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La seduta comincia alle 9,10 .

EGIDIO STERPA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta dell'8 febbraio
1985 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Corti, Fiandrotti ,
Massari e Scàlfaro sono in missione per
incarico del loro ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE . In data 11 febbraio
1985 sono state presentate alla Presidenz a
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

CARIA : «Norme per l 'immissione in
ruolo del personale convenzionato dai
Provveditorati alle opere pubbliche della
Campania e della Basilicata per l'opera di
ricostruzione nei comuni colpiti dagli
eventi sismici del 23 novembre 1980 e del
14 febbraio 1981» (2536);

SERVELLO e PARLATO : «Norme per la con-
cessione d'una indennità speciale a favor e
dei sordomuti» (2537) .

Saranno stampate e distribuite .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: S, 1074. — Conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 1 9
dicembre 1984, n. 853, recante disposi-
zioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all 'Amministra-
zione finanziaria (approvato dal Se-
nato) (2467) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del di -
segno di legge, già approvato dal Senato:
Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n .
853, recante disposizioni in materia d i
imposta sul valore aggiunto e di impost e
sul reddito e disposizioni relative all'Am-
ministrazione finanziaria .

Ricordo che la discussione sulle line e
generali, iniziata nella seduta pomeri -
diana del 7 febbraio scorso, è proseguita
nelle sedute dell'8 e dell' 11 febbraio .

È iscritto a parlare l 'onorevole Parigi .
Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
sappiamo per esperienza quanto sia diffi-
cile legiferare in materia fiscale, in un a
Repubblica come la nostra dove per de-
cenni si è fatto del clientelismo, dove
nell'arco di tanti anni si sono formate
stratificazioni, incrostazioni, contraddi-
zioni e demagogia. E, appunto perché
sappiamo quanto sia difficile legiferare in
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una siffatta materia, ci saremmo attes i
dall'esperienza, dalla saggezza, dalla ca-
pacità tecnica conclamata e riconosciut a
del ministro un varo più semplice, pi ù
facile, meno confuso e meno sofferto, u n
varo quindi più agevolato di un impor-
tante decreto qual è quello che stiamo
esaminando .

Nonostante ciò, si è invece instaurato
un pesante, anche se spesso distratto ,
braccio di ferro, sicché viene spontane a
questa domanda: il braccio dì ferro nasce
per la rozza, preconcetta e proterv a
azione del Movimento sociale italiano, op-
pure nasce perché il ministro e la maggio-
ranza sin dall ' inizio si sono mossi con la
classica eleganza dell 'altrettanto classico
elefante nel negozio di cristalli? Io
escludo la prima ipotesi, perché escludo
protervia ed escludo preconcetta opposi-
zione del Movimento sociale italiano . Per-
tanto, sono convinto dell'attendibilit à
della seconda ipotesi, e cioè che ministro
e maggioranza in questa circostanza, sia
pure delicata, si siano mossi — mi sia
consentito dirlo — male .

A questo proposito, mi consenta il si-
gnor ministro una piccola parentesi con-
fidenziale, tanto per accattivarmi il suo
umorismo tipicamente veneto. Il ministro
è spesso ritratto con due pesanti borse
(questa mattina ne ha una sola) che si tra -
scina un po' ovunque . Io, confidenzial-
mente, amichevolmente, le voglio dire, si-
gnor ministro: si consoli, perché non è i l
solo a portare pesanti borse nel corso d i
questa discussione e di questa vicenda .

Perché dico che ministro e maggio-
ranza si sono mossi male sin dall ' inizio?
Innanzitutto, perché questo provvedi -
mento — che è stato più volte da noi ana-
lizzato in chiave critica — è stato annun-
ciato non come un provvedimento teso a
regolare, a chiarire, a rendere più duttile ,
più facile la norma e, quindi, la giustizi a
che sta alla base della norma, ma com e
un provvedimento contro gli evasori .

Questa enunciazione, fin dall'inizio, ha
invelenito l'opinione pubblica e le cate-
gorie direttamente interessate . Io non
comprendo perché il legislatore, accin-
gendosi a legiferare in una così delicata

materia, debba annunciare al mondo in-
tero che si appresta a punire gli evasori .
Sì tratta di fare giustizia fiscale, non di
punire gli evasori .

Questa affermazione aprioristica e de-
magogica ha dunque acceso gli animi .
Dico bene io, allora, quando parl o
dell'elefante che si muove nel negozio di
cristalli .

Questo provvedimento — è vero — da
empo galleggiava nel vasto mare delle in-
tenzioni, ma dobbiamo pur ammetter e
che esso è nato all'improvviso, nel sens o
che nel corso della sua pur lunga gesta-
zione non sono state interpellate le cate-
gorie sui loro problemi veri, reali e palpi -
tanti. D'altro canto, dobbiamo ammettere
che alcuni vertici romani delle categorie
medesime — non prevedendo in quant o
privi di sensibilità, non intuendo in
quanto privi di intelligenza — non hann o
potuto e voluto fornire per tempo al mini-
stro e ai suoi collaboratori tutti gli ele-
menti utili a porre costoro nelle condi-
zioni di meglio conoscere la problematic a
di quelle stesse categorie che aprioristica -
mente il ministro riteneva di conoscere
per diritto divino .

Quindi abbiamo da una parte il signo r
ministro che, in modo empirico ed aprio-
risticamente convinto — come ha detto i l
relatore in Commissione — ritiene di pos -
sedere capacità divinatorie e che pertant o
vara il suo decreto senza interpellare al-
cuno; dall'altra parte abbiamo i vertici di
alcune categorie che hanno fornito ele-
menti utili solo in tempi successivi .

Questi due fatti, indubbiamente nega-
tivi, hanno contribuito al varo di un de-
creto che, con tutto il rispetto ma usand o
parole impiegate dallo stesso ministro ,
appare rozzo, contraddittorio negli obiet-
tivi, spesso inesatto nei calcoli, social-
mente pericoloso per alcuni suoi conte-
nuti, affrettato nelle conclusioni ed asso-
lutamente inelegante nella forma . Ed in-
fatti questo provvedimento è stato defi-
nito rozzo perché, con estrema disinvol-
tura, fa di ogni erba un fascio . E stato
definito contraddittorio perché impove-
risce molti e favorisce altrettanti (ecco
forse il perché delle due borse . . .) ; inesatto
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perché i calcoli, spesso, sono buttati pre-
suntuosamente a caso; pericoloso social-
mente perché, come questi mesi dimo-
strano, lacera l'unità del tessuto sociale
ponendo una categoria contro l 'altra; af-
frettato, perché ignora la verità in quanto
non sono state consultate prima le catego-
rie; inelegante, perché è un monumento
di pessimo italiano, dal punto di vista let-
terale e da quello sostanziale!

Insomma, è un decreto che riassume i n
sé tutti quei vizi, tutte quelle carenze e
tutte quelle cattive usanze che il presi -
dente Elia — con molto garbo — ha de-
nunziato a proposito di questa mania di
legiferazione confusa e caotica, che carat-
terizza il Parlamento italiano; mi sia con-
sentito di dire dunque che a mio e nostro
avviso è nato un mostriciattolo da film di
fantascienza: non un grande mostro, u n
gremlin, uno di quei piccoli mostricciat-
toli che escono dalle scatoline, notte-
tempo. . . e dico questo, pur avendo una
sentita considerazione nei confronti del
ministro, sicché mi chiedo, perplesso e
meravigliato, come può un uomo dell a
sua levatura tecnica, morale e di espe-
rienza, essersi sobbarcato ad una tanto
contradditoria avventura !

Nato con queste premesse, il decreto-
legge non poteva che creare una bagarre :
non è stata la pur doverosa opposizion e
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale a crearla, ma sono stati i motivi, i
modi di nascita di questo decreto, ch e
hanno creato la bagarre; fin dall'inizio ,
era un decreto-bagarre e la cosa sor-
prende. Mi rivolgo ancora al ministro co n
tutto il rispetto, perché concordo con que i
giornalisti che lo dipingono come un doge
dal passo felpato . In questa occasione,
forse contro la sua volontà, signor mini-
stro, lei non si è mosso come un doge dal
passo felpato, ma come un «sopracco-
mito» (che in gergo veneziano, come lei s a
benissimo, era un comandante di antiche
navi che, da Venezia, facevano rotta pe r
l 'oriente). La bagarre è nata con un mini-
stro che, da una parte, non può più tor-
nare indietro e deve quindi assumere ton i
burberi e chiusi ; la bagarre è nata perché ,
dall 'altra parte, stavano le categorie

spiazzate che non potevano più incidere ,
determinare, cambiare né suggerire;
dall'altra parte ancora, stava la piazza,
che non poteva che scendere in piazza ,
come è nel suo diritto e costume, divi-
dendo però i buoni dai cattivi, in modo
manicheo .

A nostro avviso, queste sono le conse-
guenze di leggi che nascono da un Parla -
mento entro il quale le categorie non ope-
rano in qualità di legislatori ; questo Par-
lamento può benissimo restar privo d i
parlamentari, tanto la loro presenza null a
aggiunge e nulla toglie . . .

FRANCO PIRO . Può, può togliere !

GASTONE PARIGI. Ma nel nostro Parla-
mento mancano (per istituzione, per co-
stituzione) le categorie e cioè la compe-
tenza: manca il contatto diretto e non
mediato tra vita del lavoro e leggi che, d a
questa, traggono ispirazione e cuore . Si
tratta quindi di una conseguenza di
questo regime, mal concepito, mal con -
dotto, che ancor peggio si muove; man-
cano cioè le categorie, uniche depositarie
— di là dalla tecnocrazia — della verit à
che, al loro interno, regola la vita delle
stesse .

In siffatte condizioni — mi sia consen-
tito — le leggi non si calano sui cittadini
con la maestosità di una giustizia sentita e
dovuta, bensì con la rozzezza, l'inele-
ganza e l'incertezza tipiche di questo de-
creto .

Credo di aver così chiarito, almeno per
quanto riguarda la mia capacità di giudi-
zio, i motivi di questo braccio di ferro .
Questa situazione — così la definisco —
che mi colpisce personalmente anche su l
piano esistenziale, perché non la sop-
porto, nasce perché il decreto aveva in sé
i germi della confusione, dell'ineleganza,
della bagarre, della mancanza di preci-
sione. Per quanto ci riguarda, abbiamo
fatto il nostro dovere, nei limiti della no-
stra pur ampia educazione e spirito di tol-
leranza .

Mi sia consentito ora di sottolineare un
altro aspetto generale. Si dice — lo ab-
biamo sentito anche ieri pomeriggio dal
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collega Da Mommio — che il «vascello »
del provvedimento Visentini sta ora navi-
gando in piena bonaccia . Che sia così ce
ne rendiamo tutti perfettamente conto .
Nessuno si sta azzuffando, né dentro né
fuori . Bisogna, però, chiedersi il perché
di questa bonaccia e se questa sia un fatt o
positivo o negativo .

A mio avviso, si è creata un'atmosfera
di dolciastra bonaccia perché alcuni de i
vertici romani delle categorie interessate ,
per amore di regime, hanno rinfoderat o
le armi dopo aver espresso pesanti cri-
tiche sui giornali. Si è creato un clima di
bonaccia perché i superdifensori del ceto
medio, i socialdemocratici, i liberali ,
buona parte della democrazia cristiana, si
sono allineati e coperti dietro questo de-
creto, rinfoderando a loro volta le armi .

Si è creato un clima di bonaccia perch é
alcuni di quei giornalistucoli che cammi-
nano su e giù per il Transatlantico hann o
deciso di relegare in ultima pagina il pro-
blema fiscale, così come viene da noi af-
frontato in questa sede.

Si è creato questo clima di bonacci a
perché i diretti interessati, cioè le catego-
rie, si sono in parte rassegnati, si sono
caricati lo zaino sulle spalle e si accin-
gono ora a salire la china del monte ,
mentre altri hanno fatto proprio l 'antico
motto italico «fatta la legge, trovato l'in-
ganno», sicché, unitamente a questo prov-
vedimento, si potrebbe già dare alle
stampe un libretto con i 153 mila modi
per eludere il provvedimento Visentini .

Questi sono i motivi veri e di fondo
della attuale atmosfera di dolciastra bo-
naccia; ed il più delle volte non sono mo-
tivi nobili e coerenti . Ecco perché, anche
in questa circostanza ed anche da questa
angolatura, questo non è un provvedi -
mento moralizzatore, così come tutte l e
leggi dovrebbero essere, bensì contiene i n
sé il germe della apatica sopportazione o
della acuita evasione, sia dei contribuenti
sia dei partiti chiamati a tutelare gli inte-
ressi delle categorie .

A questo punto — anche per mio di-
retto interessamento nel mercato della re-
altà — posso confermare quanto è stat o
già detto da altri colleghi e cioè che sotto

la sferza di questo provvedimento la mag-
gior parte dei contribuenti, i più corpos i
anche se posti al di sotto dei 780 milioni
annui di volume di affari, sono emigrati
verso il sistema ordinario ritenendolo più
adeguato alla realtà amministrativa della
propria azienda, più utile ed idoneo alla
loro difesa, più malleabile alla evasione .

Chi è che è rimasto, signor ministro ,
invece nel forfettario? Quando si studiav a
all'università ricordo che c'era una cate-
goria di studenti, una categoria disprez-
zata, che veniva goliardicamente definit a
minus quam . . .

Nel sistema forfettario sono rimasti i
minus quam, sono rimasti coloro che per
intrinseca debolezza non vanno oltre, più
o meno, i 100 milioni di lire di volume di
affari annui, coloro che per mancanza d i
una cultura tecnica, per mancanza di
consulenza e di assistenza da parte delle
associazioni di categoria, o perché ubicat i
in zone lontane dai centri, non hann o
potuto razionalmente, oculatamente ,
obiettivamente operare una scelta .

Nel sistema forfettario sono rimasti co-
loro — dobbiamo avere il coraggio d i
dirlo — che evadono per sopravvivere e
per sottrarsi alla ingiuriosa pesantezza
delle aliquote . O evadono o muoiono, bi-
sogna avere il coraggio di dirlo! Infatti ,
l'evasione, a certi livelli, nasce come di -
ritto alla legittima difesa e come necessità
di sopravvivenza. Naturalmente mi rife-
risco agli evasori che non versano le
somme evase in banche svizzere, né nell e
banche di Stato, tramutandole clandesti-
namente in BOT, a coloro che se evadon o
imposte per 1-2 milioni di lire, lo fanno
per non morire, in senso economico, a
coloro che hanno scelto questo tipo d i
attività autonoma per sfuggire al laccio
umiliante della disoccupazione . Non è re-
torica, quella che sto facendo, ma realt à
constatata, vera e palpitante .

Mi riferisco ai lavoratori autonomi che ,
come si è spesso detto — lo ripeto anche
in questa occasione con estrema convin-
zione —, sono privi di assistenza, a coloro
che non hanno il diritto di ammalarsi u n
giorno, a coloro che il 15 agosto non pos-
sono andare in ferie, a coloro che non
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hanno rosee prospettive di pensiona-
mento, a coloro che non hanno e mai
avranno diritto alla cassa integrazione, né
la comprensione delle grandi organizza-
zioni sindacali .

Questi sono i lavoratori che hanno
adottato il sistema forfettario ; non c 'è ri-
masto certamente Agnelli, così come no n
ci sono rimaste le cooperative rosse e
bianche dell 'Emilia e della Romagna; le
grandi organizzazioni di distribuzion e
commerciale e i monopolizzatori dell 'eco-
nomia.

Nel sistema forfettario, oggi come oggi ,
sono rimasti i minus quam. . .

Quindi, tenuto conto della patologic a
precarietà e debolezza di questi micro
operatori economici, la mia parte poli-
tica, non in modo rozzo o rivoluzionario ,
ma equilibrato, ha chiesto che per quest i
elementi di sottospecie economica — lo
dico con tutto rispetto per la loro dignit à
di uomini — si provveda a creare un a
barriera di difesa. Non la chiediamo ,
questa barriera di difesa, per i monopo-
lizzatori e per i grandi operatori econo-
mici, la chiediamo per i più deboli, cos ì
come ho detto poc'anzi, senza fare de l
populismo, ma per un minimo di giustizi a
e di equità fiscale . Chiediamo che questa
difesa venga costituita per i lavorator i
autonomi con un volume d 'affari al d i
sotto dei 100 milioni . 100 milioni di vo-
lume d'affari sono nulla in un mondo i n
cui il dollaro costa 2 .003 lire; 100 milioni
di volume d 'affari per un artigiano o un
commerciante, dedotte le spese, sono i l
minimo per la sopravvivenza, signor mi-
nistro. Lei la può dire come vuole, la pu ò
recitare come crede, ma questa è la real-
tà; e non riconoscere questa realtà signi-
fica essere dei duri nel cuore e nella
mente. Per costoro, ripeto, con un volume
d 'affari al di sotto dei 100 milioni, non
chiediamo che non operi il decreto Visen-
tini .

E vengo ora all 'accertamento induttivo,
che il relatore, essendo uomo elegant e
nella sostanza e nel tratto, ha avuto l a
bontà di definire «famigerato», nel cors o
dell'ultima riunione della Commissione .
Venendo a questo famigerato, dico allora

io, accertamento induttivo, e tralasciando
di ripetere quanto già è stato detto in
ordine alla sua intrinseca iniquità da l
punto di vista giuridico, dal punto di vist a
morale, dal punto di vista costituzionale ,
dal punto di vista della sopraffazione pro-
grammata, io mi permetto di soffer-
marmi per alcuni istanti sulla parossi-
stica contraddittorietà degli elementi ch e
vengono prescelti come indicatori di eva-
sione .

Questi elementi sono in piena contrad-
dizione con i fini del decreto, perché co-
stituiscono una spinta alla disoccupa-
zione, dal momento che il numero dei
dipendenti diventa la cartina di tornasol e
dell 'evasione presunta; una spinta all 'ac-
quisto di materie prime senza fattura, dal
momento che il monte acquisti è conside -
rato elemento indicatore di evasione; una
spinta al mantenimento dei negozi in con -
dizioni . . .medievali, se si dice che l 'orga-
nizzazione e il modo di presentarsi del
negozio, con più o meno luci, con più o
meno banchi, indica una presunta eva-
sione .

Questi elementi, dunque, mostrano u n
altro grado di rozzezza ; sono contraddit-
tori, sono iniqui ; è inutile presentarli i n
nome della caccia all'evasione; si defini-
scono da soli come iniqui . Noi quindi,
senza con ciò voler fare una rivoluzione,
senza voler stravolgere chissà che cosa,
senza voler mandare alla malora le casse
di questo Stato, che più soldi ha, più ne
spende, ci permettiamo di chiedere che
almeno questi elementi vengano ad acqui -
stare significato di indicatori di evasione
se collegati a un fatto più macroscopico e
più significativo. Noi cioè diciamo: siano
inquisiti i contribuenti che, oltre a presen -
tare questi famosi elementi, denuncin o
un imponibile del 30 per cento inferiore
alla media di settore . Allora sì che nei loro
confronti potrebbe nascere il sospetto, i l
dubbio, l'indizio. Se un contribuente de-
nuncia un imponibile del 30 per cent o
inferiore a quello medio del settore e ,
quindi, la sua precarietà, ma, contempo-
raneamente, si manifesta al pubblico co n
grandi spazi, eleganza di arredamento e
numero elevato di dipendenti, collegando
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questi due fatti è lecito dubitare che quel
contribuente si ponga sulla via dell 'eva-
sione. Questo abbiamo chiesto, senza con
ciò ritenerci rivoluzionari, reazionari o
difensori dei bottegai .

Venendo ora all 'argomento dell'im-
presa di famiglia, desidero fare una sem-
plice considerazione, che vorrei colorire
con una battuta, che però è molto vera .
In Italia tutti hanno il diritto di associa-
zione . Tutti si possono associare ai fin i
della divisione degli utili, in un modo o
nell'altro . Qui da noi c'è persino il diritto
all'associazione a delinquere ai fini di
dividersi, secondo determinate percen-
tuali, diverse in relazione all'importanz a
del partito, le tangenti ed il mal tolto . In
Italia, cioè, esiste il diritto di associa-
zione a delinquere per la divisione dell e
tangenti . Non esiste però il diritto di una
famiglia di associarsi e di attribuirsi gl i
scarsi utili dell'impresa di famiglia se-
condo la volontà dei suoi stessi membri .
Questo diritto viene negato . A stabilire
quanto spetta all'uno e quanto all'altro
non è più la famiglia con il suo unico att o
di volontà, ma è il decreto Visentini, è i l
ministro, è la maggioranza ; costoro de-
vono stabilire il modo di ripartizione
degli utili ' tra gli erbivendoli della Sila o
tra i falegnami del Polesine, riuniti i n
famiglie.

Passando ora alla nostra proposta, ab-
biamo chiesto quanto meno di rendere
più larga e più generosa nell'ambito di
un'impresa di famiglia la parte di reddito
che può essere divisa tra i componenti d i
quel nucleo. Anche con questa proposta
non abbiamo certamente fatto azione sov -
versiva o di scassinamento delle finanze
dello Stato .

Venendo ora alle indicazioni del mini-
stro in ordine agli introiti finanziari ,
faccio presente che ci sono al riguardo
due tesi. C'è chi dice che egli abbia con-
tenuto la sue previsioni di rastrellamento
per far bella figura fra un anno, quand o
invece le entrate saranno superiori . C'è
chi dice invece che le risorse raccolte d a
questo decreto, saranno comunque
scarse. Personalmente le prevedo scarse ,
in senso relativo, per il motivo che è stato

detto all ' inizio e cioè che c'è già stata una
forte emigrazione degli operatori auto -
nomi verso il sistema ordinario, sicché
nel sistema forfettizzato sono rimasti que i
famosi minus quam dai quali si può spre-
mere ulteriormente ben poco e che, se
spremuti ulteriormente, non possono che
avviarsi verso la morte economica, verso
la loro sparizione dal mercato . Ed ecco
qui il dubbio: può darsi che il ministro ,
volendo far pulizia di tutti questi erbiven -
doli, callisti, fabbroferrai, volendo pulire
il tessuto economico nazionale da quest i
grandi capitalisti che accumulano denaro
per portarlo in Svizzera, abbia deciso d i
creare un apparato legislativo capace, per
forza propria, di eliminarli per inerzia ;
questo, anche per contrastare — l'ho sen-
tito dire dallo stesso ministro in Commis-
sione — la dissennata e clientelare mani a
di molte amministrazioni comunali di
concedere licenze a chicchessia .

Ebbene, questo intendimento non di-
chiarato e che potrebbe essere contenut o
nello spirito di questo provvedimento, po-
trebbe anche essere considerato giust o
perché tenderebbe, seppure in modo sur-
rettizio, a regolamentare ed a riorganiz-
zare, ad esempio, la grande distribuzione ,
ad eliminare l 'artigianato più squalificato
a favore delle aziende più qualificate e
meglio strutturate . Da questo punto d i
vista il provvedimento potrebbe essere
davvero benefico in quanto moderno ed
avveniristico ; però, calarlo così brutal-
mente nella realtà italiana, senza tenerl a
in alcun conto, sarebbe come voler chiu-
dere al traffico le grandi città senza ave r
preventivamente risolto il problema de i
trasporti pubblici .

In definitiva, diciamo che, se lo scopo
ultimo di questo provvedimento è proprio
quello di far cessare dalla loro attività u n
determinato numero di piccoli operatori
economici, questo, che potrebbe essere
teoricamente uno scopo accettabile, prati-
camente, se lo si commisura alla odiern a
situazione economica e sociale italiana ,
diventa un vero e proprio attentato all a
struttura sociale, se è vero, come è vero ,
che questi operatori economici non
hanno nessun'altra alternativa, se non la
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disoccupazione, alla loro attuale attivit à
di lavoratori autonomi .

Senza scendere nei particolari, perché
ormai tutti — colleghi di gruppo e di altr i
partiti — lo avevano fatto, ho inteso paca -
tamente individuare alcuni «peccati origi-
nari» del provvedimento. Il primo è
quello di non essere aderente alla realtà
perché il sistema esclude le categori e
dalla possibilità di legiferare. Il secondo è
che questo provvedimento, a nostro av-
viso, stimola, anziché reprimerla, l 'eva-
sione. Il terzo è che esso diventa antiso-
ciale nel momento in cui scatena le cate-
gorie una contro l 'altra e pone in pericolo
— un pericolo assolutamente reale — l a
sopravvivenza di un vasto settore di lavo-
ratori autonomi.

Questi, come dicevo, sono secondo noi i
«peccati originali» del provvedimento che
ho voluto chiamare con calma ma anch e
con rispetto delle ragioni del ministro . Mi
sia consentito dire, però, che una du-
rezza, una impenetrabilità per le altrui
ragioni, così come l'ho ravvisata in questa
circostanza in un ministro, offendono
non solo le persone, ma anche la ragion e
(Applausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlar e
l 'onorevole Piro . Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor ministro, siamo ogg i
ad un anno dal 14 febbraio 1984, da
quella data che segnò l'inizio di un tenta-
tivo — da parte del Governo della Repub-
blica — di rompere antichi amori — per-
ché era la notte degli innamorati — con il
fatto che nulla si decideva, assumend o
invece la responsabilità di una decision e
che, a parere dei socialisti, ha portato gio -
vamento all 'Italia, per quel che riguarda
sia il tasso di inflazione, sia la ripresa d i
una certa stabilità rispetto al «rischio Ita-
lia» che prima veniva considerato perico-
losissimo all 'estero; stabilità derivante
proprio dal fatto che gli impegni conte-
nuti nel protocollo di intesa del 14 feb-
braio sono stati mantenuti .

L'impegno più grosso era quello rela-
tivo all 'allegato 1/A Fisco, che ancora

oggi stiamo discutendo. Si tratta di un
provvedimento fortemente richiesto dalle
parti sociali e dalle parti politiche, per
dare un senso complessivo di equità e d i
giustizia alla manovra di ripresa dell'eco-
nomia, di lotta contro l'inflazione e di giu-
stizia tributaria .

È stato l'anno di due decreti-legge ,
quello che è trascorso ; di due decreti che
hanno visto grandi manifestazioni popo-
lari contrapposte nei confronti del Go-
verno, quella operaia e quella dei com-
mercianti del 23 ottobre. Diverse le moti-
vazioni, ma identica in tanti momenti e
sentimenti la sfiducia nei confronti dell o
Stato. Tale sfiducia è nata per diverse
ragioni, che attengono alla storia pro -
fonda e secolare del nostro paese; pur tut-
tavia, non possiamo avere questo defici t
nel rapporto di fiducia tra Stato e citta-
dini, ma dobbiamo recuperare lungo la
china nella quale ci troviamo e dobbiamo
dimostrare che abbiamo un Governo ca-
pace di prendere decisioni difficili, no n
assillate dalle scadenze elettorali che ci
sono ogni anno, fortunatamente, nelle de -
mocrazie .

Siamo di fronte ad un Governo che
oggi, a distanza di un anno e mezzo dall a
sua costituzione, porta a termine un a
manovra coerente con il suo pro-
gramma. L 'onorevole D 'Aimmo nella su a
relazione ha ricordato che quello in di-
scussione fa seguito ad una serie di altr i
provvedimenti fiscali, e cioè alla disci-
plina dell'IVA nel settore agricolo, all'im-
posizione di conguaglio per le società d i
capitale, alla normativa sui titoli atipici ,
sulla determinazione del reddito imponi-
bile delle aziende di credito, sulle limita-
zioni all'esonero dell'IVA per gli acquisti
e le importazioni dei beni da riesportare ,
sulla nuova disciplina per i nuovi ac-
quisti di titoli di Stato da parte di per-
sone giuridiche, per le quali si son o
esclusi molti favori fiscali in ordine a i
vantaggi derivati dagli interessi passiv i
detraibili .

Chi vi parla, insieme al collega Visco e
ad altri colleghi, ha più volte ripetuto ch e
quello era un caso esemplare di provvedi -
mento che andava preso . Di esso ha par-
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lato anche il professor Rosini, in que l
libro di cui tanto si è discusso, un libro
che contiene ricette vecchie, e a mio pa-
rere anche un po' invecchiate, quello rela-
tivo alle troppe tasse sui redditi . E certo
però che su provvedimenti di questa na-
tura, che tendono a ridurre l'area di eva-
sione, ad eliminare o contenere l 'erosione
fiscale, il consenso del Parlamento della
Repubblica va al di là della maggioranza .
Si discute dei modi e delle forme; ma si
deve pur dire che questo provvedimento è
stato presentato nel mese di agosto, che
esso va convertito in legge, poiché, nell'in-
teresse dei contribuenti, è stato presen-
tato nella forma del decreto-legge. Anche
perché già sappiamo che, non per respon-
sabilità del Governo, ma probabilmente a
causa del modo in cui abbiamo affrontato
questa discussione, i contribuenti sono
stati posti in ritardo di fronte a scelte che
invece il Governo aveva già compiuto a
partire dall'inizio di agosto : a partire da
una discussione che è iniziata al Senato
della Repubblica il 4 settembre, a partire
da una presenza costante ed assidua de l
ministro delle finanze in tutte le fasi dell a
discussione in entrambi i rami del Parla -
mento, a partire da una grande disponibi-
lità che il ministro ha dimostrato nei con -
fronti delle sollecitazioni giuste, perch é
per disponibilità non si può intendere ch e
si accolga tutto quello che viene propo-
sto. . .

GIUSEPPE TATARELLA. Poca cosa: sei
punti !

FRANCO PIRO. Perché di questioni ch e
sono state sollevate nella discussione par-
lamentare e che sono state accolte, ce ne
sono tante. Ma nessuno pensa che questo
provvedimento rappresenti il massimo
della perfezione. E stato proprio il mini-
stro a dire per primo che così non può
essere per tutto l'insieme dei meccanismi
che si sono prodotti nel tempo. Ma la
responsabilità del fatto che in dieci anni
dalla riforma tributaria vi siano state 1 0
mila circolari e più di mille articoli di
legge (con una enorme difficoltà per il
contribuente italiano) non può essere

fatta risalire alle scelte che con quest o
provvedimento si compiano .

Si è detto invece molto (e di questo mi
interessa parlare un attimo) sul fatto che
non siamo ad un livello di tassazione
certa. Il grande Beniamino Franklyn di-
ceva che solo due cose sono certe, la
morte e le tasse; invece, per il contri-
buente italiano, le tasse non sono po i
tanto certe in questo momento . Ma lo
stesso succede anche per i contribuenti-d i
altri paesi .

Si è fatta una grossa polemica sul fatt o
che il nostro sarebbe un paese che s i
muove in controtendenza rispetto alle
esperienze che si fanno al di là dell 'Atlan-
tico. Francamente però non siamo a mi o
avviso a questo punto .

Non so quanti colleghi abbiano effetti-
vamente il tempo (i deputati della mag-
gioranza in particolare ne hanno vera -
mente poco) di studiare queste cose a
fondo, al di là delle informazioni giorna-
listiche. Ma devo dire con molta fran-
chezza che dovremmo guardare con mag-
giore attenzione a quanto è successo d i
recente negli Stati Uniti, raffrontandolo
con quello che era il programma del pre-
sidente Reagan nel 1981, all 'atto del suo
insediamento .

Diciamo allora come stanno le cose . Nel
1981, il presidente degli Stati Uniti af-
fermò che assumeva la sua carica con lo
scopo di ottenere il pareggio del bilancio
federale entro il 1984 e di fare la riforma
del sistema fiscale . Quanto al pareggio
del bilancio federale, mi pare che n e
siamo ancora ben lontani e addirittura c 'è
chi ha avuto l 'arguzia di notare che il cre-
scente deficit pubblico è diventato in quel
paese un fattore di espansione dell'econo-
mia: noi maledetti keynesiani non pos-
siamo che essere contenti del fatto che si
sviluppi in questo modo il rapporto tra
deficit pubblico ed espansione dell 'econo-
mia, purché si tratti di un meccanismo
ciclico; non possiamo insomma che es-
sere contenti di questa «araba fenice» ch e
ogni tanto ritorna. Eppure, quando s i
parla del meccanismo di riforma fiscale
approntato dal presidente degli Stat i
Uniti e presentato nel novembre dello
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scorso anno dal segretario di stato al te -
soro, bisogna anche ricordare che uno de i
grandi consiglieri economici di John Ken-
nedy, Walter Heller, ha detto che si tratt a
di un ottimo progetto di riforma fiscale .

Di che cosa si tratta? Negli Stati Uniti si
potevano fare tre scelte : introduzione di
una imposta sul valore aggiunto, introdu-
zione di una imposta sulla spesa, modi -
fica delle aliquote .

Le prime due sono imposte sui con-
sumi, sono le cose di cui si discute tant e
volte in Italia . L'imposta sul valore ag-
giunto avrebbe però avuto effetti inflazio-
nistici, mentre l'imposta sulla spesa ,
agendo sui redditi consumati, avrebbe pe-
nalizzato le categorie a più basso red-
dito .

Voglio anche ricordare a questa Ca-
mera che noi ci facciamo tante volte atti -
rare da soluzioni che (lo dico perché ri-
mane scritto, collega Visco!) vengono pre-
sentate come soluzioni semplici . E si dice
sempre: come mai non ci avevamo pen-
sato prima? Non è vero, ci abbiamo pen-
sato tante volte e sicuramente è vero che
l ' imposta sul reddito è entrata in vigore in
Italia dieci anni fa, proprio nel period o
(come osserva tante volte il professor Vi-
sco) in cui cominciava ad entrare in cris i
in altri paesi . Però, quando facciamo de i
ragionamenti sulle imposte legate all a
spesa, stiamo attenti, perché come tal i
esse non sono correttive degli squilibri .
Anzi, ci sono dei rischi e sono quelli che
sono stati affrontati nel dibattito cultu-
rale svoltosi negli Stati Uniti d'America . I l
problema vero è che né l'imposta sul va-
lore aggiunto nuova né l ' imposta sulla
spesa avrebbero allargato l'area della
base imponibile del reddito dei cittadin i
americani .

Aggiungiamo che questi discorsi e
questi calcoli si fanno in un paese di
grande civiltà, in un paese nel quale
spesso nel biglietto da visita è scritta
anche l 'imposta sul reddito che è stat a
pagata; un paese in cui vi è nei confronti
dell'evasione fiscale una riprovazione mo-
rale che è ben diversa da quella che si
riscontra nella storia dell'Italia . Se non
altro perché quel paese è nato da una

rivolta fiscale, dal fatto di non voler pa-
gare la tassa sul tè all'antica madre-pa-
tria, dall'aver rovesciato il tè a mare e
dall'aver affermato, per l'appunto, che
non avrebbe potuto sussistere tassazion e
senza rappresentanza. Da noi, invece, l a
storia è tutta diversa: non è che Masa-
niello chiedesse la rappresentanza, egli
chiedeva di pagare meno tasse . La storia
dell 'Italia è questa qui ed è la storia di
quando, soprattutto con l'unificazione, il
Mezzogiorno d ' Italia — come scrisse e
dimostrò Nitti — si trovò immediata-
mente collocato ad un livello di tassazione
identico a quello del Piemonte che assicu-
rava i servizi, mentre il Mezzogiorno non
disponeva di servizi, e questa unificazione
fu un grosso guaio, anche perché, tramite
il meccanismo del debito pubblico —
come Nitti dimostrò — ci fu un drenaggi o
di risorse dal Sud povero verso il Nord
ricco .

Per queste ragioni in Italia si fa più
fatica a stampare i biglietti da visita con a
fianco la dichiarazione dei redditi ed a
vedere — come consiglia il professor Fu à
in una parte del suo libro — se non si
possa pensare anche a delle forme di elar -
gizione fiscale di particolari donatori . Ma
qui, signor ministro, altro che particolar i
donatori! L 'imposta sul reddito delle per-
sone giuridiche sarà fasulla, anche per i l
fatto che ci sono parecchie società real-
mente in perdita, ma sicuramente non v i
è da parte delle società di capitale una
particolare tensione morale ed ideale ne i
confronti dello Stato; al contrario, questo
è uno di quei provvedimenti che, poich é
rende più costosi i meccanismi di elu-
sione e quelli di erosione, comincia a
porre un problema, che è quello di no n
poter più accettare che in Italia — paes e
più piccolo degli Stati Uniti, ma non in
quanto al numero delle società di capitali ,
perché questo è più o meno identico — e ,
cioè, pari circa a 300 mila — sia possibile
questa fusione tra società con utili e so-
cietà con perdite, che non è fatta per fine
di affari, ma unicamente per vantaggi fi-
scali .

Questo è, allora, il senso del provvedi -
mento: il tentativo, cioè, di recuperare
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base imponibile . E che cosa è stato fatt o
negli Stati Uniti? Si è scelta un'altra
strada: la riforma della struttura delle ali -
quote, insieme all'abolizione di un larg o
numero di privilegi fiscali . Ebbene, io vo-
glio dire che le aliquote negli Stati Unit i
da 14 che erano sono passate a 3 ; sono
aliquote diverse dalle nostre .

VINCENZO VISCO . È una proposta !

FRANCO PIRO . Questa è la proposta ri -
spetto alla quale ormai si è attestata l'am-
ministrazione. Siamo di fronte ad una ri-
duzione da 14 a 3 del numero delle ali -
quote, cosa che, però, non significa au-
mento dell 'imposizione sul valore ag-
giunto, ma significa, invece, che si tende
ad effettuare dei riordini che consentan o
un recupero di base imponibile, conside-
rando che tale recupero può consentire la
riduzione delle imposte . E quello che
tante volte diciamo tutti con uno slogan,
cioè che si può pagare meno, se si pag a
tutti e si paga su tutto . Di questo si tratta ,
si tratta del fatto che anche l 'aliquota sul
reddito d'impresa negli Stati Uniti è stata
ridotta dal 46 per cento al 33 per cento ,
ma sono stati ridotti anche taluni van-
taggi fiscali, introdotti nel 1981 e di cui
beneficiavano le società di capitale. Si
sono previste l 'abolizione del credito di
imposta sugli investimenti a lungo ter-
mine e del privilegio fiscale concesso per i
guadagni da, capitale al netto dell'infla-
zione ed anche l 'abolizione degli ammor-
tamenti fiscali accelerati .

Questo breve paragone che ho volut o
fare tende a dimostrare due cose fonda-
mentali: la prima, è relativa al fatto che la
manovra che si compie negli Stati Unit i
non è molto dissimile dalla nostra ; non è
identica — sia ben chiaro —, perché di -
versa è la storia politica e culturale e
diverso è il sistema amministrativo de l
nostro paese, però certamente non si va
nella direzione opposta, come tante volte
superficialmente si dice. La seconda cosa
è più delicata e si riferisce al fatto che
negli Stati Uniti è possibile un uso antici-
clico della manovra fiscale, che da noi ,
allo stato attuale, non è possibile, essen -

dovi una fortissima rigidità del bilancio ,
un forte deficit di spesa pubblica, oneri
per interessi che crescono ad un tasso ch e
è il doppio di quello della inflazione at-
tualmente attesa, una situazione in cu i
una serie di provvedimenti a favore degl i
investimenti — che pure ci sono, in forma
diversa, lo ricordava anche il relatore, ri-
spetto a quelli degli altri paesi — non rie-
scono a venire applicati.

Vorrei ricordare che nella legge finan-
ziaria del 1984 vi erano due articoli — mi
sembra il 7 e 1'8 — che sostanzialmente
cercavano di introdurre alcuni princìpi
relativi al trattamento fiscale degli inve-
stimenti, ed anche del capitale di rischi o
per certi aspetti, che poi furono accanto -
nati. Qual è il problema più grosso che
abbiamo? Io penso che rispetto alle tante
cose buone che si sono fino ad ora fatte ,
ve ne siano altre che occorre fare al pi ù
presto: bisogna arrivare ad un riordin o
delle esenzioni e bisogna stimarle —
come abbiamo chiesto in numerosi ordini
del giorno — per verificarne la congruit à
rispetto agli obiettivi di politica econo-
mica. È molto difficile compiere un'ope-
razione di stima di questa natura, noi ab-
biamo chiesto di compierla entro il mese
di settembre al fine di ottenere un prim o
risultato che ci consenta di valutare com e
una serie di esenzioni e di agevolazioni
fiscali non siano congrue con gli obiettivi
che tante volte ci prefiggiamo . È evidente
che per creare occupazione bisogna
creare imprese, ma la creazione di quest e
ultime è oggi abbastanza difficile da l
punto di vista fiscale .

La difficoltà, quando si presentano
provvedimenti di questo tipo, è che il ca-
rico delle efficienze della riforma tributa -
ria, a fronte del carico delle inefficienze,
è completamente diversificato a seconda
dei luoghi dove si interviene, delle form e
di produzione del reddito e dei modi d i
percezione di quest'ultimo . Il carico delle
efficienze si verifica nei contratti collet-
tivi di lavoro, nei contratti il cui valore
fiscale è utile per ciascuno dei due con-
traenti . Il carico delle inefficienze si veri -
fica invece in quei contratti nei quali nes-
suno dei due contraenti ha interesse di
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rendere noto il valore fiscale. Non è di-
verso poi il famoso trattamento — ho
richiamato questo concetto anche nel
corso della precedente discussione — ch e
si applica ai redditi da capitale: una cosa
è andare allo sportello della banca e fare i
conti con l 'imposta sostitutiva, con le rite-
nute fiscali sugli interessi, altra cosa è
andare al salottino del piano di sopra ed
affidare, con un mandato fiduciario, la
gestione di un capitale .

Il trattamento fiscale è realmente di -
verso poiché i .contratti collettivi esclu-
dono un comune compenso alla frode fi-
scale ed in questo settore si concentrano
le efficienze, mentre invece vi sono con -
tratti che per natura escludono di rendere
noto al fisco ciò che è avvenuto, poiché
per entrambi i contraenti quel fatto non è
economicamente conveniente . Questo è
un problema in quanto si è dimostrato
che il rapporto tra imposizione diretta e
reddito nominale è cresciuto moltissim o
in questi anni ; però anche le proposte ch e
si fanno — quando si sente parlare d i
un'imposta sul valore locativo degli al-
loggi collegata all'equo canone — certa -
mente non possono determinare l'inver-
sione di questo meccanismo che premi a
taluni contratti e ne punisce fiscalmente
altri .

Sento infine parlare di un sistema coor-
dinato di tassazione sul l 'energia; a questo
proposito devo dire che è importante co-
minciare a pensare, specialmente per al -
cune grandi opere di investimento am-
bientale, ad una imposta di scopo. Bi -
sogna essere molto attenti a questo pro-
posito in quanto vi è una crescente do -
manda di risorse da parte dell 'ammini-
strazione statale ed un forte deficit; e le
due cose non vanno d'accordo tra loro .

Per quanto riguarda le cosiddette patri-
moniali vorrei manifestare alcuni dubb i
perché, mentre una volta il povero ed i l
ricco si distinguevano a prima vista, ogg i
la situazione è radicalmente mutata: s i
può benissimo incontrare una person a
che sembra uguale alle altre, invece ha un
patrimonio di conoscenza, dal punto d i
vista delle nuove tecniche, venti volte su-
periore alla norma .

Voglio dire che non si può continuare a
discutere di imposta patrimoniale ri-
spetto alla capacità presunta di produ-
zione del reddito, senza tener conto che ,
se è difficile la conoscenza dei patrimoni ,
è ancora più difficile cominciare a pen-
sare ai patrimoni delle conoscenze . Ma
questo è un tema del futuro sul quale non
voglio dire altro se non che non sono più
utilizzabili le vecchie ricette .

Dove andremo con questi provvedi -
menti? Dove andrà il sistema fiscale ita-
liano? Il partito socialista ha sempre so-
stenuto che l'introduzione del forfait si
muove sulla strada giusta . Le contraddi-
zioni sono state di tutti: non è facile s u
questo fare propaganda, ma l'abbandon o
del principio del reddito effettivo è asso-
lutamente inevitabile di fronte a casi —
come quello italiano, in particolare — nei
quali esiste un brulicare di attività non
facilmente riconducibili ai grandi punti
di concentrazione della produzione .

L'adozione del forfait sta alla base di
ciò che avviene nel sistema che è riuscito
ad utilizzare nel modo migliore l'IVA. Il
professor Campa ha stimato il gettito IVA
francese al 10 per cento del prodotto in-
terno lordo, cioè il doppio di quello ita-
liano, nonostante vi sia la metà dei contri -
buenti IVA. Sappiamo che in Italia molt o
spesso la partita IVA serve per il lavor o
precario o a fini occupazionali indiretti ,
mentre diversa è la situazione francese .

Signor ministro, può darsi che mi sba-
gli, ma ritengo che sostanzialmente il si-
stema dei centres-agreés, cioè un sistema d i
rapporto con le categorie che fissa deter-
minati parametri e livelli, sia un sistem a
verso il quale — nell'ambito del mecca-
nismo forfettario — bisognerà sempre più
andare. Certo, non si può fare adesso o
prima delle verifiche che andranno neces-
sariamente realizzate e di quelle alle qual i
lei stesso ha detto di voler sottoporre
questo provvedimento: tuttavia bisogna
imboccare questa strada dal momento che
l'accertamento analitico, che vale per i
contribuenti a contabilità ordinaria, allo
stato attuale in Italia è riservato ad una
fascia molto piccola, anche per gli errori
commessi, anche dalla mia parte politica,
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in ordine al livello della elevazione de l
tetto fino a 780 milioni. Tutto questo può
essere un errore se queste elevazioni no n
vengono accompagnate dai meccanismi
di rapporto con le categorie . So che
questo puzza di concordato e di ritorno al
passato, ma è necessario un meccanismo
che consenta — come lei stesso ha giusta -
mente detto numerose volte — di no n
prendere per buona la dichiarazione del
singolo contribuente, poiché ciò rappre-
senterebbe la resa dello Stato, dal mo-
mento che quelle dichiarazioni non eran o
e non sono buone . Non dobbiamo aspet-
tare i nuovi libri bianchi, alla redazione
dei quali il ministro delle finanze è tenuto
per volontà del Parlamento, per verifi-
care che ci troviamo ancora in pessim e
condizioni .

Dunque, taluni meccanismi sono stat i
invertiti, anche se siamo di fronte ad u n
provvedimento che avrà effetti soprat-
tutto dal punto di vista psicologico . Eb-
bene, quando si discute dei forfait non c i
può essere altra strada che quella dell 'ac-
certamento induttivo .

Francamente in quest 'aula, questa mat -
tina, non risuonano i «sussurri e grida »
che sono stati fatti su questo argomento .
Non ci sono altri mezzi per controllar e
una contabilità che è inesistente da l
punto di vista fiscale .

Noi abbiamo tenuto molto a presentar e
una proposta sulle garanzie e siamo grat i
al ministro di aver accettato alcune indi-
cazioni contenute in tale proposta, fir-
mata dagli onorevoli Ruffolo, Formica e
da me, che ha consentito di salvaguar-
dare, nei limiti delle possibilità, talune
garanzie per i contribuenti . Sappiamo
che si tratta di un tema affrontato d a
tutte le forze politiche e penso che la solu -
zione trovata sia buona. Naturalmente è
buona nella presunzione che vada avanti
anche la riorganizzazione e la riforma
dell'amministrazione finanziaria . Certo,
se novemila persone continuano a lavo -
rare al registro, riscuotendo duemila mi-
liardi, mentre all'IVA lavorano seimila -
cinquecento persone con un gettito supe-
riore almeno di nove volte, questo squili-
brio rimane reale .

Vi sono, quindi, grandi problemi :
presso il catasto mi pare che ancora
cinque milioni di unità immobiliari atten-
dono di essere verificate. Abbiamo bi-
sogno di un sistema stabile, al quale po-
tremo arrivare certamente mediante la
redazione dei testi unici . Sono comunque
convinto che questo provvedimento avrà
effetti non solo in termini di fiducia ne i
rapporti tra qualsiasi cittadino e lo Stato;
saranno rapporti migliori se noi saprem o
andare incontro a quelle esigenze di tra-
sparenza e di correttezza che possono es-
sere anche sollecitate dalla professiona-
lità dell'amministrazione finanziaria .

A questo proposito mi sia consentito
dire che è francamente insopportabile
sentire tante accuse che vengono rivolte
all'amministrazione finanziaria nei con -
fronti di uomini che fanno il loro dovere ,
guadagnando in un mese ciò che spesso i
commercialisti guadagnano in un giorno .
Queste cose bisogna tenerle presenti, per -
ché il caso dell'errore o anche della mal-
versazione non può essere imputato a la-
voratori che dimostrano un grandissim o
senso dello Stato, che lavorano in condi-
zioni difficili, che lavorano in rapport i
molto delicati con le amministrazioni .

Anche qui, signor ministro, è impor -
tante cominciare a discutere del fatto che
la riforma fiscale complessiva deve conte -
nere un diverso rapporto tra entrate dell o
Stato e entrate degli enti locali. Questo lo
voglio dire con molta franchezza . Noi non
possiamo continuare in una situazione i n
cui alla fine del 1983 un terzo della spesa
pubblica era gestita dalle amministra-
zioni locali, le quali invece avevano en-
trate proprie pari a meno del 4 per cento
delle entrate complessive (90 mila mi-
liardi di spese, 8 mila miliardi di en-
trate) .

Vi è una richiesta da parte delle ammi-
nistrazioni locali di diventare — purché
questo non si traduca in una semplic e
sovrapposizione di imposte — esse stess e
parte fondamentale dello Stato, così com e
sancisce la Carta costituzionale, e quind i
di poter gestire un'autonomia impositiva
degli enti locali che non va contro il prin-
cipio di unità della finanza pubblica, ma



Atti Parlamentari

	

- 23787 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

va invece verso la specializzazione de i
rapporti impositivi; perché, specialmente
per ciò che attiene alle imposte di scop o
rispetto ad una serie di problemi ambien-
tali, non c'è alcun dubbio che l'ammini-
strazione locale deve avere un grandis-
simo compito, anche per evitare la situa-
zione politica nella quale siamo, in cu i
spesso si rimprovera alle amministrazion i
locali di voler solamente gli onori dell a
spesa senza gli oneri delle entrate . Del
resto, in un sistema politico democratic o
chi spende prende voti, chi mette tasse ne
perde; e non possiamo fare a meno d i
considerare che siamo in una situazion e
squilibrata .

Bisogna anche dire che da parte dell e
amministrazioni locali (il collega Triv a
meglio di me potrebbe illustrare il punto
a cui l 'associazione nazionale dei comun i
italiani è già arrivata) vi sono una serie di
proposte che vanno prese in debita consi-
derazione, perché esse affermano u n
principio di etica della responsabilità, ch e
è sempre più quello che i contribuenti sol -
lecitano.

Signor ministro, penso che molte cose
sono state fatte; ho ricordato all'inizio
quello che nell 'ultimo anno e mezzo
questo ministro delle finanze e questo Go-
verno hanno avuto il coraggio e la capa-
cità di fare, ma ora bisognerà pensare alle
cose nuove che si devono fare : al riordino
della tassazione sui redditi da capitale ,
perché è del tutto chiaro che non vi pos-
sono essere trattamenti di favore nei con-
fronti del capitale ozioso, del capitale
inerte, e trattamenti invece a volte pesanti
nei confronti dei capitali investiti . È una
questione che non si risolve certo con lo
slogan al quale mi sono riferito, ma che è
necessario cominciare ad affrontare .

Vi è poi la questione dell'IRPEF, sulla
quale molti di noi sbattono la testa, per i
numeri, per la scarsità delle informa-
zioni. Ho letto il resoconto stenografico
della seduta di ieri e mi pare che il collega
Visco abbia detto cose diverse da quell e
che gli attribuisce Il Sole-24 ore di questa
mattina, poiché è del tutto chiaro che l a
questione in discussione è che vi è, vi è
stato in questi anni un prelievo aggiun -

tivo, un prelievo non deciso, un prelievo
automatico; certamente la correzione è
stata fatta con le detrazioni (lo ricordava
D 'Aimmo), però le detrazioni, propri o
perché avvengono in cifra fissa, proprio
per questo, di fatto, non affrontano il pro -
blema del carico fiscale, soprattutto su i
redditi medio-alti da lavoro dipendente .
Si tratta di una questione che esiste e ch e
va affrontata .

Vedo, per l'appunto, che molti deputat i
della Repubblica, indipendentement e
dalle parti politiche di appartenenza, ri-
tengono che la questione della revision e
delle aliquote debba essere affrontata se-
riamente, perché ormai la situazione at-
tuale è diventata pressoché insostenibile .
Non si escluda, dunque, la possibilità d i
pensare, già nel corso di quest 'anno, a
strumenti e ad interventi, sempre che vi
sia la volontà di tutti di evitare un refe-
rendum che sembra alle porte e che si
sostanzia — anche se non è assimilabile a
questioni di natura fiscale — nella do -
manda «volete più soldi o no?» ; è del tutto
chiaro che di fronte ad una domanda di
questo tipo (per il meccanismo che port a
oggi tanti lavoratori dipendenti a dire che
esiste un'ingiustizia di fondo, per cui cer-
cheranno di riprendersi ciò che è stat o
tagliato) dobbiamo studiare la possibilit à
di evitare il referendum ; ma la si può stu-
diare se si corregge l ' ingiustizia che ogg i
esiste sul lato delle aliquote . Dobbiamo
pensare a strumenti che tengano conto ,
sostanzialmente, del fatto che per il lavo-
ratore ciò che più interessa è il reddito
incassato, il reddito effettivamente spen-
dibile, e non il reddito scritto sulla busta -
paga, perché da esso si toglie non solo ciò
che l 'inflazione sottrae, in termini reali ,
ma anche ciò che il fisco toglie in termini
di imposta inflazionistica, e cioè di eleva-
zione degli scaglioni delle aliquote, deter-
minando quote di tassazione che nessu n
Parlamento della Repubblica e nessun
ministro delle finanze hanno mai deciso .
Questa è la questione che abbiamo di
fronte .

Io penso che il modo migliore per af-
frontare i grandi problemi della concerta-
zione e del rapporto fra sindacati, indu-
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striali e Governo, sia rappresentato sicu-
ramente dal clima positivo che viene
creato da un provvedimento del tipo d i
quello in esame .

Voglio concludere dicendo che i n
questi mesi se ne sono sentite tante nei
confronti del ministro delle finanze —
anche se diverso è il clima di questi giorn i
— e che tanti problemi dovranno essere
affrontati . So bene che ci sono delle con-
traddizioni anche in questo provvedi-
mento — il relatore ne ha richiamate al-
cune —, ma ritengo che tante cose pos-
sono essere fatte, e le potremo fare, anch e
con provvedimenti legislativi normali. In
proposito, signor ministro, io sono ormai
solito citare il caso della carrozzella al 1 8
per cento, perché mentre una normale
carrozzina da handicappato è soggetta
all 'IVA al 2 per cento, essa, quando è
dotata di meccanismi di sollevamento ,
viene catalogata come un ascensore e
quindi subisce l ' IVA al 18 per cento; ri-
cordo anche che in altri paesi, come i n
Germania, si valuta l 'autovettura per han-
dicappati come un mezzo di trasporto e ,
quindi, si considerano le aliquote sull 'ac-
quisto dell 'automezzo e poichè coloro ch e
hanno ridotte o impedite capacità mo-
torie hanno patenti speciali, sarebbe fa-
cile individuare il loro numero e calcolare
che fissare l 'IVA al 2 per cento, per l'ac-
quisto sia della vettura, che dei mezzi ch e
consentono la guida agli handicappati,'
vorrebbe dire avere in Italia 20 o 25 mi-
liardi di mancate entrate fiscali e non di
più. Anche questa è una cosa che va fatta !
Ma voglio ricordare un'altra contraddi-
zione, quella secondo cui un pollo cotto e
portato a casa ha, nello stesso negozio, u n
valore fiscalmente diverso rispetto al
pollo consumato sul posto . Anche questo
è un aspetto anomalo che dovrebbe essere
affrontato .

Sono contento che su questi problemi i l
ministro delle finanze mi abbia già ri-
sposto in Commissione, però io continuo
ad insistere, perché i commi 23 e 24
dell 'articolo 2, relativi alla tenuta della
contabilità per i professionisti, non sono
formulati, a mio parere, nel modo più
chiaro possibile, perché ci possono essere

delle opinioni dell'amministrazione che
potrebbero in seguito contraddire le no-
stre affermazioni, secondo cui non è do-
vuto l'obbligo della doppia scrittura per i
professionisti, come per altro lo stess o
ministro ha detto .

Ci sono, dunque, tante cose che po-
tranno essere corrette, ma su questo
provvedimento, questo Governo e quest o
ministro delle finanze hanno diritto non
soltanto ad una solidarietà del Parla -
mento che vada al di là delle parti poli-
tiche — poiché essi hanno affrontato que-
stioni di giustizia e principi di nuova fi-
ducia nei rapporti fra Stato e cittadini —
ma hanno anche diritto, nel merito, a ve-
dere riconosciuto un lavoro serio, coe-
rente e rigoroso, che ci fa dire che con
l 'approvazione di questo provvedimento
la giustizia fiscale sarà più vicina .

Proprio per queste considerazioni i o
penso che sia assolutamente necessari o
ed inevitabile — ma il Governo lo farà pe r
parte sua — che il Governo ponga sul l ' ap-
provazione di questo provvedimento la
questione di fiducia. E ciò soprattutto pe r
una ragione di fondo : dobbiamo infatti
considerare che una riforma delle norme
regolamentari sul voto segreto andrebbe
fatta. Ci sono dei momenti nei quali in
quest 'aula viene la tentazione di alzars i
per chiedere la reintroduzione del vot o
palese, onorevole Presidente Azzaro, poi -
ché si fanno votazioni segrete a ripeti-
zione che se sono ammissibili dal punto di
vista generale non lo sono quando riguar-
dino questioni di entrata e di spesa dello
Stato. Sarebbe necessaria almeno un a
convenzione, che precedesse la riform a
del regolamento, tra tutti i gruppi rappre-
sentati nel Parlamento della Repubblica ,
per far prevalere l 'etica della responsabi-
lità e per fare dunque in modo che non
sia possibile nelle votazioni riguardanti
questioni di entrata e di spesa, e le leggi d i
bilancio, adottare lo scrutinio segreto ,
giacché è del tutto chiaro che ogni parla-
mentare ed ogni partito può e deve ri-
spondere apertamente di fronte all 'eletto-
rato delle scelte che fa, almeno in rela-
zione alle entrate e alle spese dello Stato .
Se si arrivasse a questo, noi potremmo
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fare anche delle votazioni continuate ,
purché palesi, purché evidenti e purché
ciascun parlamentare e ciascun partit o
potessero assumersi la responsabilit à
delle proprie decisioni .

Questo è un provvedimento sul quale s i
sono registrati un grande travaglio d a
parte della democrazia cristiana ed un
grande e positivo rapporto — mi sento di
dirlo — con il partito comunista, che ha
dato dall'opposizione un contributo fon-
damentale affinché il provvediment o
stesso venisse approvato . Non sono stat e
accolte le tesi, alcune delle quali giuste ,
che il partito comunista ha sostenuto in
questa discussione; non sono stati accolti
alcuni toni iniziali che si sono sentiti da
parte della democrazia cristiana. Io ,sto
ancora aspettando l'intervento dell'onore-
vole De Mita, annunciato su La stampa del
7 dicembre, in cui egli scriveva che Visen-
tini sottovaluta le reazioni della DC e ch e
certe cose sarebbe andato a spiegarle
pubblicamente alla Camera. Ebbene, io
sto ancora aspettando che l'onorevole De
Mita si renda conto che questo provvedi -
mento non è un provvedimento punitiv o
nei confronti della democrazia cristiana ,
ma è un provvedimento riguardante, in -
vece, elementi di giustizia, come giusta-
mente ha affermato il democristiano
D'Aimmo e come hanno detto alcuni de-
mocristiani, come Usellini ed altri, ch e
hanno sostenuto la validità di quest o
provvedimento .

Analogamente, sto ancora aspettand o
che mi si venga a spiegare da parte de i
colleghi comunisti perché abbiano per
qualche giorno accentuato taluni toni,
come io ho sentito con le mie orecchi e
nell 'Emilia rossa quando, di fronte ad al -
cune assemblee di lavoratori autonomi, s i
sono dette cose un po' pesanti nei con-
fronti di questo provvedimento .

So bene che non è facile presentare
Visentini come «il salvatore che doveva
redimere dai peccati» (questa fu la fras e
di De Mita) o addirittura come «Bruno i l
bolscevico», — così ho letto —, e presen-
tare un moderato come Visentini come u n
bolscevico mi pare francamente ecces-
sivo .

GUIDO POLLICE . Qui l 'unico bolscevico
sono io !

FRANCO PIRO . Non c'è dubbio che il col -
lega Pollice se ne intenda di più, soprat-
tutto per quanto riguarda i democommer -
cianti di Milano !

Per queste ragioni, io penso che siamo
ad un punto in cui il provvedimento i n
esame può essere approvato . Penso anche
che sarebbe utile che il Governo poness e
la questione di fiducia . Mi auguro, però ,
che la questione di fiducia non venga in -
tesa, soprattutto da parte di chi, si è bat-
tuto per questo provvedimento, come sfi-
ducia nei confronti del Parlamento o
come sfiducia nei confronti della maggio-
ranza.

Vi è una questione di fondo, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi — e con quest o
concludo —, ed è che non è più possibile
ritardare l'iter di questo provvedimento ,
sapendo che, qualora così fosse, vera-
mente comincerebbe a venir meno la fi-
ducia nella democrazia . Non può un
provvedimento del Governo di questa im-
portanza e di questa entità essere di-
scusso per otto mesi, essere corretto dove
doveva essere corretto (anzi, probabil-
mente, avrebbe potuto essere corrett o
meglio in altri punti, se non si fossero
levati certi scudi, che sono stati del tutto
inutili e che, anzi, hanno impedito un a
discussione approfondita di taluni aspett i
controversi del provvedimento), e non ar-
rivare adesso ad una rapida approva-
zione. E questa è la ragione per la quale, a
nome del gruppo socialista, voglio confer-
mare l 'appoggio che abbiamo sempre
dato a questo provvedimento e che, co-
munque, da sempre ci sforziamo di dare
per ristabilire in Italia le ragioni di una
vera giustizia tributaria (Applausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Sangalli . Ne ha facoltà .

CARLO SANGALLI. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
le disposizioni contenute nel decreto -
legge in materia fiscale sottoposto
all 'esame di questo ramo del Parlamento
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investono aspetti di tale rilevanza da ri-
chiedere alcune considerazioni prelimi-
nari sul sistema fiscale del nostro paese e
sul ruolo che una corretta politica dell e
entrate deve svolgere in uno Stato mo-
derno.

A poco più di un decennio da una ri-
forma tributaria che ha profondamente
trasformato il sistema fiscale, ci troviamo
nuovamente di fronte ad una giungla di
disposizioni che rendono difficile e d
estremamente oneroso il rispetto del com-
plesso degli obblighi tributari . Il moltipli-
carsi delle leggi, dei decreti, delle circo-
lari integrative, ha profondamente inqui-
nato un assetto che poneva valide pre-
messe per razionalizzare il sistema di rife-
rimento delle entrate e per farne uno
strumento di sostegno della politica dei
redditi .

Si è trattato, com'è noto, di scelte in -
dotte da necessità contingenti di bilancio ,
causate dal perenne ampliamento dell a
spesa pubblica, che ha più che raddop-
piato la sua incidenza sul prodotto in -
terno lordo dal 1972 ad oggi . Vi sono
quindi notevoli rigidità, che limitan o
l'ambito delle nostre valutazioni, soprat-
tutto nei confronti di quelle norme ch e
possono incidere sul gettito previsto per il
1985 dal decreto e quindi intaccare gl i
impegni per il contenimento del defici t
pubblico e del riequilibrio economico,
condivisi e . sostenuti anche dalla mia
parte politica .

Circa queste prospettive, dobbiam o
dare atto al ministro delle finanze ed al
Governo di aver accolto, nei mesi tra -
scorsi dalla presentazione del testo origi-
nario del disegno di legge ad oggi, nume -
rose richieste di modifica del testo e d i
integrazione di lacune, anche reali, che
esso presentava. Il risultato finale di tale
impegno non può tuttavia ancora defi-
nirsi ottimale, perché permangono que-
stioni importanti da inserire e disposi-
zioni da correggere anche in modo so -
stanziale.

Dobbiamo infatti domandarci se l e
nuove disposizioni in materia fiscale fini -
ranno per caratterizzarsi come l'ultim a
degenerazione della riforma del 1972 op -

pure debbono già porre le premesse per
attuare un riesame complessivo della ma-
teria alla scadenza dei tre anni della lor o
vigenza; proponendosi cioè fin da oggi
l'obiettivo di aprire la strada ad un si-
stema più stabile, duraturo, capace di so-
stenere una reale politica dei redditi e d
uno sviluppo equilibrato della nostra eco-
nomia .

Io ritengo che ancora ci troviamo in
una situazione aperta e che la caratteriz-
zazione del provvedimento dipenderà in
gran parte dalle scelte che, nel quadro
delle compatibilità che sono note a tutt i
noi, saranno adottate dal Parlamento e
dal Governo . Dobbiamo quindi, a mio av-
viso, cominciare ad individuare gli aggiu-
stamenti tecnici adottati, senza compro-
mettere il gettito complessivo previsto dal
provvedimento, ed anticipare le linee di
quei correttivi più ampi ai quali metter
mano subito dopo la conversione del de-
creto .

Esistono a questo proposito più solu-
zioni, che certamente superano il carat-
tere eccezionale e transitorio del decret o
in esame. Esse infatti riguardano la razio-
nalizzazione di tutto il sistema tributario ,
le semplificazioni degli adempimenti ri-
chiesti ai contribuenti, l 'efficacia dei con-
trolli sull'osservanza del dovere fiscale ,
una minore pressione tributaria anche at -
traverso l'introduzione di un 'imposizione
proporzionale fino ad un certo plafond ed
il ridisegno della progressività per gli sca-
glioni successivi .

Esempi importanti in questa direzione
ci vengono da altri paesi (lo ricordava
poco fa il collega Piro), che si sono posti il
problema della perequazione e della sem-
plificazione del sistema delle imposte di-
rette. Citerò soltanto il progetto allo
studio negli Stati Uniti per l ' introduzione
della nuova income tax che, attraverso il
recupero di base imponibile ottenuto co n
l'annullamento delle numerose agevola-
zioni sui benefici indiretti, sulle spese me-
diche, sulle polizze assicurative e su altre
voci, persegue la riduzione della pres-
sione tributaria sui redditi .

La stessa operazione viene prevista pe r
i redditi da impresa, attraverso il disbo-
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scamento della giungla degli «sconti fi-
scali» concessi a questa o quella catego-
ria. Il principio, cioè, che dobbiamo con-
correre ad affermare anche in Italia è
quello di pagare su tutto, per pagare
meno e con maggiore semplicità . Il gettito
si salva, anche l 'equità ed il sistema n e
guadagna in trasparenza ed efficienza .

Tratterò ora, quindi, signor Presidente ,
solo due aspetti che rientrano in questo
ambito e che, a mio avviso, sono nodali
nella prospettiva di notevole rilievo poli-
tico e sociale del varo di un provvedi -
mento che ponga le premesse per un più
nuovo e più equo rapporto tra cittadin o
ed erario .

Il primo aspetto riguarda l'obiettivo
della semplificazione degli adempiment i
posti a carico del contribuente dal prov-
vedimento in esame. A questo proposito ,
non possiamo nasconderci che, se questo
è uno dei traguardi verso i quali si tende ,
dobbiamo ancora affinare il testo de l
provvedimento . Le fasi preliminari per l a
applicazione del decreto stanno, infatti ,
evidenziando come la mancata prevision e
della possibilità per le aziende di adottare
il coefficiente di forfetizzazione relativo
all 'attività prevalente determina notevol i
difficoltà alla quasi totalità delle aziende
che trattano più tipologie di prodotti . In
questo modo, infatti, si impongono con-
teggi diversificati e complessi che produr -
ranno inevitabilmente un abnorme am-
pliarsi dei casi di contenzioso tra contri-
buente ed erario .

A ciò si aggiungono veri e propri error i
di valutazione nella misura di alcuni coef-
ficienti di forfetizzazione, in contrast o
per altro con altre leggi dello Stato, come
nel caso dei detersivi, per i quali dal CIP è
previsto un rincaro del 16 per cento
mentre il decreto in esame prevede u n
coefficiente del 65 per cento e quindi un
rincaro quasi raddoppiato. Altri esemp i
sono stati portati dai colleghi che m i
hanno preceduto ; tutti confermano, co-
munque, come l'aver adottato il criteri o
della forfetizzazione per una fascia tant o
ampia e diversificata di imprese deter-
mina gravi incongruenze e disfunzioni .

Di qui l 'opportunità della introduzione

di una contabilità intermedia, molto più
analitica di quella semplificata attual-
mente in vigore, ma non complessa come
l'ordinaria, e l 'opportunità della com-
pressione verso il basso del regime del
forfait . Si tratta di una questione di note-
vole rilievo, sollecitata da molti partiti ne l
corso del lungo dibattito parlamentare d a
settembre ad oggi, svoltosi purtroppo ,
come dirò più avanti, fuori di quest'aula ,
che solo da poche ore sta dibattendo
questo provvedimento e purtroppo non
per molto tempo ancora .

Su questa strada, cioè quella della ne-
cessità di una contabilità più analitica, s i
è dichiarato d'accordo in più circostanze
Io stesso ministro Visentini, tanto è ver o
che ha sottolineato come la contabilit à
ordinaria, basata cioè su criteri analitici ,
sia l 'unico strumento che consente un ef-
fettivo controllo del rispetto dell 'obbligo
tributario e vada quindi preferita a qual-
siasi altra forma . È questo il secondo
punto che voglio mettere in risalto ma sul
quale non mi soffermo se non per rile-
vare come tale proposito del ministr o
venga sostanzialmente contraddetto dalle
disposizioni del decreto, che limitano l a
facoltà del contribuente di optare tra il
sistema ordinario e quello forfettario all a
data del 5 marzo .

A mio avviso tale disposizione va ri-
mossa perché siamo già nella seconda
decade di febbraio ed il rispetto di tale
termine imporrebbe al contribuente di
impostare il proprio bilancio su disposi-
zioni che nel corso del dibattito parla-
mentare potrebbero essere modificate,
senza considerare poi che la contabilità d i
apertura dovrebbe essere impostata con
stime e valutazioni entro il 31 marzo. Si
tratta, quindi, di disposizioni che minac-
ciano di diventare gravemente punitiv e
per i contribuenti .

In proposito vale la pena di ricordar e
che nel 1974, all 'atto dell'avvio della ri-
forma del sistema di imposizione sul red-
dito, il legislatore dette alle imprese, ob-
bligate ad adottare la contabilità ordina-
ria, ben un anno di tempo per la predi-
sposizione dei bilanci di apertura e no n
soltanto 45 giorni come prevede il prov-
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vedimento che stiamo esaminando. Ciò
autorizza a pensare che l 'obiettivo di dre-
nare risorse dalle piccole e medie imprese
con il forfait abbia fatto passare in se-
condo piano le precedenti valutazion i
circa l 'adozione di un sistema realmente
trasparente, cioè mediante una contabi-
lità ben più analitica di quella da adottare
con il sistema forfettario .

Signor Presidente, onorevole ministro ,
tra poche ore il Governo porrà sul decret o
la questione di fiducia . Per la seconda
volta alla Camera, certamente per com-
battere uno ostruzionismo missino sba-
gliato e strumentale, viene impedito d i
discutere, approfondire e modificare ,
senza stravolgere, un provvedimento cos ì
come l 'obbiettivo e la complessità dell a
materia avrebbero indubbiamente richie-
sto .

Dal momento che con la posizione della
questione di fiducia gli emendamenti sa -
ranno illustrati ma non votati, mi per -
metto di anticipare un ordine del giorno
che sottoporrò al Governo per invitarlo a
provvedere all ' introduzione di una conta-
bilità intermedia, almeno, signor mini-
stro, dal 1986 e al contestuale ridimensio-
namento della sfera di applicazione del
regime forfettario; a far slittare il termin e
del 5 marzo perché rende impossibile l 'as-
sunzione di una ponderata decisione s u
una questione di tale rilievo per le im-
prese; al riconoscimento della possibilit à
per il contribuente di optare per la conta-
bilità ordinaria nel corso dell 'intero
triennio di vigenza del provvedimento; a l
rinvio del termine del 31 marzo per la
presentazione del prospetto delle attivit à
e passività relativo all 'azienda stante l a
complessità della sua redazione per il sin-
golo operatore e l 'estrema difficoltà d i
ricorrere ad uffici professionali e centr i
di assistenza tributaria per l ' intasamento
che si registra fin da oggi (Commenti del
deputato Tremaglia) .

A conclusione di questo mio breve in-
tervento non posso non ricordare che
siamo giunti ad un risultato ancora in -
completo anche per il clima politico e
sociale che si è creato attorno a questo
provvedimento . E sembrato, infatti, ad un

certo punto che vi fosse uno stato di bel-
ligeranza tra quanti si attribuivano tutte
le virtù nella lotta al l 'evasione perché non
intendevano modificare nulla del pac-
chetto Visentini e coloro che, per senso d i
responsabilità, si adoperavano per il su-
peramento delle lacune e di quelle dispo-
sizioni che provocano inutili contraccolp i
nelle gestioni aziendali .

Alcuni hanno detto, con una battuta d i
colore, che si stava ribattendo sulla neces-
sità di scegliere tra un evasore vivo e un
contribuente morto . Si trattava ovvia -
mente di una battuta di cattivo gusto e
alla quale la mia parte politica ha rispost o
continuando a percorrere decisamente la
via della giustizia tributaria e cercand o
nel contempo le condizioni per evitare i
dissesti aziendali . Noi crediamo che
l 'obiettivo della perequazione fiscale sia
talmente rilevante da dover essere rag-
giunto anche con la ricerca del consens o
di coloro che, a torto e aprioristicamente ,
vengono etichettati «evasori» . Non dob-
biamo dimenticare, infatti, che i destina-
tari del decreto sono ceti popolari e lavo-
ratori autonomi, che molto hanno dato a l
paese, consentendo di superare la cris i
degli anni '70 e che — me lo lasci dire con
molta pacatezza, signor ministro, fuori d a
ogni polemica e demagogia — troppe
volte sono stati discriminati, ed alcune
volte anche criminalizzati (Commenti del
deputato Tremaglia); la democrazia cri-
stiana, quale partito popolare, si sent e
profondamente interprete anche delle
istanze di questi ceti, e quindi ribadisce
con forza la necessità di evitare inutili ,
dannose, immotivate penalizzazioni del
loro lavoro (Applausi al centro — Com-
menti a destra) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l'onorevole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole
ministro, di fronte ad un qualsiasi inter -
vento legislativo che presenti degli ele-
menti di innovazione, si dice che occorre
porsi anche il problema dell ' indice di gra-
dimento del destinatario del provvedi-
mento, il quale — consapevolmente o no
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— ne calcola il rapporto costi-benefìci ,
per trarne poi le dovute conseguenze . E
l 'indice di gradimento lo si stabilisce te-
nendo conto di un determinato contest o
storico in rapporto sia ad una situazion e
socio-politica sia al grado di credibilità d i
un governo, che si misura dai fatti e dall e
azioni che esso compie . Di fronte ad un
grado zero di credibilità di questo Go-
verno, l ' indice di gradimento del decret o
Visentini (anche se certamente non vo-
gliamo criminalizzare un solo ministro ,
perché riteniamo che questa, in fin dei
conti, sia una responsabilità di caratter e
collegiale, e quindi come tale debba es-
sere valutata) è un indice di gradiment o
zero .

Scrivendo questo mio intervento pen-
savo, per una sorta di deformazione pro-
fessionale, che se Aristotele fosse vissuto
ai nostri tempi, nei suoi Analitici primi,
dopo aver dato la definizione classica d i
ciò che è il sillogismo, avrebbe ben potuto
inserirne un altro esempio, attualissimo :
sotto un governo oculato e credibile i l
buon cittadino paga volentieri le tasse ; i l
Governo italiano non è oculato e credi-
bile; il buon cittadino italiano non paga
volentieri le tasse .

Da questa premessa, dunque, dobbiam o
partire, onorevoli colleghi, onorevole mi-
nistro, per definire innanzitutto una con -
dizione di sfiducia reciproca che si è ve-
nuta ad instaurare tra il cittadino e lo
Stato .

Con la riforma tributaria del 1972-1973,
generalmente accettata nei principi infor-
matori, il rapporto era essenzialmente fi-
duciario. Oggi, col sistema induttivo, s i
ribaltano le posizioni, e lo Stato si pone i n
una condizione di sfiducia nei riguardi
del cittadino. Ma questo Stato, questo Go-
verno sono davvero convinti del fatto ch e
il cittadino continui ciecamente a rinno-
vare loro la propria fiducia? In realtà,
venuta meno la credibilità delle istituzion i
— attraversate dagli scandali, inficiat e
dagli illeciti, incrinate dall ' instabilità — i l
cittadino non si sente protetto e non ri-
tiene dunque di dover riporre la propri a
fiducia in chi ha dimostrato di non sape r
bene investire il denaro degli italiani .

Il discorso allora va portato all e
estreme conseguenze: non è che lo Stato
non nutra fiducia nel cittadino; ma è in-
vece divenuto consapevole della scarsa fi -
ducia che in esso nutrono i cittadini ita-
liani .

In questo clima, onorevole ministro ,
una rivolta del tipo dello sciopero fiscal e
non è poi fantapolitica, perché è nell'aria ,
e si baserebbe sulla convinzione di aver
sempre dato, in rapporto alle proprie pos -
sibilità, senza avere nulla o quasi ottenuto
in cambio, se non per sé, almeno per la
propria famiglia, per i propri figli . In
questa atmosfera, in questo stato d'animo
diffuso va collocato un provvedimento
che, contrariamente ai due precedenti, la
legge 2 dicembre 1975, n . 576, e la legge
19 marzo 1983, n. 72, (promosse dallo
stesso ministro Visentini), non ha avuto
invece molte adesioni, ma anzi ha solle-
vato tante critiche, scagliando l'un a
contro l'altra le categorie produttive dei
lavoratori autonomi e dei lavoratori su-
bordinati . In effetti il progetto inizial e
nella sua prima definizione era sufficien-
temente suggestivo, almeno nelle prospet-
tive di chi si augurava che finalmente ci s i
stesse davvero attrezzando per combat-
tere il fenomeno pauroso della evasione
fiscale, concausa, insieme a tante altre ,
del deficit dello Stato. E la prima nomen-
clatura assegnata al disegno di legge di
«piano antievasione» disponeva l 'animo a
felici prospettive a favore dei contri-
buenti onesti e lasciava intravedere insor-
montabili barriere disposte contro gli eva -
sori . Ma analizzando i 28 articoli di cui si
componeva si passava di sorpresa in sor-
presa, rivelando proposte in perfetta anti -
tesi con i principi dettati dalla legge de -
lega 9 ottobre 1971, n. 825, che ha po i
dettato i princìpi informatori della ri-
forma del 1972-1973 .

La delusione più immediata è stata
quella di scoprire che tutte le disposizion i
proposte riguardavano soltanto chi era
già inquadrato con un codice fiscale o
con una partita IVA, mentre nessuna col -
piva o tentava di colpire gli evasori, total i
o parziali che fossero. Forse sarà per
questo che dal decreto-legge è stata sop-



Atti Parlamentari

	

— 23794 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

pressa l ' indicazione di «piano antieva-
sione», restando confermato che le norme
riguardano solo coloro che, disciplinata -
mente rispettosi delle norme tributarie e
paventando le relative sanzioni, hann o
reso il conto della loro attività nei termini
previsti dalla legge, nel rispetto dell a
forma e, nella grande maggioranza,
anche nel rispetto della sostanza . E gli
evasori? Mentre questo decreto-legge
agita gli animi degli italiani, sia pure per
motivi differenti, gli unici che se n e
stanno tranquilli e fiduciosi sono proprio
gli evasori totali, perché tanto il decreto
non li riguarda .

Non è fuor di luogo ripercorrere per u n
attimo l'iter delle norme che hanno modi-
ficato, negli ultimi tredici anni, il quadro
impositivo . Il vecchio ordinamento avev a
dato luogo a enormità insostenibili . Sulle
aliquote originarie si erano andate incro-
stando addizionali su addizionali, so-
vraimposte su sovraimposte, al punto da
rendere impossibile il rispetto della legge .
Il sistema dell'IGE consentiva la sottra-
zione di ricavi lordi, sicché al maggio r
peso delle aliquote, degli interessi e dell e
sovrattasse il contribuente rispondeva mi-
nimizzando gli imponibili . E da qui accer-
tamenti induttivi a tappeto. Non sfuggiva
una sola dichiarazione alla rettifica degli
uffici . I ricorsi si accavallavano ai ricorsi ,
gli uffici ai quali dovevano essere presen-
tati ne erano letteralmente sommersi . Con
la riforma si sono abolite 18 figure di
imposte fra dirette, contributi, addizio-
nali, sostituite con tre sole imposte ,
l'IRPEF l 'IRPEG e l'ILOR. Anche nel set-
tore delle imposte indirette si è verificata
una eguale falcidia . Da 17 i tributi si sono
ridotti a 4, ferme restando quella sul regi-
stro e quella sulle successioni, ma profon-
damente modificate, cioè IVA ed INVIM ;
una riforma che si è andata maturando
anche sulla spinta della Comunità eu-
ropea e che, una volta attuata, ha posto
l'Italia allo stesso livello delle nazioni più
progredite . Il principio fondamentale in-
trodotto con la riforma era quello di cre-
are, nei rapporti tra i soggetti, una con-
trapposizione di interessi che inducev a
chi cedeva il bene o prestava il servizio a

fatturare per intero l'entrata, che doveva
costituire uscita per l'altra parte . Con l 'ar-
ticolo 10, punto 4, della legge delega fu
esteso l'obbligo della tenuta delle scrit-
ture contabili alle imprese minori e a i
professionisti . Con la riforma furono ag-
gravate le sanzioni, che assumevano ca-
rattere penale, non solo per l 'omissione
della dichiarazione, se questa veniva defi-
nita con un reddito superiore ai 6 milioni
(articolo 245 del testo unico del 1958, n.
645), ma per la semplice infedeltà se vi
corrispondeva una imposta superiore a 5
milioni . La riforma, in sostanza, ha dato i
suoi frutti o per timore della sanzione
penale o perché i soggetti destinatari ne
avevano sufficientemente condiviso la ra-
zionalità e l'equità . Un dato è, a nostro
avviso, inconfutabile perché storico : le
entrate tributarie complessive, da 27.725
miliardi del 1973, sono salite a 141 .71 8
miliardi nel 1983 . Nei primi nove mesi del
1984 hanno raggiunto i 108 miliardi, con
un incremento del 13,42 per cento; le di-
chiarazioni dei redditi, dai 5 milioni del
1973, sono salite a 25 milioni nel 1983.
L'introduzione nel 1978 della bolla di ac-
compagnamento e dello scontrino fiscal e
nel 1980 hanno senza dubbio contribuito
a questo trend ed i controlli incrociati ,
attraverso i codici fiscali e le partite IVA ,
lasciavano presumere un più deciso allar-
gamento della base impositiva .

Nonostante questa innegabile realtà, i l
deficit del bilancio dello Stato, nei 10 anni
della riforma, è andato sempre più au-
mentando fino a raggiungere la cifra in-
quietante degli oltre 90 mila miliardi .

Nel ventiquattresimo congresso dei dot-
tori commercialisti, tenutosi a Milano
nell'ottobre del 1984, lei, signor ministro ,
ha giustificato tale deficit anche con le
continue richieste di fondi da parte dei
vari ministeri, richieste che solo nelle in-
tenzioni sembra possano essere ridotte .
Pertanto, dinanzi alla prospettiva di un a
esplosione del disavanzo statale, il nostr o
ministro delle finanze ha congegnato una
serie di norme che, secondo le più ottimi-
stiche previsioni, dovrebbero assicurare
all'erario entrate maggiori di appena sei o
settemila miliardi . C 'è da chiedersi. in fin
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dei conti, se il gioco valga la candela .
Tra qualche giorno, anzi oggi stesso ,

con il consueto ed ormai abusato sistem a
della fiducia, il decreto sarà convertito i n
legge e lo diventerà, onorevole ministro ,
in un'atmosfera direi quasi pirandel-
liana.

GASTONE PARIGI. Kafkiana!

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, tra Kafka
e Pirandello. Comunque, non soltanto o
non tanto da Pirandello de Il gioco delle
parti, quanto piuttosto da Pirandello del
Così è se vi pare ed anche se non vi pare ,
aggiungiamo noi, in virtù di una sorta di
«decisionismo epidemico», legato più a
convenienza politica che a razionalità- d i
intervento . Ciò non di meno, non inten-
diamo sottrarci al nostro diritto-dovere
non soltanto di critica, ma essenzialment e
di analisi del provvedimento, sia pure in
una sintesi molto rapida confortata da
dati derivati da situazioni reali che da-
ranno un quadro, sia pure parziale, dell e
conseguenze che tale normativa porterà,
ad esempio, in danno delle piccole im-
prese .

A questo proposito, onorevole ministro ,
vorrei fare appena un solo esempio,
anche perché lei con questo decreto e co n
la sua insistenza ci ha davvero costrett o
ad interessarci fino in fondo di problem i
talora lontani dalla nostra impostazione
culturale e dalle nostre conoscenze .

Per i negozi di abbigliamento è previst a
una riduzione di costi e spese per u n
ammontare pari al 58 per cento dei ricavi
lordi. Pertanto, la sottrazione tra ricav i
per cento e costi per 58 dà un reddito d i
42 dal quale si possono dedurre altri co-
sti. Prima, però, di passare alla determi-
nazione del reddito tassabile, occorre ve-
rificare se la percentuale di deduzion e
prevista per questo settore rifletta la re-
altà operativa. Su costi per 58, un reddito
lordo di 42 incide per il 72,41 per cento,
ma questa percentuale non corrispond e
al cosiddetto ricarico, nel senso di percen -
tuale di utile lordo . Sappiamo che i costi
possono dividersi sostanzialmente in vari
gruppi: del venduto, commerciali, indu-

striali, di spese generali, del personale, di
ammortamento, dei canoni di locazione ,
degli interessi passivi; le percentuali fis-
sate nella tabella B non comprendono al -
cune di queste voci, in particolare le ul-
time quattro. Comprendono, di conse-
guenza, le prime tre in una commistione
oscura, irrazionale e — perché no? —
maliziosa che sfugge ed è in contrasto co n
le norme secolari che presiedono all'ana-
lisi ed al controllo del rendiconto delle
imprese minori .

Sappiamo, infatti, che il primo ele-
mento da ricercarsi ai fini di tale con-
trollo è l'utile lordo, o ricarico, che deve
corrispondere alla somma algebrica pon-
derale dei vari utili lordi rilevati sulle ven-
dite dei singoli prodotti . Sicché una di-
chiarazione può ritenersi attendibile op-
pure no se l 'utile lordo sintetico che ri-
sulta dal rendiconto corrisponde a quell a
somma algebrica ponderale .

Come si rileva l'utile lordo? Non ci per-
mettiamo lontanamente di venirlo ad in -
segnare a lei, onorevole ministro, il pro-
cedimento per la ricerca, ma lo espo-
niamo a noi stessi, innanzi tutto, e a
quanti altri, come noi, hanno cercato d i
darsi ragione di certi interventi, per avere
conferma dell'irrazionalità delle percen-
tuali in esame .

Tutti sappiamo che l'utile lordo è dat o
dalla differenza fra i ricavi lordi ed i l
costo del venduto ; il costo del venduto è i l
risultato della somma algebrica fra il va-
lore delle consistenze iniziali più il valore
degli acquisti senza IVA meno il valore
delle rimanenze . L'utile lordo che si ot-
tiene applicando le percentuali previst e
dalla tabella B non corrisponde all'utile
lordo puro, come sopra definito, ma com-
prende anche una parte dei costi com-
merciali e delle spese generali, oppure
comprende tutti i costi e le spese commer -
ciali, però solo una parte del costo del
venduto, con la conseguenza di attribuir e
ad ogni categoria un ricarico (utile lordo,
come abbiamo detto) enormemente supe-
riore a quello effettivo .

Sempre lei, onorevole ministro, nel suo
intervento alla cerimonia di chiusura del
congresso di Milano, accennò, in maniera
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sia pure fugace, al ricarico e ad una non
meglio dimostrata impossibilità di una
sua determinazione uniforme per ogni ca-
tegoria . Invece, dall 'esperienza risulta il
contrario, per cui possiamo affermare
che per ogni categoria l 'utile lordo, o rica-
rico, si presenta in percentuale pressoch é
uniforme, mentre abbiamo rilevato che
costi commerciali e spese generali inci-
dono diversamente a secondo del sog-
getto, della località e dei programmi di
vendita. Ne consegue che le percentual i
fissate dal Ministero non rispecchiano l a
realtà delle piccole aziende ; pertanto, i
redditi netti che ne derivano sono enor-
memente superiori ai reali . Gli ordini dei
commercialisti hanno eseguito studi s u
alcuni contribuenti; ma io, onorevole mi-
nistro, voglio risparmiarle tutti i conteggi
effettuati, che d 'altra parte sono ben co-
nosciuti da lei, anche perché in quest 'aula
gli esempi si sono abbondantemente ripe-
tuti .

Dall'esposizione delle nuove norme,
contenute in soli quattro articoli, essendo
il quinto dedicato alla formula dell'en-
trata in vigore, si ha la sensazione che al
Ministero delle finanze si tenda ad allar-
gare smisuratamente la tassazione in bas e
al bilancio . Infatti, ai forfetari non è riser-
vato nessun trattamento di favore : le per-
centuali di deduzione sono enormement e
lontane per alcune categorie dal real e
utile di gestione. Inoltre, ai forfetari è
riservato il privilegio dell 'accertamento
induttivo: articolo 2, comma ventinove-
simo.

E allora, quali conclusioni trarre d a
questo nuovo marchingegno fiscale? L e
considerazioni sono logiche e conse-
guenti : mentre la società italiana, sotto l a
spinta del mercato comune, ha tratto e
trae maggiore respiro nello svolgimento
delle attività produttive, al Ministero delle
finanze sono rimasti fermi alla mentalit à
— ci consenta — un tantino micragnos a
che ha sempre distinto il nostro ordina-
mento tributario: non si possono detrarre
gli interessi bancari ; gli interessi passivi
sul mutuo, massimo 4 milioni ; assicura-
zioni, massimo 2 milioni e mezzo; tassa-
zione RC della casa del proprietario, tas-

sazione dell'immobile sfitto, perdita su-
bita nella partecipazione a società di capi -
tale indetraibili ; aliquote IRPEF ferme
mentre l'inflazione continua .

Non possiamo meravigliarci allora se
con il decreto-legge in esame si conti-
nuano a tassare le cosiddette «posizioni i n
perdita». Invece di considerare l'impresa
come centro di interesse sociale, nel quale
armoniosamente convergono interessi d i
imprenditori e di dipendenti, quindi da
proteggere e da difendere a spada tratta,
si vede in essa quasi soltanto un movente
speculativo da perseguitare e punire, di-
menticando che il commerciante, l'arti-
giano, il professionista, rendono dei ser-
vizi estremamente utili alla collettività e
costituiscono — lo faccia dire a me che
sono del meridione e tengo sempre a dire
che vivo nella realtà meridionale —, spe-
cialmente in alcune zone d 'Italia, un ele-
mento portante della nostra economia.
Non si dimentichi che 1'80 per cent o
dell'IRPEF che entra nelle casse dell o
Stato passa attraverso i bilanci delle im-
prese, anche di quelle in crisi e anche d i
quelle in cassa integrazione. E non si può
spiegare l'accanimento che le autorità
pubbliche pongono nei rapporti con l'im-
presa se non — ci consenta, signor mini-
stro — con l'ignoranza perfetta de l
mondo del libero lavoro . Ogni uomo che
la sorte assegna a pubbliche mansioni do -
vrebbe obbligatoriamente a nostro avvis o
fermarsi per una quindicina di giorni in
una qualsiasi impresa ed osservare ci ò
che vi si svolge nel pieno rischio di chi ha
operato delle scelte . E quindi farne te -
soro.

Quando l'inflazione era al 20 per cento ,
il tasso ufficiale di sconto era al 19,50 pe r
cento. La giustificazione era che il rispar-
miatore aveva diritto a salvare almeno i l
suo capitale . Ora ci dicono che l'infla-
zione è scesa, si dice all'8,60 per cento, e
tende ancora a scendere, ma il tasso uffi-
ciale di sconto è al 15,50 per cento . Che
significa questo? Denaro che scarseggia ,
interessi proibitivi che impediscono i l
salto di qualità di alcune, molte categorie
sociali. Eppure, non è stato sempre così ,
ineluttabilmente. I meno giovani fra noi
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ricordano quando alle banche si pagava i l
6-6,50 per cento sulle esposizioni di conto
corrente ; e l'artigiano volenteroso riu-
sciva a diventare un piccolo industriale, i l
commerciante riusciva ad incrementare i
suoi affari . Oggi tutto è irto di difficoltà : i
bilanci si chiudono in perdita, il ministro
delle finanze ha bisogno di entrate, no n
bastano quelle che con altissimo sacri-
ficio le categorie produttive pagano, ma-
gari indebitandosi ; l'inflazione corrode il
monte-merci e, per stare all 'altezza della
concorrenza dei grandi magazzini, è ine-
vitabile attingere al credito ; il reddito che
se ne ricava è fittizio, magari risulta inve-
stito in merci, in crediti di difficile recu-
pero o in macchinari . Ma al 31 maggio
occorre spillare la ricevuta dell ' imposta ,
pagata in unica soluzione . Questo, onore-
vole ministro, era possibile quando il de-
naro circolava con facilità e in abbon-
danza, non certamente adesso, in period o
di inflazione . Le imposte devono essere
pagate con le entrate, con gli utili degli
esercizi successivi .

Ebbene, in questa situazione certa -
mente critica e difficile per chi deve far e
affidamento soltanto sulle sue braccia e
sul suo cervello, come reagisce il fisco?
Manca il reddito sufficiente per applicar e
l ' imposta necessaria a fronteggiare le in-
sanziabili necessità pubbliche, falsament e
sociali? Si inventa il reddito, applicando
una semplice ed innocente percentuale !

No, signor ministro! Dopo aver indotto
le imprese ad uscire allo scoperto, non si
può chiedere all 'onesto cittadino
l ' estremo sacrificio di negare qualch e
volta il pane ai suoi figli o di scappar e
all 'estero! La piaga dell'emigrazione vor-
remmo dimenticarcela una volta pe r
tutte! Occorre invece rivolgere tutta l'at-
tenzione possibile ai veri evasori totali ,
ben defilati, senza codici fiscali e senza
partita IVA. I sacrifici che attualmente
compie il lavoratore autonomo per so-
pravvivere e per adempiere ai propri do -
veri fiscali sembrerebbero più lievi — io
ritengo — se si sapesse che il ministro
delle finanze dedica le sue attenzioni ,
oltre che ai lavoratori autonomi, alla ca-
terva dei parassiti della società, agli eser -

centi abusivi, ai corrotti che intascano le
tangenti, ai sequestratori, ai rapinatori, a i
trafficanti di droga, ai costruttori che non
accatastano gli immobili costruiti .

Allora, onorevole ministro, questo su o
decreto-legge è tutto sbagliato? Beh, salv o
qualche piccola norma che abbiamo com-
mentato, credo proprio di sì . Ma come
mai un ministro delle finanze della sua
portata, onorevole Visentini, fautore dell a
riforma tributaria, ha potuto commetter e
tanti errori, nel merito e in diritto, nella
formulazione di questo discusso decreto ?
Molti di noi pensano e dicono che si tratt a
di volontà politica di eliminare i piccol i
imprenditori per favorire le grandi orga-
nizzazioni commerciali di distribuzione .
Io voglio essere un po' più benevola, ri-
tengo che sia inconcepibile che l'azione
governativa possa avere obiettivi di
questo genere . E quindi questa possibilit à
va respinta anche solo in ipotesi . Semmai
ritengo che il ministro delle finanze sia
spinto, forse anche contro la sua volontà ,
dalle pressanti richieste di spesa dei poli-
tici, il più delle volte o quasi sempre in-
giustificate .

Basta leggere i quotidiani, basta legger e
Il Sole-24 ore . I1 17 ottobre: «Risparmio ,
voce sconosciuta della contabilità dell e
regioni»; sempre in ottobre: «Contributi
senza risparmio nei bilanci delle regioni
— Umbria: I miliardo e mezzo per ricor-
dare San Francesco». Un mio amico, un
dottore commercialista, diceva, scher-
zando, di conoscere un metodo molto pi ù
economico per ricordare il patrono d 'Ita-
lia: sarebbe bastato semplicemente imi-
tarlo. Ancora, scrive Il Sole-24 ore : «Salta
alla Camera il tetto della spesa, nuovi
oneri per pensioni, spese discrezionali ed
occupazione». Sempre Il Sole-24 ore:
«Storia di tangenti e fondi neri: IRI ed
Italsider» . Il tempo: «Imprenditore arre -
stato a Bari per le tangenti alla provincia.
Si alza il velo su una città governata dall a
corruzione» .

È giusto tutto questo? È giusto chiedere
IVA non incassata al piccole imprendi-
tore? È giusto pretendere imposte su red-
diti determinati artificialmente? Noi ci
appelliamo alla coscienza dei colleghi
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parlamentari affinché non siano presi
provvedimenti iniqui nei confronti di cit-
tadini onesti. Io ritengo che la lotta
all 'evasione sia sacrosanta, ma deve es-
sere perseguita nella direzione giusta . I l
consiglio nazionale dei dottori commer-
cialisti nel formulare osservazioni e sug-
gerimenti in relazione al disegno di legge ,
al primo disegno di legge Visentini, ha
chiesto l 'adeguamento della normativa
sul segreto bancario alle concrete esi-
genze della giustizia tributaria : questa ri-
chiesta offre lo spunto per osservare che ,
oggi, il cittadino onesto, che dichiari i
suoi redditi al cento per cento, non h a
bisogno del segreto bancario, ne ha biso-
gno, invece — lo leggiamo tutti i giorni
sulla stampa cosiddetta libera —, il cor-
rotto, il mafioso, la delinquenza organiz-
zata. Per scompaginare i piani dei fuori-
legge basterebbe imporre il deposito de l
proprio codice fiscale a chi intenda atti-
vare un qualsiasi rapporto con istituti di
credito e finanziari . Si imponga l'obbligo
della dimostrazione della provenienza per
gli investimenti di portata superiore alle
possibilità economiche di chi investe .
Provvedimenti del genere, adottati s u
scala internazionale, bloccherebbero la
malavita ed i parassiti della società e no n
indurrebbero i ministri delle finanz e
d'Italia ad imporre provvedimenti irra-
zionali e persecutori .

Qualche parola, onorevole ministro ,
merita anche l'impresa familiare, perché
investe un campo che mi sta particolar-
mente a cuore. Investe il campo del la-
voro femminile, la conquistata colloca-
zione paritaria della donna nel mondo del
lavoro, sulla base di una sua libera scelta ,
così come previsto — a quanto pare —
dalla Costituzione italiana . Le norme con -
tenute nel decreto-legge in ordine all'im-
presa familiare negano di fatto — come
già egregiamente ha dimostrato il nostro
collega Tassi nei suoi interventi — i diritt i
previsti dall'articolo 230 -bis del codice
civile e non tengono conto del lavor o
svolto dal coniuge nella famiglia, pur es-
sendo stato quest'ultimo riconosciuto me-
ritevole di partecipare all'impresa dallo
stesso Ministero delle finanze, con circo -

lare n. 207 del 20 febbraio 1984, para-
grafo 1 .

I redditi delle imprese familiari di cu i
all'articolo 230-bis del codice civile pos-
sono essere imputati ai familiari che ab-
biano prestato, in modo continuativo e
prevalente, la loro attività limitatamente
ad un terzo dell 'ammontare risultante
dalla dichiarazione annuale. E se il colla-
boratore familiare, ad esempio di anni 40,
svolge una preminente attività nell'im-
presa nei confronti del titolare, ad esempio
di 80 anni, dichiarando la percentuale pro -
posta dal ministro, non dichiara forse i l
falso? Se i partecipanti familiari, cioè, con -
tribuiscono al lavoro dell'impresa in mi-
sura maggiore o pari a quella del titolare ,
perché, allora, negare loro la possibilità di
attribuirsi un utile corrispondente al la-
voro svolto? Eppure, la Costituzione tutel a
il lavoro in tutte le sue forme ed applica-
zioni — o almeno così si legge . D'altro
canto, lo stesso articolo 35 della Costitu-
zione non è l'unico ad essere dimenticat o
da questo decreto: dov'è il rispetto dei con -
tenuti dell'articolo 3? Dov'è il rispetto de i
contenuti dell 'articolo 53?

Mi viene in mente il malizioso, ma em-
blematico slogan con cui fu presentata
nella mia città una simpatica conferenza
tenuta da un esperto costituzionalista de-
mocristiano; questa conferenza aveva,
come slogan, questo titolo: «Carta costitu-
zionale o Costituzione di carta?» .

La proposizione del tema in forma proble -
matica sembrerebbe trovare, alla luce de i
fatti, una risposta positiva nel secondo ter -
mine della proposizione stessa . Ma non è
solo la Costituzione che viene disattesa, ven -
gono addirittura sconvolti principi elemen -
tari che evidenziano atteggiamenti addirit -
tura paradossali e poco fa abbiamo fatt o
alcuni esempi in ordine alla tendenza di tas -
sare il tassabile, cioè di tassare il non red -
dito .

Dinanzi ai molteplici, reiterati e fan-
tasiosi tentativi di accrescere le entra -
te dello Stato tassando le perdite, c 'è
da chiedersi come mai tutti i ministri del -
le finanze, che si sono fino ad ora avvi-
cendati, non abbiano posto mente ad
una considerazione persino banale e
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cioè che il sistema migliore per accre-
scere le entrate tributarie è quello di in-
centivare la produzione di utili e quindi d i
reddito. Non bisogna perciò ostacolare la
formazione del reddito costringendo il le-
gislatore a ricercare, in maniera testarda
e qualche volta ottusa, situazioni in per -
dita da tassare . Alle imprese bisogna con -
cedere un po' di respiro, bisogna allegge-
rirle da bardature ed oneri che ne intri-
stiscono e ne avviliscono l'attività .

Se si potesse contenere ad esempio i l
carico degli interessi passivi bancari, ch e
sottraggono in maniera intollerabile li-
quidità alle imprese sottocapitalizzate ,
probabilmente bilanci e rendiconti torne-
rebbero in attivo, il ministro delle fi-
nanze ed i suoi colleghi dei dicasteri fi-
nanziari potrebbero, soddisfatti, ritro-
vare il loro sorriso e la nostra Costitu-
zione non sarebbe violata ulteriormente .
Oggi invece le imprese non godono d i
alcuna protezione: le imposte, lo ab-
biamo visto, si sono sempre pagate con
gli utili degli esercizi successivi in rate
che si protraevano oltre l'anno, in modo
che le stesse imprese non subissero con-
traccolpi. Invece, adesso, bisogna pagar e
tutto e subito come se fossimo convint i
che l'Italia sia attualmente la prima po-
tenza finanziaria del mondo .

Signor ministro, in un quadro econo-
mico che ha come sfondo la cultura
dell'assistenza, gli sperperi negli enti lo -
cali, la politica dei redditi penalizzata, la
riproduzione costante di un regime assi-
stenziale funzionale a se stesso, noi discu -
tiamo di un decreto-legge che, avend o
come fine quello di arginare l 'evasione ,
urta con i principi della Costituzione e
rivoluziona persino i principi acquisiti di
una riforma in atto . Quel che è peggio, è
che esso sconvolge il rapporto di respon-
sabilità del cittadino e di fiducia nello
Stato, sancendo l'irresponsabilità della
spesa pubblica e contemporanemente l a
posizione rinunciataria del Governo no n
solo a recuperare la fiducia dei cittadini ,
ma persino ad attrezzarsi per esplicare l a
sua funzione nel campo del fisco . Invece
la tendenza del fisco italiano a fossiliz-
zarsi in formule sintetiche, odiando rana -

lisi, ha trovato pieno sfogo proprio ne l
decreto in questione.

Lei, signor ministro, ha assecondato
questa tendenza lasciandosi attrarre d a
una soluzione sbrigativa che, anziché tro-
vare e colpire i veri evasori nel settore
commerciale, quelli cioè completamente
defilati, come si suoi dire, colpisce chi è
già inquadrato sia se si comporta corret-
tamente, sia se appartiene alla categori a
degli evasori parziali contro i quali esi-
stono mezzi di controllo . Viene da pen-
sare che occorra mettere subito in atto
delle nuove norme legislative e, se lo
Stato non è in grado di controllare i suo i
contribuenti, non può semplicisticamente
rinunciare a questa sua funzione . Po-
trebbe, per esempio, delegare i professio-
nisti che hanno contribuito a portare l a
riscossione dell 'IRPEF da 40 mila mi-
liardi nel 1974 a 160 mila miliardi ne l
1983 . Vediamo — questo è un dato obiet-
tivo — che i commercialisti ed i ragionier i
sostifuiscono di fatto gli uffici delle im-
poste dirette, le intendenze, la ragioneri a
provinciale e gli esattori incassando il do-
vuto entro 15 giorni, mentre allo Stato
occorrevano circa due anni tra iscrizione
al ruolo, visti, controvisti, elaborazione
dei dati e cartelle esattoriali .

Per quanto ci riguarda abbiamo elabo-
rato una proposta di legge, che presente -
remo in questi giorni, per la istituzione
della certificazione della dichiarazione da
parte di gruppi di professionisti esperti, a
spese del contribuente, come già si fa i n
Inghilterra, in Germania, in Francia ed in
altri paesi civili . Non è giusto che, se lo
Stato non riesce ad effettuare i controll i
previsti dalla legge, debbano essere crimi-
nalizzati tutti i piccoli contribuenti anch e
se compiono il loro dovere . Col suo de-
creto-legge, signor ministro, chi può per -
mettersi il grande commercialista, cio è
l 'evasore che ha i soldi, continuerà tran-
quillamente ad evadere e, anzi, troverà
dei mezzi sempre più sofisticati di eva-
sione, mentre il piccolo contribuente pa-
gherà ancora e più del dovuto .

Da tutto questo, onorevole ministro ,
avrà compreso che questo decreto-legge
non ci piace per niente . Per questo noi
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continueremo la nostra battaglia! Se lei è
tenace, come vedo, noi non siamo da
meno (Applausi a destra — Congratula-
zioni) . .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Valensise. ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
a questo punto del dibattito mi, sembra
che le cose da dire siano state ampia -
mente dette dal nostro gruppo, dai col -
leghi che si sono succeduti, a cominciare
dal collega Rubinacci che ha svolto un a
pregevole relazione di minoranza .

Noi dobbiamo tirare le somme su
questo provvedimento che ha una strut-
tura politico-istituzionale che induce in
perplessità e che ha una incidenza ne l
paese reale, giustificando allarmi e preoc-
cupazioni .

Il suo disegno di legge, onorevole mini-
stro, era in discussione alla Camera; ella ,
per ragioni di tempo e d'accordo con i l
Governo, a dicembre ritenne di ritirarlo ,
seguendo la via più drastica e celere del
decreto-legge. Gli effetti di annunzio si
sono consumati sia a dicembre sia dopo il
decreto, per cui le incertezze che hanno
accompagnato la discussione generale de l
provvedimento alla Camera, e soprattutto
la discussione del disegno di legge di con -
versione al Senato, hanno contraddistinto
le posizioni particolari della maggioranza
nel cui interno (come è accaduto per i l
partito socialdemocratico) alcune forze
politiche hanno assunto atteggiamenti d i
manifesta rottura . Ricordiamo ancor a
l'astensione del gruppo socialdemocra-
tico al Senato, nonostante la posizione
della questione di fiducia . Ieri l'onorevol e
Cuojati è stato in parte critico, anche s e
rassegnato al meno peggio che — a su o
giudizio — è rappresentato dalle modi -
fiche introdotte dal Senato .

Questo non toglie che sulla division e
nella maggioranza, prodottasi nel dibat-
tito e nelle conclusioni al Senato, l'opi-
nione pubblica ha puntato la propria at-
tenzione, accentuando preoccupazioni ,e
perplessità. I destinatari del decreto rile-

vano che i membri della maggioranza
non sono d'accordo neppure tra loro .

Gli approcci, quindi, di carattere poli-
tico-istituzionale, del tutto negativi, che
hanno accompagnato questo provvedi -
mento, sono approcci che ne sottolinean o
la precarietà, l ' inconsistenza, l 'approssi-
mazione, e producono una sorta di imma -
gine deformata che non si raccomand a
alla platea dei destinatari, alla platea de i
contribuenti .

Il «pasticcio» di carattere politico-istitu-
zionale, che vede la maggioranza incert a
e divisa, che vede il ricorso, dopo l'avvi o
della discussione sulle linee generali del
precedente disegno di legge in quest o
ramo del Parlamento, alla decretazione di
urgenza, mal si armonizza con le vantat e
intenzioni di risanamento della nostra si-
tuazione tributaria e di bonifica delle aree
di evasione.

Abbiamo un Governo incerto al suo in-
terno, abbiamo un'incerta maggioranza,
abbiamo un decreto-legge corretto in
qualche aspetto marginale, ma non ab-
biamo — e su questo punto le opinion i
sono concordi — uno strumento legisla-
tivo che consente di dire che si è proce-
duto quanto meno ad un tentativo di rior -
dino fiscale. Lo stesso relatore, nel pre-
sentare a questo ramo del Parlamento i l
nuovo testo venutoci dal Senato, non ha
potuto fare a meno di usare un aggettivo
pesante (non certo nelle sue intenzioni)
per qualificare il pacchetto Visentini . Ha
detto il relatore : si tratta di uno stru-
mento «empirico». Effettivamente l'empi-
rismo caratterizza il provvedimento, ed è
un empirismo che mena fendenti a destr a
e a manca (non in senso politico ovvia -
mente); è un empirismo che informa di sé
le varie disposizioni .

È un empirismo che ieri è stato rilevato
anche da oratori della maggioranza : ri-
cordo il discorso di Bianchi di Lavagna
che si muove nella stessa linea. Voi quind i
date luogo, anche con la posizione della
questione di fiducia al Senato e, per que l
che si sa, anche in questo ramo del Par-
lamento, ad un provvedimento della cu i
incongruità siete i primi ad essere con-
vinti . Anzi, io osservo, onorevole ministro,
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che la incongruità del provvedimento —
com'è stato già asservato — è data dalla
sua temporaneità; le leggi buone sono l e
leggi valide fino a quando la realtà non l e
dovesse rigettare, perché nell 'opinione
dei proponenti la loro bontà è alla base
della stessa loro costruzione . Ma voi con
strumenti empirici date luogo ad un prov-
vedimento temporaneo, limitato nel
tempo, che assume quindi non un carat-
tere sperimentale, ma di devastazione ne l
campo fiscale; tanto è vero che oratori
della maggioranza (mi riferisco ancor a
una volta all ' intervento di Bianchi di La-
vagna), secondo ragione, si domandano
che cosa succederà dopo che il regime-
ponte dei tre anni si sarà esaurito . Qual è
la direzione? Qual è la strategia? Qual i
sono gli obiettivi ?

In questo paese veniamo dalla lontan a
riforma Vanoni, passata poi alla fin e
degli anni '50 attraverso la legge Tremel-
loni, di perequazione tributaria . Veniamo
da un tormentato iter, che poi ha dato
luogo a quella riforma tributaria degl i
anni '70 che non ha avuto modo di realiz-
zarsi attraverso la congerie di decreti pre-
sidenziali che dovevano attuarla ; siamo a
quel coacervo di norme che rappresenta
il paradiso degli specialisti, ma il tor-
mento e l'incubo dei cittadini .

Quindi dalla posizione moderna, che
dovrebbe, o avrebbe dovuto, al temp o
dell 'introduzione della denuncia dei red-
diti da parte del ministro Vanoni, istituire
un rapporto di fiducia fra fisco e contri-
buenti, siamo arrivati, per successive
tappe di degrado, ai giorni nostri, al co-
siddetto, pacchetto Visentini, raffazzo-
nato, temporaneo, privo di qualsiasi stra-
tegia per l'avvenire e di qualsiasi segnal e
di normalizzazione della nostra situa-
zione fiscale . E la normalizzazione della
situazione fiscale.di un paese, signor Pre-
sidente, signor ministro, passa attravers o
l 'ampliamento della platea dei contri-
buenti, affinché tutti paghino per far pa-
gare tutti di meno. Viceversa, l ' indirizzo
che si è sempre seguito in Italia — ed al
quale voi vi siete legati per la precarietà
dei provvedimenti a cui avete fatto ri-
corso per cercare di rastrellare il fondo

del barile — non è quello dell'amplia-
mento della platea dei contribuenti, m a
della intollerabilità delle aliquote e dell a
vessazione sui contribuenti . Da qui le con -
seguenze: da anni, infatti, si parla di la-
voro nero, di attività economiche som-
merse; non ho tenerezze verso le conce-
zioni assolutisticamente liberali, com e
non ho tenerezze verso le concezioni al-
trettanto assolutisticamente interventist e
dello Stato; però debbo dire che il mer-
cato ha le sue leggi, le quali sono inesora-
bili, come le leggi della fisica, e quando le
attività economiche diventano sommerse ,
evidentemente c'è qualcosa che non fun-
ziona: significa che le leggi del mercat o
impongono, per produrre a costi compe-
titivi ed economici, di eludere il fisco ed i
doveri verso la collettività .

Ma allora che cosa deve realizzare il
buon governo dello strumento fiscale ?
Deve realizzare quel punto di equilibri o
per cui i comportamenti e le convenienze
dei soggetti economici, che diventano poi
soggetti tributari, possano essere armo-
nizzati con le necessità e le esigenze
dell'intero corpo sociale .

Questo, certamente, è difficile, ed ella ,
signor ministro, lo sa bene, come ministro
delle entrate, e lo sa bene anche il mini-
stro Goria, come ministro della spesa —
perché vi trovate a governare una mac-
china che — come abbiamo sempre dett o
in occasione delle discussioni delle leggi
finanziarie, si è arricchita — si fa per dir e
— di meccanismi perversi, fabbricatori d i
spesa pubblica improduttiva, che è all a
testa di tutti i fenomeni di degenerazione
e di dequalificazione della spesa che infi-
ciano il bilancio dello Stato e la stessa
azione di qualsiasi Governo .

Voi, quindi, siete i gestori, sempre in
stato di necessità, di una realtà struttu-
rale che non avete avuto e non avete il
coraggio di cambiare. L'unica cosa che
sapete fare è quella di ricorrere allo stru-
mento fiscale per raccogliere, in una ma-
niera qualsiasi, i mezzi per sopperire alle
esigenze, assolutamente irrazionali e im-
produttive, di strutture perverse che nes-
suno ha il coraggio politico di riformare ,
ponendo i costi accanto ai benefici e
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dando luogo a costi che corrispondano a
benefici autentici, senza tartassare i con-
tribuenti e senza mortificare il lavoro au-
tonomo o dipendente . Queste sono le real-
tà, e sono realtà che inducono all'eva-
sione . L 'evasione è una scelta antisociale ,
che va certamente perseguita e combat-
tuta con ogni mezzo . Ma l 'evasione è una
scelta, effettuata da parte di talune cate-
gorie, che corrisponde alla farragin e
delle imposte, alla intollerabilità dei tri-
buti, tanto è vero che si producono quei
fenomeni, cui ho fatto cenno prima, di
distorsione del sistema produttivo, com e
il lavoro nero e l'economia sommersa .

Quante sono state le occasioni per far
riemergere l 'economia sommersa e co-
loro i quali si sottraggono alle doverose
adempienze nei confronti del fisco? Avet e
provveduto al condono, ma questo non è
stato certamente un mezzo idoneo ad in -
durre coloro che si autoaffrancavano da i
doveri verso il fisco a mettersi in regola .
Il condono non ha prodotto gli effetti che
forse volevate produrre . Per l'inadegua-
tezza, per la complessità dello strument o
non siete riusciti a raggiungere quegli ef-
fetti .

In questa situazione di carattere gene-
rale, piove il pacchetto Visentini, ed è una
pioggia sul bagnato, perché aggrava la
situazione e induce ancora a maggiore sti -
molo i fatti di evasione, di inadempienza
nei confronti del fisco .

Da che cosa è caratterizzato il pac-
chetto Visentini nella sua prima parte? N e
hanno parlato i miei colleghi ; io proce-
derò soltanto ad alcune brevi osserva-
zioni, non avendo la competenza che ess i
hanno dimostrato nell'affrontare quest i
argomenti. Il pacchetto Visentini nella
sua prima parte è caratterizzato dall 'ope-
razione di accorpamento delle aliquot e
IVA.

A parte il fatto che noi rivendichiam o
alla nostra parte politica il merito di
avere, negli anni scorsi, in occasione dell a
legislazione fiscale varata dai govern i
Cossiga e Forlani, cancellato l ' imposta su l
valore aggiunto da alcuni generi di prima
necessità, quali il pane, la pasta e il latte ,
ottenendo l'aliquota zero, devo rilevare

che i fenomeni di accorpamento hanno
prodotto e producono incidenze sui
prezzi. E che questo sia vero è dimostrato
da un argomento ineccepibile : il ministro
Goria si è preoccupato di rivolgersi al
Presidente del Consiglio per chiedere, ad-
dirittura, la sterilizzazione delle conse-
guenze sulla scala mobile e sulle proce-
dure di indicizzazione dei salari e degl i
stipendi in relazione agli aumenti derivat i
dall'IVA. È un dato di fatto.

Quindi, avete posto mano ad un mecca-
nismo la cui incidenza negativa è concla-
mata dalle preoccupazioni 'dello stesso
ministro del tesoro . E allora, abbiamo i l
diritto di chiedervi di mettervi d'accordo
tra voi, nel Governo, perché, se il bracci o
dell'entrata rappresentato dal ministr o
Visentini dà luogo a provvedimenti che
hanno tali caratteristiche da incidere ne-
gativamente sugli automatismi di adegua-
mento dei salari e degli stipendi al costo
della vita, è evidente che il ministro de l
tesoro, costretto a chiedere addirittura l a
sterilizzazione di questi aumenti, agisce i n
una direzione che è contraria a quella
nella quale agisce il ministro Visentini . E
tutti e due elidono le rispettive direzion i
di marcia nel quadro di coordinamento
generale che dovrebbe essere del Presi -
dente del Consiglio, il quale un giorno è
tirato da Visentini per aumentare l'IVA e
per accorparla, producendo aumenti ch e
si ripercuotono sugli automatismi relativ i
alla scala mobile, ed un altro giorno è
portato ad aiutare Goria che gli chiede l a
sterilizzazione di questi aumenti .

E quindi una situazione di confusione ,
la quale ha tutte le caratteristiche tranne
quella di rappresentare una corretta poli-
tica economica ovvero una politica econo-
mica in regola con quei presupposti e con
quelle finalità che il Governo ha asserit o
di voler perseguire, ma che non ha ma i
realizzato o che realizza in termini asso-
lutamente opposti .

Dai giornali di oggi apprendiamo gl i
aumenti prospettati dalle categorie de i
gestori di bar : si è parlato di «cappuccin o
selvaggio», di esagerazioni delle associa-
zioni degli esercenti, si può parlare d i
quello che si vuole, ma non si possono
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cancellare i fatti . E voi sapete — lo sa i l
Governo, lo sa il ministro, lo sanno i col-
leghi della maggioranza — che in materia
di prezzi valgono soprattutto gli annunzi
ed i relativi effetti . Sui giornali di oggi
leggiamo: «Cappuccino e cornetto a 1 .750
lire. Dal 1 0 marzo scatta il caro-bar». Leg-
giamo le motivazioni: «Gli esercizi pub-
blici — ha detto il presidente dell'Assobar
Oriano Marinari — devono applicare
questo listino per tentare di sopravviver e
alla gravosa tassazione che il decreto-
legge Visentini impone . Marinari, fian-
cheggiato da Eufemio Del Buono, nel
corso della conferenza stampa ha ricor-
dato come, viste le reazioni negative su-
scitate dal listino selvaggio ("l'abbiamo
fatto come una provocazione") annun-
ciato a dicembre» — è la seconda volt a
che ha luogo un annunzio di questo ge-
nere — «ha chiesto ripetutamente» — e
questo è un punto politico sul quale ci
aspettiamo spiegazioni dal Governo — «di
incontrare il ministro Altissimo, ma tale
richiesta è stata ignorata . Successiva-
mente, sempre a detta di Marinari, in u n
incontro con il ministro Visentini i diri-
genti dell 'Assobar gli proposero di preve-
dere, per gli esercizi pubblici, due diver-
sificate tipologie ai fini fiscali e dell ' IVA. . .
Ma la risposta fu negativa : le richieste
non potevano essere accolte» .

Ora, abbiamo il dovere di chiedere a l
Governo e al ministro Visentini se sia ver o
che il ministro dell'industria, che ci ha
promesso la sorveglianza sui prezzi, l a
vigilanza sulle scomposte speculazioni ,
sui ricarichi che possono essere valutat i
come eccessivi, non abbia ricevuto i rap-
presentanti dell'Assobar in quanto espo-
nenti di categorie particolarmente col-
pite, che devono essere ascoltati .

Se il ministro Altissimo fugge, se non l i
ascolta, dobbiamo ritenere che rappre-
sentanti di tali categorie sono colpiti e po i
abbandonati a se stessi, senza che le lor o
ragioni siano valutate a livello ministe-
riale .

E questo avviene in un momento vera -
mente delicato, perché siamo entrat i
nell 'anno 1985, dopo l 'ondata di otti-
mismo più o meno roseo della fine del

1984, in cui il Governo ha approfittato d i
una congiuntura internazionale favore-
vole per vestirsi delle penne del pavone e
per dire che la sua politica economica
aveva dato luogo a esiti positivi .

Purtroppo le settimane del mese di gen-
naio si sono caratterizzate per il gelo me-
teorologico, ma anche per il gelò di una
realtà che veniva dall'estero e che ha can-
cellato o sta cancellando — vedi l'impen-
nata del dollaro e le conseguenze pesanti
sui costi — le posizioni di presunto van-
taggio che il Governo si era attribuito e
che, viceversa, erano concomitanti ad una
situazione favorevole della vicenda dei
traffici e del commercio mondiale .

L'impennata del dollaro, la sua ascesa a
quote stellari, con il conseguente au-
mento del costo delle materie prime, in-
ducono aumenti di costi di cui il Governo
dovrebbe tener conto . A parte il dilemma :
«svalutazione sì, svalutazione no», dovr à
tenerne conto soprattutto un Governo
che, per dichiarazione della sua stess a
maggioranza, usa strumenti fiscali empi-
rici, al di fuori di ogni e qualsiasi razio-
nalità, di qualsiasi considerazione precis a
delle necessità e delle conseguenze inne-
scate dai provvedimenti .

Desidero ora parlare per una conside-
razione di carattere sostanziale ad una
disposizione del provvedimento in esame .
Mi riferisco e nella sua cortesia il mini-
stro certamente ci risponderà su quest o
punto — al comma 21 dell'articolo 3, che
disciplina le agevolazioni per le «societ à
di comodo» . Nella norma ovviamente non
si parla di «società di comodo», ma per le
società descritte dal comma 18 dello
stesso articolo vi è l'apertura di un
grande varco con la previsione di agevo-
lazioni che vanno dalla tassa fissa per le
imposte di registro, ipotecarie e catastali ,
alla esenzione dall'IVA ed alla riduzion e
del 50 per cento dell 'INVIM per l'assegna-
zione di immobili ai soci .

A questo proposito abbiamo ricevuto al-
larmati rilievi da tecnici competenti, se-
condo i quali, attraverso il varco aperto da
questa norma, passerebbero agevolazioni
dell'ordine di decine di migliaia di mi-
liardi .
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Non ripeterò in questa sede i calcoli che
ci sono stati sottoposti, ma in breve ricor-
derò che, stimato il patrimonio immobi-
liare delle società in circa 500 mila mi-
liardi ed ipotizzato che almeno un quinto
delle società decidano di fruire di queste
agevolazioni, si è dedotto — ovviamente
in via di stima largamente approssimativa
— che il minor incasso per lo Stato giun-
gerebbe a 40-50 mila miliardi, se non ad -
dirittura di più .

Su questo punto ci aspettiamo chiari -
menti da parte del ministro e del relatore.
Si tratta di situazioni veramente allar-
manti, anche in termini di incertezz a
della norma. Lasciando da parte per u n
momento la quantificazione citata e limi-
tandomi, quindi, alla lettera di quest o
comma 21 dell 'articolo 3, mi sembra sia
di tutta evidenza il carattere quanto ma i
ambiguo della norma stessa . Le assegna-
zioni ai soci vengono fatte con il valore
portato in bilancio o al valore di mercat o
al momento della assegnazione? È quest o
tutto un contenzioso che si apre . Certa -
mente le assegnazioni saranno fatte al
valore minore, al valore di bilancio . Il
funzionario delle imposte, infatti, consi-
derando che si tratta di assegnazioni con
agevolazioni in termini di imposte di regi-
stro, ipotecarie e catastali, riterrà di ap-
plicare il valore di bilancio .

Tutti sappiamo che le società, siano o
meno di comodo, e le grandi immobiliar i
nei loro bilanci attribuiscono valori estre-
mamente bassi agli immobili e che il mo-
mento della alienazione degli stessi è
quello in cui il fisco può rivalutare e
quindi rifarsi del non percepito a seguit o
del tollerato contenimento dei valori degl i
immobili che figurano nei bilanci dell e
società sopraricordate .

Debbo dire con chiarezza che se le stime
conseguenti alle agevolazioni previste da l
comma 21 dell 'articolo 3 fossero — non
dico di 40-50 mila miliardi — ma dell'or -
dine di 10-15 mila miliardi, si determine-
rebbe una vanificazione completa degl i
scopi del provvedimento che dovrebbe es-
sere teso a rastrellare risorse costringendo
alla corresponsione di maggiori imposte l a
platea dei lavoratori autonomi .

Questa situazione ovviamente ci preoc-
cupa anche perché dal punto di vista poli -
tico non è stata sollevata da nessuno e
non mi risulta che la sinistra abbia consi-
derato il comma 21 dell 'articolo 3 nel suo
significato sociale e politico . Che cosa
vuoi dire, infatti, togliere la maschera all e
società di comodo? Quali sono le societ à
di comodo? Forse ci si riferisce a quelle
società che da anni non operano trasferi-
menti, o si limitano soltanto alla pura
gestione? La verità è che in questo mod o
viene favorito il grande capitale immobi-
liare delle società, con la conseguenza d i
rilevanti minori entrate per l'erario .

Avviandomi alla conclusione sulla base
del fatto che il comma 21 dell 'articolo 3
prevede certamente minori entrate per l o
Stato, devo sollevare, con un vero e pro-
prio richiamo al regolamento, la necessit à
di un parere della Commissione bilan-
cio .

Infatti, il nostro regolamento all 'arti-
colo 74 prevede che: «Tutti i progetti di
legge implicanti entrate o spese sono di-
stribuiti contemporaneamente alla Com-
missione competente al cui esame sono
stati assegnati, e alla Commissione bi-
lancio e programmazione per il parere
sulle conseguenze di carattere finanziari o
e su quelle riguardanti il programma eco-
nomico nazionale».

La Commissione bilancio avrebbe do-
vuto procedere all 'esame del disegno di
legge di conversione, del decreto-Visen-
tini, ma ciò non si è verificato e in questo
momento stiamo discutendo di un prov-
vedimento di grande importanza che in-
cide certamente con conseguenze di ca-
rattere finanziario sulle entrate dello
Stato e sul programma economico nazio-
nale. Infatti, nel provvedimento si indi-
cano direzioni di marcia che sia pure co n
mezzi empirici il Governo intende se-
guire, quali ad esempio la mortificazion e
dei lavoratori autonomi, l'appiattiament o
di determinate situazioni, lo stravolgi -
mento delle categorie più deboli nel set-
tore terziario . Ebbene, sono fatti che ri-
guardano il programma economico na-
zionale, sono scelte a favore della grande
e contro la piccola distribuzione .
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Il provvedimento, comunque, determi-
nerà minori entrate. A quanto ammonte-
ranno queste minori entrate dipendenti
dal comma 21? A 50 mila miliardi, come
dicono alcuni esperti? A soli 50 miliardi?
Lo dobbiamo sapere, e su queste minori
entrate deve esserci il parere della Com-
missione bilancio. Non è possibile, infatti ,
discutere senza quantificazioni . Da
qualche altra parte dovrà essere reperit a
la somma corrispondente alle diminu-
zione delle entrate ; ma in proposito non si
indica alcuna copertura . Le stime dell e
maggiori entrate che il provvedimento
dovrebbe realizzare devono essere poste a
raffronto con le minori entrate previste ; e
questo raffronto deve essere fatto in sed e
tecnica.Il Governo dovrebbe quantificare
le presumibili maggiori entrate e le ipotiz-
zabili minori entrate conseguenti alle fa-
cilitazioni di cui al comma 21 dell'articolo
3 .

Onorevole Presidente, solleviamo un a
formale eccezione, facciamo un richiamo
al regolamento, a norma dell 'articolo 41 ,
ritenendo che l 'omesso conferimento d i
parere da parte della Commissione bi-
lancio in questa materia — poiché s i
tratta, ripeto, di un provvedimento che
per taluni versi comporta maggiori en-
trate, ma certamente comporta anche mi-
nori entrate, sulla base del comma 2 1
dell 'articolo 3 — costituisca una viola-
zione non sanabile del nostro regola -
mento. Non ci sembra che il regolament o
possa subire violazioni che vengono po i
«amnistiate» dalla richiesta di fiducia . Il
nostro regolamento prevede che il proce-
dimento legislativo si svolga secondo de -
terminati binari . Uno di questi, di carat-
tere fondamentale, è l'esame del provve-
dimento da parte della Commissione bi-
lancio ; e questo vale anche per provvedi -
menti che non comportino alcuna spesa .
E ora la maggioranza ed il Governo vor-
rebbero fare a meno del parere della
Commissione bilancio su una materia cos ì
incandescente. Per una norma come
quella del comma 21 dell 'articolo 3, in cui
viene ipotizzata una minore entrata
dell 'ordine di decine di miliardi, m i
sembra che sia ineludibile il dovere di

rispristinare il corretto procedimento le-
gislativo, richiedendo il parere della Com-
missione bilancio, a ciò competente .

Noi dovremo sapere a quanto, secondo
il Governo, ammonterà l'onere conse-
guente alle disposizioni del comma 21 . I l
Governo potrà dire che, a suo giudizio ,
quello previsto dal comma 21 dell 'articolo
3 è un onere sopportabile, di poche de -
cine o di qualche centinaio di miliardi . E
va bene: si assuma questa responsabilità .
Ma il Governo e la maggioranza non pos-
sono andare verso il voto di fiducia con
una norma di questo tipo, senza che si si a
avuto alcun dibattito in seno alla Commis-
sione bilancio, senza aver quantificato i
maggiori impegni derivanti, per il bilan-
cio, dalle minori entrate provocate dalle
norme al nostro esame.

Onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, signor ministro, riteniamo che la que-
stione che abbiamo sollevato non abbi a
carattere formale, non rappresenti u n
espediente dilatorio, ma abbia un valore
sostanziale. Il Parlamento, la Camera dei
deputati, l'opposizione parlamentare — e
mai come in questo momento il Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale h a
rappresentato la sola opposizione — deb-
bono fare il loro dovere. L'opposizione
sta facendo il suo dovere attraverso u n
richiamo che non è formalistico, torno a
ripetere, ma è di sostanza .

Un Governo che se la prende con gli
artigiani, con i commercianti, con i lavo-
ratori autonomi, ci deve dire quant o
costa allo Stato questo provvedimento ,
che contiene, con il comma 21, è un
grosso regalo alla grande proprietà im-
mobiliare societaria, cioè alla specula-
zione immobiliare. Non riguarda, infatti,
la proprietà immobiliare individuale, m a
la speculazione immobiliare, quella spe-
culazione immobiliare, signor Presi -
dente, che ha creato (sia pure con il con -
corso di cause legislative sulle quali ab-
biamo appuntato i nostri accenti critici ,
nell 'ambito del diritto alla casa) situa-

. zioni di tensione abitativa, come si dic e
nelle leggi, ovvero drammi, come si dice
nella esperienza vissuta da tutti quant i
noi ogni giorno, che conosciamo, e che
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sono state oggetto di appositi provvedi-
menti da parte di questa Camera . Quindi
il Governo deve assumersi le proprie re-
sponsabilità e il procedimento legislativ o
deve essere ricondotto nei binari caratte-
ristici, indicati dal nostro regolamento
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all'onorevole Pazzaglia, che l'ha chiesta ,
desidero rispondere sul richiamo inciden -
tale al regolamento da lei sollevato, ono-
revole Valensise, nel corso del suo inter -
vento. La Presidenza ha regolarmente as-
segnato il provvedimento in esame, per i l
parere, alla Commissione bilancio, l a
quale non lo ha espresso entro i termini
previsti dal secondo comma dell'articol o
73 del regolamento . Quindi la sua critica
(apprezzabile o meno, giudicherà la Com-
missione) dovrebbe essere manifestata in
Commissione. La discussione che si sta
svolgendo in Assemblea è pertanto perfet -
tamente regolare, poiché è previsto dal
regolamento come l'Assemblea debba re-
golarsi nel caso in cui la Commission e
non esprima nei termini il proprio parere.
Attualmente questa è la situazione . Ri-
cordo che nel corso della giornata si terr à
una riunione dell 'ufficio di presidenza
della Commissione bilancio, ed in quell a
sede lei potrà far valere le ragioni che h a
sollevato in aula. Ma è importante pun-
tualizzare che i lavori dell'Assemblea s i
stanno svolgendo in conformità al regola -
mento .

Vuole aggiungere qualcos 'altro, onore-
vole Valensise?

RAFFAELE VALENSISE. La ringrazio ,
signor Presidente, della cortese infor-
mazione che mi ha dato, che mi riesce ,
confesso, nuova in quanto l'informa-
zione della non espressione di un parere
della Commissione bilancio nei termini ,
non per silenzio o per ritardo della Com-
missione stessa, mi è stata confermata
ieri sera dagli uffici . Comunque sono
problemi di fatto che accerteremo,
come ella ha accennato, nella riunion e
dell'ufficio di presidenza della Commis-
sione. Ma devo osservare . onorevole

Presidente, che non so da quando i ter-
mini siano decorsi e se siano decorsi in
maniera tale da poter consentire la
espressione di un parere . Questo mi ri-
servo di accertarlo . Comunque sta d i
fatto, a mio giudizio, che anche in queste
condizioni la grandezza — perché qu i
stiamo di fronte a dati macroeconomic i
— degli effetti che, secondo la nostra ipo -
tesi, sono conseguenza del comma 2 1

dell 'articolo 3, è tale per cui, anche in
queste condizioni, si appalesa necessaria
una riunione della Commissione bilancio .
Mi rendo perfettamente conto che la Pre -
sidenza della Camera ha fatto il dover
suo, ma sono altrettanto convinto che, i n
sede di ufficio di presidenza della Com-
missione bilancio, dove noi solleveremo
tra qualche ora il problema, si dovrà sta -
bilire che la Commissione bilancio debba
ripristinare il procedimento legislativo
che a mio giudizio non può essere, dat a
l'importanza degli argomenti, sanato d a
questioni meramente regolamentari e da
termini che in ogni caso, come ella mi
insegna, non sono perentori, ma ordina -
tori .

PRESIDENTE. La mia risposta, onore-
vole Valensise, verteva soltanto sul pian o
regolamentare . Sul merito si pronuncerà
la Commissione bilancio non appena si
riunirà .

Trasmissione
di un documento ministeriale .

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro della difesa, con lettera in data 9 feb-
braio 1985, ha trasmesso, ai sensi del l 'ar -
ticolo 14, dodicesimo comma, della legge
29 dicembre 1983, n. 774, copia del ver-
bale della riunione del 20 dicembre 1984

del Comitato per il programma navale
previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57,

concernente la costruzione ed ammoder-
namento dei mezzi della marina mili-
tare.

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Pazzaglia . Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, non entrerò cer -
tamente nell'argomento regolamentare,
che tanto bene ha sostenuto l 'onorevole
Valensise. Mi permetto di dire che l'argo -
mento portato è validissimo ed è co-
munque sintomatico del modo di proce-
dere da parte della maggioranza con, di -
rei, la complicità — in questo caso il ter-
mine non è pesante — dei presidenti dell e
Commissioni in ordine ad un provvedi -
mento che, ci piaccia o no, ha una portata
che, anche in altre occasioni, ho definito
«da grande riforma», l 'unica di questo
Governo.

Da un punto di vista politico, non è
poco che un Governo socialista riesca a
fare solamente la riforma di alcuni tri-
buti .

Desiderando evidenziare le responsabi-
lità politiche che ognuno deve assumersi ,
mi permetto di ricordare ciò che è avve-
nuto in ordine a questa riforma . D'al-
tronde, tutti ricordiamo l'iter del disegno
di legge non approvato dalla Camera : s i
fermò al Senato per lungo tempo e lì fu
modificato, non in senso sostanziale .
Giunse alla Camera ormai tardi per un
approfondito esame e per l 'approvazione
in tempo utile a far entrare in vigore la
legge a partire dal 1 0 gennaio 1985. Co-
munque, la navigazione si svolse, sia a l
Senato, sia alla Camera, in acque molt o
agitate. Ricordiamo tutti l 'atteggiament o
dì vera e propria rivolta contro quest o
decreto-legge assunta dalla Confcom-
mercio con scioperi riuscitissimi; tanto
che la Confesercenti, di ispirazione socia -
lista e comunista, che si era pronunziat a
contro gli scioperi e le manifestazioni,
dovette accodarsi essendosi accorta che i
suoi associati erano con la Confcom-
mercio ed avevano chiuso le saracinesch e
così come avevano fatto gli altri commer-
cianti .

Relativamente all'atteggiamento as-
sunto dai professionisti, il ministro ri-

corda certamente meglio di me la pole-
mica da essi fatta in ordine al contenuto
del provvedimento ed alla mancata con-
sultazione — che io non approvo = degl i
organismi che rappresentano i professio-
nisti stessi . Di più: gli artigiani assunsero
analoghi atteggiamenti e vi furono pro -
teste e manifestazioni promosse da tutt e
le organizzazioni artigiane, compres a
quella filocomunista che ha per presi -
dente un collega che molti di noi ricor-
dano, perché sedeva in quei banchi fino a
qualche legislatura addietro.

Venne il dibattito alla Camera che s i
concluse con la presentazione, direi
fuori tempo massimo non da un punto
di vista formale, ma sostanziale, di u n
emendamento da parte di alcuni depu-
tati democristiani. In un articolo de il
Giornale del 15 dicembre scorso, cioè
del giorno immediatamente successivo
alle ultime parole pronunziate in
quest'aula sul decreto-legge, veniva pub-
blicata una notizia, certamente no n
come fatto di cronaca, ma per il su o
significato politico: «Prima che termi-
nasse la seduta, la democrazia cristiana
ha fatto in tempo a presentare un emen-
damento al disegno di legge, rigoroso e
garantista. Dato che il "pacchetto" sarà ,
per ovvi motivi, ritirato» — si preannun-
ziava già il decreto-legge, tanto che i l
titolo di questo articolo è : "E inutile di-
scutere ora, tanto arriva il decreto" —
«l'emendamento democristiano può solo
rappresentare un suggerimento al mini-
stro». Usellini e gli altri firmatari chie-
dono ancora una volta che sia differen-
ziata, ai fini dell'accertamento indut-
tivo, la posizione del contribuente for-
malmente in regola da quella di chi ha
commesso una o più irregolarità . I de-
mocristiani propongono che l'accerta -
mento scatti sulla base di presunzioni
già previste (dimensioni, dipendenti ,
consumi, eccetera), purché queste siano
gravi, precise e concordanti .

Queste sono le notizie della stampa;
l'emendamento non l'ho potuto esami-
nare, perché è stato — come dicevo —
presentato fuori tempo massimo; ma
questa dovrebbe essere la linea di con-
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trasto fra il testo del disegno di legge e le
posizioni della democrazia cristiana .

Poi è venuto il decreto ; è venuto con
vicende che dobbiamo ricordare : innanzi
tutto, quelle svoltesi nel Consiglio dei mi-
nistri . La stampa riferisce (evidentement e
non posso che informarmi sulla stamp a
su quanto è avvenuto) di posizioni molt o
ferme da parte del ministro Visentini ; e
non ho motivo di dubitarne, perché ab-
biamo sperimentato noi qual è la fer-
mezza dell 'onorevole Visentini. C'è stato
poi l ' invito dell 'onorevole Craxi a rivalu-
tare gli atteggiamenti che il ministro
aveva assunto, e si è registrata la posi-
zione, rilevante in quel momento, del par-
tito socialdemocratico .

Perché vogliamo dimenticarci di queste
cose? Anche di ciò ho tratto notizia dalla
stampa. L'onorevole Longo aveva fatt o
spostare le riunioni del Consiglio dei mini -
stri per ottenere delle variazioni al testo
del decreto, ma alla fine ha dov}Ito cedere
perché i ministri socialdemocratici no n
erano d 'accordo con lui ; tanto che, se no i
volessimo verificare l'ultima paternità d i
questo decreto ed aggiungerla al nome del
primo padre, chiameremmo questo de-
creto «Visentini-Nicolazzi», perché l 'onore-
vole Nicolazzi, vicesegretario del partito
socialdemocratico, andò in Consiglio de i
ministri dopo aver detto, in termini più o
meno come questi, al segretario del su o
partito: «Non è possibile che noi ci pro-
nunciamo contro: dobbiamo assoluta -
mente dire di sì al "decreto" Visentini» .

Con lui si schierò l'onorevole Romita ,
assumendo le stesse posizioni, che per
altro erano state sollecitate dal president e
del partito socialdemocratico, l'onorevol e
Saragat, chiamato a pronunciarsi, proba-
bilmente, dalle tensioni esistenti all'in-
terno del suo partito .

Il decreto-legge fu approvato . Che cosa
sia successo in Consiglio dei ministri no n
è noto, e non mi interessa neanche molto ,
francamente. Infatti, che cosa sia suc-
cesso lo si capisce leggendo il testo: s i
nota che il Consiglio dei ministri vi h a
apportato alcune variazioni, che però
hanno carattere — come dirò tra poco —
certamente non rilevante .

La soddisfazione è stata espressa in una
lunga dichiarazione dall 'onorevole Pic-
coli, per quanto riguarda la democrazi a
cristiana . Il popolo del 20 dicembre _— e
credo che possiamo prendere con tran-
quillità le dichiarazioni del giornale dell a
democrazia cristiana: non possiamo pen-
sare che abbia alterato il contenuto delle
dichiarazioni del presidente del partito —
riporta, tra le altre, le seguenti parole
dell'onorevole Piccoli: «Nel corso della
complessa vicenda la DC ha fatto intera -
mente il suo dovere. Ha operato innanz i
tutto avendo presenti gli interessi general i
della nazione, senza perdere di vista
quelli legittimi delle categorie più diretta -
mente interessate . E in tal senso è risul-
tato determinante il suo apporto per per-
fezionare il provvedimento, in particolare
nei punti relativi alle imprese familiari ,
alle aliquote IRPEF e all 'accertamento in-
duttivo, in ordine al quale i lavorator i
autonomi possono oggi contare su un 'ef-
ficace tutela contro ogni rischio di abus o
da parte dell'amministrazione» .

L'onorevole Piccoli non è un esperto in
materia tributaria (dicendo questo non l o
offendo, perché io in questo campo sono
molto più ignorante di lui, anzi non ne
capisco proprio niente e posso guardare
le cose solo da un punto di vista generale )
e penso che abbia commesso alcuni error i
di valutazione. Infatti, nel decreto-legge
non ho trovato proprio niente a proposit o
delle aliquote IRPEF, ma probabilmente
egli intendeva riferirsi, più che altro, a l
metodo dell'accertamento induttivo ed a
quel famoso emendamento che, presen-
tato all 'ultimo momento nella precedente
discussione, doveva essere di indirizzo
per l'onorevole ministro Visentini .

E di questo parla (mi fa piacere che sia
presente) l 'onorevole Usellini, in una inte-
ressante intervista pubblicata dall'Avve-
nire il 20 dicembre dello scorso anno. Mi
riferisco alla parte dell'intervista che ri-
guarda l 'accertamento induttivo e non a
quella che si riferisce agli atteggiament i
tenuti dal ministro Visentini nel Consiglio
dei ministri, dato che sono cose che non
posso valutare : l 'onorevole Usellini ha evi-
dentementé informazioni che io non ho e
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quindi escludo del tutto questo argo-
mento dal mio intervento .

Chiede l ' intervistatore, Fabrizio Ferra-
gno: «E sul punto più controverso all a
vigilia, il meccanismo degli accertament i
induttivi, voi quali garanzie avete chie-
sto?». Risponde l 'onorevole Usellini: «Noi
eravamo convinti che l 'accertamento in-
duttivo era e rimane l'unico strumento i n
grado di rettificare i ricavi delle impres e
che non tengono la contabilità nel libro -
giornale . Quello che non volevamo e che
siamo riusciti ad evitare nel 90 per cento
dei casi» — e, tra parentesi, io sarei molto
tranquillo se fosse così — «è che quest o
tipo di accertamento venisse rivolto i n
modo indiscriminato a questi contri-
buenti minori, soprattutto indipendente-
mente dal loro comportamento . Vole-
vamo concretamente che i contribuent i
che violano certe norme, quelle sulle rice-
vute fiscali e sui registratori di cassa, e
quelli che non le violano avessero un trat-
tamento differenziato . Questo siamo riu-
sciti ad ottenerlo nella trattativa di ier i
notte» . Quindi, un Consiglio dei ministr i
che tratta con i partiti : uno strano modo
di tenere il Consiglio dei ministri! Ma
questo è un commento che farò dopo con
un po' più di ampiezza .

«E stato infatti stabilito» — aggiunge
l 'onorevole Usellini — «che gli elench i
che vengono elaborati annualmente da l
centro servizio del Ministero delle finanze
tengano conto al 90 per cento di queste
irregolarità, per cui tutti i contribuent i
che commettono irregolarità saranno in-
seriti automaticamente nelle liste di con-
trollo e gli altri avranno una possibilit à
del 10 per cento di essere controllati di -
rettamente. Un'altra nostra important e
modifica è stata quella di stabilire che gl i
elementi di violazione per i quali si pro-
cede debbano essere relativi alle irregola-
rità, alle attrezzature, ai consumi di mate -
riali ed energia e non a macchine e pel-
licce».

Bene, se fosse stato ottenuto questo ri-
sultato, avrei dovuto e dovrei dire, signor
ministro, che lei ha dimostrato fermezza
soltanto per alcune richieste e con alcun e
parti ; e che improvvisamente, quella sera

o quella notte (non so a che ora si sia
tenuto il Consiglio dei ministri), lei, da
quel duro negoziatore che ha dimostrato
di essere, è diventato un negoziatore
stanco, sfinito, preso dalla vis contrat-
tuale della democrazia cristiana fino a
cedere a richieste corrispondenti a que l
famoso «emendamento-faro» che le er a
stato consegnato alla fine del dibattito su l
disegno di legge .

Ho consultato i testi e potrei mostrarl e
questo che ho qui davanti . Vede, signor
ministro: ci sono numerosi appunti, do-
vuti al fatto che ho pregato i collaboratori
del mio gruppo di rintracciare tutte l e
modifiche di fondo contenute nel de-
creto .

In realtà, una modifica c'è: c'è un testo
tutto nuovo che sostituisce l'ultima parte
del ventinovesimo comma dell 'articolo 2, ,
il quale recita: «Negli avvisi di accerta-
mento debbono specificamente essere in -
dicati i fatti che danno fondamento all a
presunzione . Ai fini dei controlli si appli-
cano le disposizioni degli articoli 6 e 7
della legge 24 aprile 1980, n . 146, relativi
alla programmazione delle attività degli
uffici e della Guardia di finanza con de-
creti del ministro delle finanze . Tra i cri-
teri selettivi e di sorteggio ivi previsti ,
sarà data adeguata rilevanza all 'esistenza
di constatate infrazioni degli obblighi d i
fatturazione e degli obblighi relativi alle
bolle di accompagnamento» .

Niente di più discrezionale, signor mi-
nistro, quindi, rispetto a quello che er a
stato chiesto . Questa parola «adeguata» è
il capolavoro del compromesso, ma è un
capolavoro tutto suo, signor ministro, ch e
conferma, ancora una volta, che in questa
attività di negoziazione lei è riuscito a
mantenere — io apprezzo queste posi-
zioni, signor ministro, anche se non le
condivido, fermi i suoi convincimenti e le
sue posizioni, consentendo magari agl i
altri di fare la propaganda sui giornal i
per affermare di avere ottenuto molto .
Questa è la sostanza in questo momento,
signor ministro, ed io debbo dire — gliel o
ripeto, perché non è certamente da part e
nostra una debolezza il riconoscerlo —
che noi vogliamo riconoscere che lei, con-
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vinto assertore di questa politica finan-
ziaria dello Stato, ha mantenuto ferme l e
sue posizioni fino in fondo; sono gli altr i
che hanno ceduto, signor ministro. Certo,
nel comma ventinovesimo dell'articolo 2
è contenuta anche una piccola modifica ,
che lei ha introdotto con molta onestà
intellettuale, riconoscendo che alcune
considerazioni, che avevamo svolto i n
sede di illustrazione della questione pre-
giudiziale di costituzionalità, erano meri-
tevoli di essere prese in considerazione a i
fini di una modifica del testo . Così, lei ha
introdotto, nella prima parte del ventino-
vesimo comma, le parole «in relazione a l
tipo di attività», che evitano confusion i
rispetto alla possibilità che per un profes-
sionista, ad esempio, si pensi al l ' ipotesi d i
considerare la quantità del personale o la
corrente elettrica come indici di entrate
elevate .

Questa è la realtà e questi riconosci -
menti noi desideriamo farli, perché son o
il segno della nostra capacità di valutare
quello che è avvenuto con molta serenità.
Ma quello che è avvenuto, signor mini-
stro, dimostra che, al di là di questa su a
onestà intellettuale e di questa sua vo-
lontà di considerare alcune possibilità d i
attenuare gli effetti del metodo induttivo ,
non si è andati e che coloro che hanno
dichiarato di aver vinto questa battaglia ,
in realtà, l 'hanno persa, perché lei, signo r
ministro, ha tenuto posizioni molto rigid e
e molto ferme .

Siamo arrivati al decreto e quindi, dop o
un lungo iter a Senato, al l 'esame da parte
della Camera, che ha avuto a disposizione
appena 20 giorni su 60, anche se è vero
che sono stati inframmezzati dal Natale e
non starò, pertanto, a dire che si è fatto
tardi da parte del Senato ; l'altro ramo del
Parlamento ha lavorato come ha potuto ,
in quantp il Governo, poi, ha posto la que -
stione di fiducia ed ha troncato le possi-
bilità di discussione . Siamo arrivati —
dicevo — al l 'esame da parte della Camer a
ed in questa sede noi abbiamo constatato
un atteggiamento, signor ministro, ch e
conferma la sua volontà di condurre in
porto questo provvedimento senza sostan-
ziali modifiche, perché — voglio dirlo in

quest'aula, visto che di questa lettera si è
parlato molto, ma non vi sono di essa
molte tracce ufficiali — il nostro rappre-
sentante di gruppo nella Commissione fi-
nanze e tesoro, il 30 gennaio (quindi ne i
termini), non appena iniziati i lavori della
Commissione, ha inviato al Presidente
della stessa una lettera nella quale diceva
quali fossero le richieste che noi fac-
ciamo, precisando che se queste richieste
avessero trovato una considerazione to-
tale ed un accoglimento parziale, noi
avremmo favorito un immediato esame
della legge per il ritorno al Senato, pur
votando contro . I punti sono sei : primo,
l'inserimento nel decreto, come soluzion e
ponte per il 1985, di un emendament o
teso ad ampliare gli scaglioni dei reddit i
per l'applicazione dell 'IRPEF, onde atte-
nuare il fiscal-drag; gli scaglioni dovreb-
bero essere rivalutati il primo del 25 per
cento ed i successivi del 20 per cento ;
secondo, la soppressione del comma ven-
tinove dell'articolo 2 che riguarda l'ac-
certamento induttivo, o comunque un a
seria modifica dello stesso — posto che
seria non ci sembra la modifica appor-
tata dalla democrazia cristiana —; terzo,
la modifica dell 'aliquota IVA sulle calza-
ture, accorpandola con quella dell'abbi-
gliamento; quarto, la riduzione dell'ali-
quota IVA al 25 per cento, in quanto il 38
per cento ci sembra eccessivo e quindi di
facile evasione; quinto, la riduzione
dell ' aliquota IVA sulle carni dal 18 al 1 4
per cento; sesto, la non estensione di
provvedimenti, di cui al disegno di legg e
di conversione del decreto-legge n . 853,
agli artigiani e commercianti con volum e
d'affari non superiore ai 100 milioni e d
ai professionisti con volume d'affari no n
superiore ai 50 milioni .

Noi avremmo messo da parte tutto il
resto pur di poter procedere su quest i
punti. Leggo in aula questo documento
perché l'ho inviato, unitamente ad una
mia lettera personale, il 30 gennaio 1985 ,
a tutti i capigruppo di questa Camera .
Nella lettera si spiegava quale sarebb e
stata la nostra linea di condotta fino all a
fine dell 'esame di questo decreto se si
fosse accettato quanto indicato nel docu-
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mento. Ovviamente non ho chiesto che
fosse recepito il 100 per cento di questo
documento, in quanto sapevo che non
l'avrei mai ottenuto, ho chiesto però ch e
venisse presa in considerazione la possibi-
lità di modificare il decreto stesso in or -
dine ai sei problemi indicati . Non ho
avuto alcuna risposta da parte di chic-
chessia e quando la Commissione ha ter-
minato i suoi lavori abbiamo cercato, ma-
gari con un ripensamento dell'ultima ora
in seno alle altre forze politiche, di appor -
tare alcune modifiche alla legge. Devo
anche dire che attraverso contatti infor-
mali abbiamo fatto conoscere alle forze
politiche ed anche al Governo che in
fondo la nostra attenzione in aula, per
evitare il ricorso a strumenti che non vo-
levamo usare, si sarebbe incentrata su l
primo e sul sesto punto, cioè sulla modi -
fica delle curve IRPEF, e quindi sulla
rivalutazione temporanea in attesa dell e
modifiche sostanziali, ed anche sulla no n
estensione delle norme contenute nel de-
creto ai piccoli imprenditori commercial i
ed artigiani ed ai piccoli professionisti .

Nessuna risposta! Il regolamento pre-
vede che gli emendamenti debbano essere
presentati 24 ore prima della discussione
degli articoli ; tale discussione inizierà
oggi pomeriggio per cui non potevam o
attendere di decidere oltre la giornata d i
ieri, pena la decadenza di tutti gli emen-
damenti . Ma fino a ieri — questo è stat o
fatto per indicare in modo preciso la no-
stra volontà — avevamo presentato sol -
tanto emendamenti di merito sui sei punt i
che abbiamo ritenuto fondamentali .

Visto che siamo i soli a dover combat-
tere questa battaglia contro un decret o
che non condividiamo, non abbiamo altro
strumento che quello di allungare i tempi .
Non c'è che lo strumento che tende a
ritardare l 'approvazione e, possibilmente ,
ad evitarla perché se si evita la conver-
sione, può anche essere introdotta — in
sede di riesame del decreto —, qualche
modifica che possa rendere meno pesanti
e negative le decisioni della maggio-
ranza.

Mi si chiederà: perché fate tutto que-
sto? Io non spenderò molte parole per

spiegarlo. Si è detto da parte degli avver-
sari che noi vogliamo difendere gli eva-
sori . Forse vogliamo difendere gli evasori
chiedendo una modifica delle curve
dell'IRPEF? Dove sono finiti i rappresen-
tati del partito comunista quando ab-
biamo presentato queste modifiche, lor o
che sostengono la necessità di modifi-
carle? O sono anch'essi i sostenitori degl i
evasori ?

Qui non si tratta di evasione, assoluta -
mente! Forse sosteniamo le evasion i
quando chiediamo modifiche delle ali -
quote IVA? Forse non è del tutto com-
prensibile che le calzature abbiano l o
stesso trattamento dei generi di abbiglia -
mento? O non si crede che sia esatt o
quello che noi sosteniamo, e cioè che pi ù
si eleva la aliquota e più si facilita l 'eva-
sione o si riduce la produzione di cert i
beni? Oppure vogliamo facilitare gli eva-
sori quando chiediamo che non si appli-
chino certe regole a coloro i quali hanno
redditi di sussistenza o volumi di affari
che consentono dei redditi modestissimi ?
Questo non lo crede nessuno e credo s i
tratti soltanto di una manovra propagan-
distica .

Noi vogliamo una diversa politica fi-
nanziaria, quella politica finanziaria che
potrebbe nascere, per esempio, dal fatt o
che il Ministero della spesa sia un'unic a
cosa con quella dell 'entrata e venga affi-
dato tutto nelle stesse mani .

Io credo che il compito che le è stato
affidato nel Governo, onorevole Visentini ,
sia particolarmente ingrato, cioè quello d i
reperire entrate, mentre ci sono altri che
spendono senza alcuna preoccupazione .
La politica finanziaria di oggi, onorevoli
colleghi, deve essere basata su una azione
di riduzione del disavanzo pubblico im-
perniato sulla riduzione delle spese e
nell'eliminazione degli sperperi, altri -
menti si inseguirà sempre questa spesa
superiore alle possibilità dello Stato e s i
continuerà a ricercare nuove entrate per
tentare di ridurre il disavanzo .

L'attuale politica non ci piace perch é
prosciuga le disponibilità per gli investi -
menti. Nello stesso tempo il deficit dello
Stato, che richiede la ricerca di denaro
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dal privato risparmio ed eleva i tassi de l
debito pubblico, dirotta verso il ricolmo
del disavanzo dello Stato molti risparm i
che potrebbero essere investiti in attivit à
di sviluppo.

Ecco il motivo di fondo del nostro dis-
senso. Ma non basta! Noi vogliamo che
possano sopravvivere come piccoli opera -
tori economici quelle persone che hanno
redditi di sussistenza . Guai se dovessero
essere messi in condizione di chiudere
tanti che hanno licenze di commercio
date al solo fine di consentire — attra-
verso attività, che sono anche in numer o
eccessivo rispetto a quelle che criteri ra-
zionali di distribuzione suggerirebbero —
di svolgere un lavoro, perché non c'è la
possibilità di farli lavorare in altro modo
(mi riferisco soprattutto a quelli dei pic-
coli centri) .

È quindi una politica molto diversa da
quella che ci viene attribuita dalla propa-
ganda; una politica che difende la libera
iniziativa e che tende a ridurre gli sper-
peri dello Stato e ad indurre lo Stato a
non colmare il proprio deficit attraverso
un indebitamento ulteriore o comunqu e
attraverso una maggiore pressione fi-
scale. Questa ci pare — e lo dico a lei ,
onorevole ministro, che qualche volta h a
la cortesia di esprimere delle valutazioni
— che sia una politica di destra, che la
destra deve fare. Se lei valuta, e se i col-
leghi valutano, questo nostro atteggia-
mento da queste considerazioni che io ho
riassunto in poche parole, e che non po-
tranno essere ripetute in ogni discorso
perché annoieremmo troppo o che no n
possono formare il contenuto di tutti gl i
interventi, perché dovremmo intervenir e
tante volte; se valuterete il nostro atteg-
giamento da queste considerazioni fonda -
mentali, vi renderete conto che stiamo
facendo una battaglia giusta, che corri -
sponde agli impegni che noi abbiamo, in
quanto uomini di destra, con il nostro
elettorato e con la società italiana . E vi
renderete conto che anche il ricorso, che
abbiamo fatto ormai, all'ostruzionism o
per il rifiuto che ci è venuto dalla mag-
gioranza di ascoltare le nostre tesi, è un
ricorso legittimo .

Se poi il Governo porrà la fiducia, ve-
dremo quali altre cose mettere in evi-
denza all'opinione pubblica . Siamo qui
oggi a fare il nostro dovere, lo sarem o
anche se il Governo porrà la fiducia, ed
accetteremo, anzi raccoglieremo, la sfida .
Saranno poi i fatti a dimostrare chi avrà
vinto questa battaglia . Noi crediamo di
non averla ancora persa! (Applausi a de-
stra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali e avverto
che le repliche dei relatori e del Govern o
avranno luogo alla ripresa pomeridian a
della seduta, dopo la prevista sospen-
sione .
Sospendo la seduta fino alle 15,30 .

La seduta, sospesa alle 12,40 ,
è ripresa alle 15,30.

Annunzio di una domanda
di autorizzazione

a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso la seguente do-
manda di autorizzazione a procedere i n
giudizio :

— contro il deputato Romano, per il
reato di cui all'articolo 324 del codice
penale (interesse privato in atti d'ufficio )
(doc. IV, n . 149) .

Tale domanda sarà stampata, distri-
buita e trasmessa alla Giunta compe-
tente .

Dichiarazione della definitività di ordi-
nanze di archiviazione della Commis-
sione parlamentare per i procedimenti
di accusa.

PRESIDENTE. Ricordo che nella se-
duta di martedì 29 gennaio 1985 è stata
data comunicazione che il president e
della Commissione parlamentare per i
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procedimenti di accusa aveva trasmesso
copia delle ordinanze dalle quali risult a
che, con la maggioranza prevista dall'ar-
ticolo 17, primo comma, del regolamento
parlamentare per i procedimenti di ac-
cusa, ma con il voto favorevole di meno
dei quattro quinti dei componenti dell a
Commissione, è stata decisa l 'archivia-
zione dei procedimenti nn . 358/IX (atti
relativi all 'onorevole Gianni De Michelis ,
nella sua qualità di ministro delle parteci-
pazioni statali pro tempore; all'onorevole
Filippo Maria Pandolfi, nella sua qualit à
di ministro dell ' industria pro tempore; al -
l 'onorevole Nicola Capria, nella sua qua-
lità di ministro del commercio con l'este-
ro pro tempore; all 'onorevole Franc o
Nicolazzi, nella sua qualità di ministro de i
lavori pubblici pro tempore ; all'onorevole
Francesco Forte, nella sua qualità di mi-
nistro delle finanze pro tempore ; all'ono-
revole Emilio Colombo, nella sua qualit à
di ministro per gli affari esteri pro tem-
pore), 359/IX (atti relativi all 'onorevole
Francesco Forte, nella sua qualità di mi-
nistro delle finanze pro tempore), 362/IX
(atti relativi al senatore Gaetano Stam-
mati e all'onorevole Filippo Maria Pan-
dolfi, nella loro qualità di ministri de l
tesoro pro tempore), 365/IX (atti relativi a l
senatore Rino Formica, nella sua qualit à
di ministro delle finanze pro tempore) ,
366/IX (atti relativi all'onorevole Giulio
Andreotti, nella sua qualità di ministr o
della difesa pro tempore), 375/IX (atti re-
lativi al senatore Franca Falcucci, nell a
sua qualità di ministro della pubblica
istruzione pro tempore), 376/IX (atti rela-
tivi all 'onorevole Bettino Craxi, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dei mi-
nistri pro tempore ; all'onorevole Pietro
Longo, nella sua qualità di ministro de l
bilancio pro tempore ; al senatore Giovanni
Spadolini, nella sua qualità di ministr o
della difesa pro tempore), 378/IX (atti re-
lativi ai Presidenti del Consiglio dei mini-
stri pro tempore a partire dal 1976; ai
ministri delle finanze pro tempore a par-
tire dal 1976 ; ai ministri del tesoro pro
tempore a partire dal 1976) e 383/IX (atti
relativi al senatore Amintore Fanfani ,
nella sua qualità di Presidente del Consi -

glio dei ministri pro tempore ; all'onore-
vole Giovanni Goria, nella sua qualità d i
ministro del tesoro pro tempore) .

Informo la Camera che entro il termine
previsto dal secondo comma dell'articolo
18 del regolamento parlamentare per i
procedimenti di accusa non sono state
avanzate richieste intese ad ottenere che
la Commissione, nel termine previsto da l
secondo comma dell'articolo 4 della legge
10 maggio 1978, n. 170, presenti la rela-
zione al Parlamento in seduta comune.

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
il relatore di minoranza, onorevole Rubi-
nacci .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Signor Presidente, onorevole re-
latore per la maggioranza, onorevoli col -
leghi, onorevole ministro, è certo che l'ar-
gomento in discussione ci offrirebbe an-
cora delle possibilità di entrare nel merito
del provvedimento; ma, poiché la que-
stione è divenuta un fatto politico, sar à
bene che si affronti il fatto politico, per-
ché non è pensabile che si possa ancor a
ricorrere al falso, alla menzogna, all a
bugia se vogliamo, attribuendo ad u n
gruppo di minoranza e di opposizione che
fa il suo dovere la responsabilità della
posizione della questione di fiducia da
parte del Governo su questo provvedi -
mento. Che questo sia affermato dal Go-
verno per giustificare la sua incertezza
nei confronti del comportamento della
maggioranza, che gli ha dato la possibi-
lità di governare all'inizio, può anche es-
sere compreso; ma che questo venga
detto dai banchi dell'altra opposizione —
onorevole Bellocchio, mi consenta d i
dirlo — mi ha molto meravigliato .

Innanzitutto la parola usata non è ne -
anche esatta, perché gli ascari si compor-
tarono molto bene, molto meglio di tant i
altri eserciti e molto meglio di tanta gent e
che esercito non era e che sempre è stata
infedele . Quindi, neppure il termine è ap-
propriato, perché lei sa perfettamente
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che così le cose non si sono svolte n é
quanto al primo provvedimento n é
quanto al secondo .

Per quanto riguarda il primo provvedi -
mento, lei non può ignorare che al Senat o
i tempi di discussione vengono contingen-
tati. Allora, perché ha adoperato
quell 'espressione? I tempi sono contin-
gentati, quindi a nessuno è consentito
fare l 'ostruzionismo. Eppure, il Governo
ha posto la questione di fiducia . E perché
lo ha fatto? Perché non era certo della sua
maggioranza, perché già aveva perdut o
per strada qualche partito, che poi non h a
fatto più sentire la sua voce né in Assem-
blea né in Commissione . Anzi, i suoi rap-
presentanti non si sono presentati in
Commissione! Ma, evidentemente, le vie
del Signore sono infinite, e chissà quale
contropartita hanno avuto!

Parliamoci chiaro : la maggioranza è
unita in virtù dell'estorsione e del ricatto.
E, naturalmente l 'estorsione ed il ricatto
vigono fino a quando non si hanno dell e
contropartite . Questa è l ' immagine del
Governo, questa è purtroppo la realtà d i
questa maggioranza .

Quindi, le cose non sono quelle rappre-
sentate dall 'onorevole Bellocchio, e no n
lo sono neppure per quanto riguarda
questo ramo del Parlamento, che credo si
sia comportato in maniera molto cor-
retta. Voglio ricordare che la sera in cui
scadeva il tempo affidato dalla Presi-
denza alla Commissione per esaminare i l
provvedimento, che allora era un disegn o
di legge, a mezzanotte e un quarto usci-
vamo dalla Commissione finanze e tesoro
in quattro. C'era il ministro, c'era l 'onore-
vole Bellocchio, c 'ero io ed un altro depu-
tato che in questo momento non ricordo
chi fosse . In quella occasione, il ministro
ebbe a pronunciare queste parole: «Non
mi è mai capitato di vedere, nella mia
esperienza parlamentare, che una Com-
missione non porti a termine l'esame de l
provvedimento che le è stato assegnato» .
Queste furono le parole del ministro, e
fatto sta che noi non eravamo riusciti ad
esaminare neppure la metà del second o
articolo di questo provvedimento, che al-
lora era un disegno di legge . E allora, per -

ché si parla di ostruzionismo da part e
nostra?

Successivamente al Senato, sull 'appro-
vazione del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge, nonostante i
tempi contingentati, il Governo pone la
questione di fiducia. Arriviamo alla Ca-
mera. Il presidente del nostro gruppo ha
inviato una lettera al presidente della
Commissione finanze e tesoro e ai presi -
denti degli altri gruppi, in cui si puntua-
lizza la situazione e si dice che ' noi ab-
biamo presentato solo pochi emenda -
menti, sui quali chiediamo che il Govern o
si pronunci . Abbiamo cioè invitato il Go-
verno a prendere in considerazione la no-
stra parte politica non perché questa, in
cambio di qualcosa, abbandonasse
l'ostruzionismo, ma perché porta delle
istanze che sono a vantaggio della collet-
tività, istanze provocate soprattutt o
dall ' iniquità, dalla perversità, dall 'eversi-
vità, dal potere inflattivo — e potremm o
aggiungere tanti attributi — di questo
provvedimento .

Di tale provvedimento — lo sappiamo
tutti — non ne sono convinte le opposi-
zioni, ma non ne è convinta neppure la
maggioranza, tant 'è vero che se non vi
fossero stati eventi ricattatori, quest'ul-
tima non si sarebbe acchetata così come è
avvenuto sia in Commissione, sia in As-
semblea, non avrebbe cioè ritirato i suo i
emendamenti, venendo meno ad un pre-
ciso diritto-dovere previsto dalla Costitu-
zione per i parlamentari . Molti deputati ,
infatti, dimenticano l 'articolo 67 della Co -
stituzione, dimenticano che essi rappre-
sentano la nazione e non il partito a l
quale appartengono . Ma di questo è me-
glio non parlare . . .

Non vi è stata quindi alcuna giustifica-
zione da parte del Governo, si è solo pres o
a pretesto il numero eccessivo degli
emendamenti presentati dal gruppo d i
opposizione del Movimento sociale ita-
liano. Quindi la posizione della question e
di fiducia rappresenta solo una cautela ,
perché il Governo sa perfettamente che ,
se si dovessero porre in votazione deter-
minati emendamenti, sarebbe battuto. E
non si tratterebbe di franchi tiratori (e su
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questo possiamo discutere fino a dopodo-
mani): certo, può esserci qualcuno che è
perverso e che si adatta al gioco dei bam-
bini dell'asilo, ma vi è anche chi non ha
altro strumento, se non quello di appro-
fittare del voto segreto, per poter essere a
posto con la propria coscienza .

In proposito sono d'accordo con le di-
chiarazioni che ha reso il Presidente di
questa Assemblea in quel di Pistoia : quale
altro strumento ha il parlamentare one-
sto, che non vuole approvare un provve-
dimento, che trova poco dignitoso, poco
corretto, addirittura eversivo non solo ne i
confronti della riforma tributaria, ma
anche nei confronti del diritto positivo
che regola la vita civile di questo paese ;
quale altro comportamento dovrebbe te -
nere chi vuole essere a posto con la pro-
pria coscienza, chi vuole essere onesto
intellettualmente, se non quello di deci-
dere nel segreto dell 'urna?

Ecco quindi che la fiducia sarà posta ,
ma non a causa del nostro ostruzionismo.
Il Governo — ed anche il nostro presi -
dente di gruppo lo ha richiesto chiara-
mente nel proprio intervento — dica s u
quali emendamenti è disposto a discutere
e noi ritireremo tutti gli altri. E lo faremo
subito. Ma ancora aspettiamo questa ri-
sposta .

Come è avvenuto in altre occasioni ,
quando c'è la volontà, tutto si può risol-
vere, anche nel giro di 24 ore. Non vi
dovrebbero allora essere preoccupazion i
di sorta se, ad un certo punto, si dovesse
profilare la necessità di rinviare il prov-
vedimento all 'altro ramo del Parlamento ,
perché quando c 'è la precisa volontà d i
modificare certe cose, soprattutto le ini-
quità che sono manifeste e che sono state
poste in evidenza da tutti . i gruppi, tutto s i
risolve. Invece alcuni rappresentanti de l
gruppo della democrazia cristiana son o
stati costretti a ritirare alcuni emenda -
menti, i quali certamente avrebbero elimi-
nato alcune storture del provvedimento .

Ma questo lo si vuole, appunto perché i l
Governo ha paura . E, proprio per evitar e
di essere battuto su questo suo provvedi -
mento così iniquo e così ingiusto, ecc o
che pone la questione di fiducia . Ma la

fiducia la possiamo ancora evitare. Noi
aspetteremo ancora di sapere dallo stesso
ministro che cosa vorrà fare di fronte ad
alcuni emendamenti che, pur se formal-
mente si discostano dal decreto-legge per
qualche meccanismo o per qualche incen -
tivo, nella sostanza mirano allo stesso
scopo, quello dell'alleggerimento della
mano fiscale, che rapina, che rapina — lo
possiamo ripetere mille volte — le buste -
paga, che rapina le retribuzioni dei lavo-
ratori, che mette a disagio e crea squilibr i
nell'attività di coloro che producono e
che sono ancora indipendenti .

Forse, al di là della questione fiscale,
con questo provvedimento si vuole ucci-
dere, eliminare l'iniziativa privata . E
questa la filosofia che dietro di esso s i
nasconde. Si vuoi colpire quattro milion i
di cittadini che sono ancora liberi, li s i
vuoi mettere nelle stesse condizioni dei
lavoratori dipendenti per meglio domi-
narli, così come avviene oggi per i lavora-
tori dipendenti . E di questo le sinistre
dovrebbero sentire la responsabilità e l a
colpa. Quindi, certi riferimenti e certi at-
tributi, onorevole Bellocchio, sono riferi-
bili più al suo che al nostro gruppo d i
opposizione. Potrei fare qui la storia di
come avete contribuito a limare la contin-
genza, di come avete contribuito all a
mancata rivalutazione degli elementi del
paniere, di come avete contribuito alla
mancata revisione dei consumi delle fa-
miglie, di come avete contribuito a limare
le indennità di licenziamento . Ancora
oggi, per quanto riguarda il provvedi-
mento sulla tassazione delle indennità d i
buonuscita, voi non guardate l'aspetto po -
sitivo della detassazione, non la conside-
rate come una forma di previdenza, ma vi
preoccupate di tassare quella previdenza
privata che il lavoratore è costretto a pro-
curarsi, dato che lo Stato è tanto micra-
gnoso e tanto poco generoso e poco
umano nei confronti dei pensionati .

Quanto ci rattrista una notizia diffus a
questa mattina! Quanti Bacchelli ci sono
in Italia! Li dovremmo fare tutti senatori
a vita per farli sopravvivere? Quanti Bac-
chelli ci sono? Ma delle piccole pensioni
non vi scandalizzate? Si è dovuta fare una
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commissione speciale per dare quattr o
soldi! Non tenete presente che per fars i
accogliere in una casa di riposo, la più
squallida, occorrono dalle 800 mila a 1
milione di lire al mese? Questa è la tri-
stezza della sicurezza sociale in Italia . . .

La nostra azione è tesa dunque, oltr e
che a tentare di modificare il provvedi-
mento, a far comprendere all 'opinione
pubblica italiana che la battaglia che con-
duciamo è battaglia di libertà . Non è af-
fatto vero, onorevoli colleghi, che le ditta-
ture possano essere imposte solo con i l
peso delle armi, poiché possono anche
esserlo attraverso il sistema fiscale . E noi
siamo su questa strada . . .

Vorrei tornare a fare un discorso che
ho rivolto al ministro già in Commissione .
Qual è — cioè — l 'aliquota che paghiamo
allo Stato sui nostri stipendi, qual è l 'ali-
quota, insomma, che ci viene trattenuta?
Il 42 per cento, senza tener conto degli
oneri assicurativi . E quante altre imposte
paghiamo nel momento in cui andiamo a
spendere il nostro reddito? È domand a
valida per tutti coloro che sono qui, pe r
tutti i 57 milioni circa di abitanti del no-
stro paese . . . Fate i vostri conti! Dunque ,
come ho già detto in Commissione al mi-
nistro, io personalmente sono stanco, non
voglio lavorare cinque ore al giorno per lo
Stato e tre ore per la mia famiglia! No,
perché questo non è più uno Stato di
libertà, ma uno Stato che sopprime la
libertà, che la sopprime lentamente attra-
verso il sistema fiscale . Stiamo passando
da uno Stato di libertà ad uno Stato di
schiavitù: non più cittadini ma sudditi ,
ecco quel che stiamo diventando !

È la ragione per la quale, onorevole
ministro, è imminente . . . Che cosa è immi-
nente? Le raccontavo l 'altro giorno la
storia di Francesco II di Borbone, re di
Napoli: quando il ministro delle finanz e
gli riferì che, a seguito di una nuova ga-
bella, il popolo cominciava a ridere, egli
si preoccupò. Ebbene, dicevo a lei, onore-
vole ministro, che il popolo italiano st a
cominciando a «ridere» di questi balzelli .
Dunque, bisogna preoccuparsi perché è
imminente . . . Non creda, ministro, che
esauriremo qui la nostra battaglia . Dicevo

che è imminente la ribellione fiscale, l a
rivolta fiscale . Non appena i cittadin i
prenderanno coscienza di quanto pagan o
a questo Stato spendaccione, immagin a
cosa accadrà? E le ho anche detto che le i
non doveva provvedere a rincorrere un a
spesa folle, ma a tirare le orecchie a l
ministro del tesoro, Goria, poiché in nes-
suno Stato dell 'Occidente, in nessun o
Stato industrializzato esiste un bilancio i n
cui il 64 per cento del prodotto intern o
lordo viene ad essere speso dallo Stat o
stesso. Ed il 54 per cento di questa
somma, compresi i tributi locali, viene
percepito dal contribuente . Ma non basta ,
e dunque questo Stato si permette di fare
debiti enormi, che sono arrivati — è inu-
tile che lo dica a lei, onorevole ministro;
lo cito unicamente perché rimanga ne i
documenti — a livelli spaventosi . E fos-
sero debiti certi! Sono anche debiti falsi ,
poiché sono sottostimati, così come è sot-
tostimato il bilancio dello Stato, così
come è falso il bilancio dello Stato! Le
cifre delle uscite, onorevole ministro ,
sono tutte sottostimate, tutte !

La proposta di legge che mi permisi d i
presentare nella passata legislatura sar à
ancora riproposta. In essa chiedevo, per
evitare che ogni anno il Parlamento fosse
posto dinanzi ad un bilancio falso, che il
bilancio venisse firmato dal ragioniere ge-
nerale dello Stato. E tornerò a chiederlo .
Solo allora potremo ottenere, forse, che il
bilancio sia veritiero .

Ed allora non sulla parte delle entrate ,
onorevole ministro, occorreva operare . È
necessario uno sgravio immediato; ed era
questo il significato ed il senso della no-
stra battaglia, della presentazione degli
emendamenti che abbiamo proposto: il
cercare di sgravare il contribuente che è
oberato e che, ripeto, non è più cittadino
ma suddito. E, invece, necessario colpire
la spesa! Ma chi ha detto che dobbiamo
coprire le perdite di queste enormi parte-
cipazioni statali 'che assorbono miliardi
dal contribuente? Ma provi a fare i conti ,
onorevole Visentini! Soltanto il settore
IRI perde un miliardo e mezzo l'ora, dico
un miliardo e mezzo l'ora! E che dire
delle perdite delle poste, che dire delle
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perdite delle ferrovie dello Stato, che dir e
delle perdite di ognuno dei settori in cui
esiste la «mano pubblica»? Che dire dell a
previdenza sociale, che dire delle unit à
sanitarie locali, che dire dei debiti occulti
dei comuni e di tante altre amministra-
zioni dello Stato o locali? Che dire di tutt o
questo? Che ci porta ad un debito spaven-
toso. Il 1984 si è chiuso con un debito
dello Stato nei confronti dei cittadini di
550 mila miliardi lire . Se a questa cifr a
aggiungiamo il debito che si produrrà nel
corso del 1985 arriviamo, alla fine
dell'anno in corso, ad una cifra pari a
tutto ciò che produrrà, nello stesso anno ,
il popolo italiano, pari cioè al prodotto
interno lordo. Il debito si aggirerà, infatti ,
sui 650-660 mila miliardi .

Tutto questo in cambio di che cosa ,
onorevole ministro? Lei è abituato a rac-
contare storie «familiari» al Senato e d
alla Camera. In Commissione mi sono ab-
bandonato a porgerle una battuta, pe r
stare al suo scherzo, ma l 'esempio del cit-
tadino svizzero che lei ha incontrato i n
treno, che ha messo a punto l 'orologio
sull'entrata del treno nella stazione d i
Berna, non era calzante per un ministro
di questo Stato . . .! Che cosa voleva dire, i n
sostanza? Che in Italia tutto ciò non è pos-
sibile, che i treni non arrivano in orario ,
che le ferrovie, a parte l'elevato cost o
pagato dall'utente e dal contribuente (pe r
coprire le perdite), producono un disser-
vizio. Perdite che, se non erro, si aggire-
ranno per il 1985 sui 7 mila miliardi . E la
legge finanziaria li copre soltanto in parte
(ho parlato prima di dati sottostimati) . . . E
poi il ministro del tesoro, quando quest i
debiti occulti si ammucchiano, li tir a
fuori e, attraverso la prosopopea di al -
cune righe che inserisce nella legge finan-
ziaria, li fa passare come «regolamenta-
zioni contabili» . Intendo dire che li ri-
scopre e li inserisce nel nuovo passivo
dello Stato! Questi sóno i bilanci che ven-
gono presentati al Parlamento !

Era sulla spesa che bisognava interve-
nire. Basta con l'«effimero»! Caro colleg a
Bellocchio, invece di riferirti a quest a
parte politica con gli aggettivi ed i sostan-
tivi che hai impiegato, che non sono cal -

zanti, avresti dovuto pensare al potere
locale esercitato dal partito comunista ,
esercitato da tutta la maggioranza . . .
L'uno chiama «ladro» l 'altro, come ha
detto De Mita, ieri, in sede di consiglio
nazionale . Che cosa ha detto? Che cosa ha
detto lui? Figuratevi da quale pulpito!
Con la democrazia cristiana legata all a
mafia, legata alla malavita, legata a tutto
ciò che è «malavitoso» in Italia . Ebbene,
loro accusano voi di ladrocinio, ed è la
verità, perché insieme costituite la mala -
vita che è instaurata nella politica ita-
liana .

Vedete da quale pulpito viene la pre-
dica! Non vi è delibera in cui non si na-
sconda tangente, e non vi è lottizzazione
dove non vi sia il parassitismo, l'assisten-
zialismo, la corruzione . E lì, onorevole
ministro, che bisogna potare . In passato ,
parlando in Commissione, feci un esem-
pio, riferendomi alla sua nobile terra, si-
gnor ministro, il Veneto : dissi, al termine
di quel mio intervento, che lei avrebbe
dovuto prendere esempio dai vignaiuoli
del Veneto e cominciare a «potare», a ta-
gliare, a ripristinare la moralità . Questo
avrebbe dovuto fare, e non formulare u n
provvedimento come quello che stiamo
esaminando: un provvedimento — parlia-
moci chiaro! — che mette fine alla ri-
forma tributaria disegnata dalla legge de -
lega del 1971 .

È la fine di quella riforma, perché lei si
è accorto che questo Stato, sul quale po-
tremmo discutere a lungo, non potrà mai
essere, per le ragioni che ho già indicato ,
uno Stato di diritto . Ciò che manca, da
dieci anni a questa parte, nel nostro si-
stema legislativo, il grande assente anche
nella vicenda in corso, è ciò che si defi-
nisce la certezza del diritto . Il cittadino ,
quando esce di casa, al mattino, deve sa-
pere esattamente ciò che è lecito fare e
ciò che non lo è. Oggi invece si vive nell a
più grande incertezza. Ecco ciò Che carat-
terizza la nostra legislazione, da dieci
anni a questa parte . Sapendo che il nostro
non potrà mai essere uno Stato di diritto ,
lei dunque ha creduto bene, per garantire
gettito alla dissipazione della spesa pub-
blica — dunque, per esigenze di cassa —
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varare questo provvedimento: lei sa in -
fatti perfettamente che la sua ammini-
strazione non è in grado se non di operar e
il controllo aritmetico delle dichiarazion i
dei redditi, ma non è certo in condizione
di stanare gli evasori e consentire che l a
giustizia agisca nei loro confronti .

Questa è la verità. Questo provvedi -
mento aggiunge dunque ingiustizia ad
altre ingiustizie, a provvedimenti pervers i
altra perversità . E così è finito il nostro
sistema tributario! Che cosa accade oggi ?
Quale certezza c 'è per gli operatori econo-
mici? Ma è mai possibile che chi produc e
debba avere simili preoccupazioni? (Com-
menti del deputato Bellocchio) Ma è così ,
onorevole Bellocchio, e lo si può verifi-
care da molte parti, tante sono le lacun e
di questa amministrazione. Possiamo par-
lare fino a domani . . .

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche di più !

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Certo, anche di più! Così, infatti ,
stanno le cose, nel momento in cui inter-
viene ùn provvedimento tanto iniquo e
tanto perverso .

Ci avevano assicurato che, almeno, non
si trattava di un provvedimento inflattivo ,
ma nessuno, neppure i tanti professori d i
economia, ha risposto alle nostre do-
mande, quando in Commissione abbiam o
invitato a riflettere sulla traslazione d i
imposta e sul punto in cui poteva verifi-
carsi: a monte o a valle? Aggiungevo io,
con una certa ironia: oppure in collina ?

E che dire di quello che tutti i giornal i
pubblicano stamane, per quanto riguarda
la città di Roma? Quello che era paven-
tato, ma che rappresentava soltanto un a
minaccia fino alla vigilia di Natale, è di-
ventato una realtà . Gli esercenti dei ba r
aumentano i prezzi immediatamente ; e
non si tratta — si badi — degli esercizi d i
prima categoria, ma di quelli di terza e d i
quarta categoria . Il prezzo della tazzina
di caffè passa da 500 a 600 lire, quello del
cappuccino aumenta di 300 lire . Altro che
il tasso del 7 per cento! E questi non son o
forse gli effetti del provvedimento i n
esame, che è dunque inflattivo? Noi ave -

vamo già avvertito che le conseguenz e
sull'inflazione non si sarebbero avvertit e
immediatamente, ma dopo un certo
tempo. Gli effetti si faranno sentire parti-
colarmente alla fine del mese di febbraio ,
ma soprattutto alla fine del mese d i
marzo. Quale giustificazione verrà allora
portata? Badate, il tempo è galantuomo.
Certo, in questa democrazia, che vive d i
precario, non interessano i tempi lunghi,
ma interessa soltanto l ' immediatezza : e
allora ci sarà, nel breve periodo, un incre -
mento di gettito. Vedremo dopo come an-
drà a finire, come sarà ridotto il nostro
sistema produttivo, che ormai non regge
più! Mi viene da ridere a sentire certi eco-
nomisti, ma anche certi uomini politici
che siedono, forse ingiustamente, sull a
poltrona di ministro : e non mi riferisco al
ministro delle finanze, ma ad altri perso-
naggi che rilasciano dichiarazioni, sulla
ascesa del dollaro, senza evidentement e
essersi posti minimamente il problema d i
che cosa accadrebbe in Italia, nel mo-
mento in cui il dollaro dovesse precipi-
tare. Quali sarebbero gli effetti di un si-
mile evento sulla nostra economia? Sareb -
bero disastrosi, chiuderemmo immediata-
mente !

Eppure, questi ministri in libertà, ch e
nei giorni pari dicono una cosa e ne i
giorni dispari un 'altra, oppure parlano a
secondo di come hanno dormito la notte
precedente, quale futuro ci assicurano? E
a che cosa servono, all'onorevole ministro
delle finanze, 4 o 5 mila miliardi da ra-
strellare nel 1985, quando nel bilancio
1984 — ecco la falsità di quel documento :
perché è umano sbagliare nelle previ-
sioni, ma di quanto è tollerabile che s i
sbagli?! — soltanto per il settore dell a
previdenza sociale c'è un buco di 3.900
miliardi? Senza contare quello che si veri -
ficherà in quello stesso settore nel 1985 !

E badate che ho parlato prima dei de-
biti dello Stato, ma non ho considerato i
debiti esteri che lo Stato si è accollato e
che nessuno di noi conosce con certezza ,
poiché i relativi dati non vengono mai
allegati ai bilanci . Conosciamo i dati
sull'esposizione delle banche nei riguard i
dell'estero, ma non sappiamo a quanto
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ammonta il debito complessivo dello
Stato verso l 'estero. Non conosciamo nep-
pure il debito dei vari enti pubblici : sol-
tanto la previdenza sociale ha un debito
di 54 mila miliardi; non sappiamo ne -
anche a quanto ammonti quell o
dell'ENEL e quello dell'intero sistema
delle partecipazioni statali .

Questa è la realtà. Questo è uno Stato i n
bancarotta composto da bancarottieri . È
lo stesso ministro del tesoro che ci pone
in condizioni di fare simili affermazioni .
Credo infatti che sia vergognoso, per un
ministro del tesoro, dichiarare — come
egli ha fatto, senza mai smentire le sue
parole — che lui stesso e la sua famigli a
spendono di più dell 'ammontare delle en-
trate. Questo non è bello per un ministro
del tesoro, anche se potrà esserlo per l a
sua famiglia! Ma non si può certo confon-
dere, generalizzando, il popolo italian o
con la famiglia o con gli intendimenti d i
un ministro del tesoro !

Noi, onorevole ministro delle finanze ,
abbiamo fatto delle proposte e conti-
nuiamo a farle . Bisogna sfatare certe leg-
gende. Certo, quando non si hanno a di-
sposizione le televisioni, quando non si h a
il potere di influire sui mass media . . .! E
naturalmente la parte comunista si è
scandalizzata, quando da parte nostra si è
espresso un giudizio favorevole sul de-
creto relativo alle televisioni private . Noi
siamo per le televisioni libere, proprio pe r
scardinare la vostra arroganza nel potere :
a noi è infatti proibito apparire in quest e
televisioni. Ditemi voi in quale servizio
televisivo noi appariamo, quando tutti vo i
apparite in tutte le manifestazioni televi-
sive, persino le più scialbe e le più effi-
mere, o sotto forma di intenditori d 'arte o
sotto forma di politici . Noi, invece, dove
possiamo apparire? Ci è preclusa ogni via.
Che cosa fanno questi giornalisti accredi-
tati se non andare sempre dalle stess e
persone per rendere loro più facile il la-
voro e guadagnarsi così dei meriti per i l
regime al fine di ottenere ricompense a l
momento opportuno? Questa è la vostra
Italia !

Credete che se il decreto n . 853 verrà
convertito in legge, la battaglia sarà fi -

nita? Dovrete comunque faticare; se non
avremo risposte, infatti, starete qui, co n
noi e comunque la battaglia non finir à
qui. Andremo sulle piazze . Inizieremo la
ribellione fiscale, metteremo a nudo le
malefatte e la malavitosità di questo Go-
verno e di questo sistema . La battagli a
non si fermerà qui, continuerà in ogn i
luogo. Questo non ce lo potrete proibire .
Potrete forse impedirci di apparire all a
televisione o di avere un riscontro sulla
stampa, ma non si potrà frenare la
piazza, non si potrà impedire l'azione d i
chi riuscirà a controllarla come, del resto ,
abbiamo sempre fatto da tanti anni a
questa parte .

Speriamo naturalmente che la situa-
zione possa essere modificata . Me lo au-
guro ancora, così come se lo augurava il
presidente del nostro gruppo, ma se d a
parte del Governo vi sarà un niet, noi ado-
pereremo tutti gli strumenti consentiti dal
regolamento. Siamo abituati a giocare
con le carte offerte dal sistema e cerche-
remo di adoperarle efficientemente pe r
far capire alla nazione cosa sta acca-
dendo. La nostra battaglia, infatti, vuole
soprattutto lanciare un messaggio di li-
bertà. Credo che ormai i cittadini lo ab-
biano compreso, dal momento che,
mentre il Governo si compiaceva di ave r
posto, l'uno contro l'altra armata, le cate-
gorie dei lavoratori dipendenti contro
quelle dei lavoratori autonomi, queste
hanno capito che non occorre scatenare
una battaglia tra poveri, bensì occorre lot -
tare insieme contro questo regime che
opprime, che è diventato vessatorio . Non
siamo più solo noi ad affermarlo, sono
tanti ad averlo compreso.

Anche in questa battaglia abbiamo sma-
scherato quanti erano al servizio dei diri-
genti di questa o quella categoria . Ab-
biamo visto dove si trovano . Li abbiamo
visti annidati nella maggioranza. È ba-
stato che l 'Orlando Furioso modificasse i l
suo atteggiamento perché i parlamentar i
della maggioranza smettessero di parlare .
È bastato che i vari Tambroni delle asso-
ciazioni artigiane smettessero di blaterare
perché la maggioranza smettesse di pre-
sentare emendamenti e far chiasso. Noi
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no, noi affermiamo che se le .categori e
vogliono acquisire la loro libertà debbon o
innanzitutto sbarazzarsi dei politici ch e
sono al vertice, asserviti e ben remunerat i
e tangenziati da questo sistema, che è me -
dioevale e come tale si basa su vassalli ,
valvassori e valvassini, tutti uniti nel con-
tribuire allo stesso regime che li remuner a
abbondantemente . Ritengo che le varie ca -
tegorie riusciranno a comprendere .

E da molto tempo che conduciamo
questa battaglia . Siamo arrivati al dun-
que. Questa democrazia sta per finire.
Questo Stato sta per morire . Questa Re -
pubblica è cotta. Il suo sarcofago sarà il
debito mastodontico che lo Stato ha accu-
mulato; debito che vorrei sentire dal gio-
vane ministro del tesoro come e quando
sarà in grado di restituire . Vorrei sapere
come e quanto sarà in grado di restituire
anche una mezza lira di questo debito ,
che — ripeto — è la tomba di quest a
Repubblica che sta per tramontare .

Potete pure creare commissioni speciali
per modificare questo o quello, per altro
con scarsi risultati . La realtà è che non vi
è un organo dello Stato cui il cittadino
possa riferirsi con sicurezza, non vi è
un'istituzione alla quale si possa guardar e
con rispetto. Questo è il vostro Stato e
questa è la nostra più grande vittoria .
Non abbiamo sprecato questi anni di vit a
se sono serviti ad indicare al popolo ita-
liano questo fallimento e soprattutto i re-
perti archeologici delle vostre idee e tra-
dizioni. Si parla di noi, come ha fatto il
rappresentante comunista, ma vorrei do-
mandare ai colleghi di quel partito qual e
sia oggi la loro identità . Qual è? Dove pos -
siamo trovarla questa identità? Cosa rap-
presentano? Si sono accorti o no che la
loro idea può benissimo essere riposta in
un museo, che non avrebbe neppure visi-
tatori? Anche quelli mancherebbero! Qua l
è l'identità di chi si abbandona a cert i
attributi lanciati impropriamente alla no-
stra parte politica senza alcun fonda -
mento di verità?

Signor Presidente, sapevamo che il Go-
verno avrebbe posto la questione di fidu-
cia. Si sapeva già dalla scorsa settimana .
La voce correva . Avremo comunque

modo di parlarne ancora e questo ci con -
sentirà di dire molte altre cose . A questo
proposito, domandiamo al ministro cos ì
attento, così preciso, così ricco di espe-
rienza, così conoscitore della materia ,
come mai per ben due volte si sia lasciato
sfuggire, nel primo e nel secondo provve-
dimento, il 210 comma dell 'articolo 3, che
solo al Senato è stato corretto . Nono-
stante quella correzione, rimangono i n
piedi notevoli agevolazioni per il grande
patrimonio immobiliare. Queste agevola-
zioni continueranno a sussistere e i
grandi evasori continueranno così a no n
essere toccati dal regime~e dall 'ammini-
strazione. Questa è la realtà .

Quando affermiamo che questo Go-
verno è al servizio della grande impresa e
del grande patrimonio non affermiamo i l
falso, bensì la verità, anche perché è più
agevole, per chi debba legiferare sulla
base di esigenze di cassa, andare su l
certo. E di certo ci sono solo i lavoratori
dipendenti ed oggi, mediante le «tabel-
line» del ministro, si riducono i quattro
milioni di lavoratori autonomi nelle stesse
condizioni dei lavoratori dipendenti .
Quando questo Stato avrà bisogno di «sol-
dini», non farà altro che modificare i
coefficienti delle «tabelline» e potrà incas-
sare ciò che vorrà. Ecco perché affer-
miamo che dietro le norme di questo de-
creto si nasconde la volontà di ridurre a
ragione anche quel poco di iniziativa pri-
vata rimasta ancora libera (Applausi a de-
stra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
il relatore per la maggioranza, onorevole
D'Aimmo .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore per la
maggioranza . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, sono, sei mesi che il Parla-
mento esamina questo provvedimento .
Tutte le forze politiche hanno avuto mod o
di discutere e riflettere su di esso nell e
diverse sedi istituzionali, in prima ed in
seconda lettura, prima sul disegno d i
legge ed ora sul decreto-legge, la cui con-
versione deve avvenire entro domenica
prossima, 17 febbraio .
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Ho già avuto occasione di sottolinear e
come il provvedimento abbia subito delle
modifiche rispetto al testo originario e in
questo senso bisogna dare atto al Go-
verno, e per esso al ministro, per aver
dimostrato grande sensibilità e apertur a
discutendo dei contenuti e degli aspetti
tecnico-formali facendo propria una seri e
di emendamenti .

Si tratta di un provvedimento che è
stato esaminato non solo in Parlamento
ma anche nella società civile, che è stato
oggetto di ampia discussione e di con-
fronti, che ha avuto una serie di atten-
zioni e anche di critiche . E sostenere ,
come qualcuno ha detto, che questo prov-
vedimento non è stato esaminato e che il
Parlamento non ha avuto il tempo neces-
sario per un confronto sereno, serrato e
costruttivo mi sembra eccessivo .

La conferma di tutto ciò deriva anche
dal fatto che non sono venute neanche da
parte di coloro che sono intervenuti in
maniera più massiccia, proposte costrut-
tive, apportatrici di miglioramenti e d i
modifiche.

Siamo, quindi, in una fase di esauri-
mento della discussione di un provvedi -
mento che è già in vigore, che le categorie
interessate hanno già sostanzialmente ac-
cettato, per cui quello che stiamo affron-
tando è un dibattito di chiusura — dire i
anche di retroguardia — utile in quant o
ci consente di fare una serie di considera-
zioni importanti così come responsabil-
mente sono state fatte in quest'aula du-
rante la discussione sulle linee generali e
così come era avvenuto anche in Commis -
sione .

Il provvedimento sta per essere appro-
vato sei mesi dopo la sua prima presenta-
zione e qualcuno ha sottolineato per re-
sponsabilità del Governo e della maggio-
ranza, ma io dissento da questo giudizio e
credo che siano i fatti- a confermarlo.

VARESE ANTONI . Diciamo del Govern o
e non della maggioranza .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore per la
maggioranza . Vorrei ricordare la diversa
attribuzione di meriti, per le modifiche

che sono state apportate, sottolineata dai
diversi gruppi politici ; il che significa che
ognuno ha trovato in questo scorcio di
tempo — sei mesi — il modo e l'occasion e
di dare un contributo necessario ed op-
portuno. Ma la verità è che quello al no-
stro esame è un provvedimento compo-
sito, che interessa vaste categorie di pro-
duttori e di cittadini ; un provvedimento
empirico, nel senso che è sperimentale ,
come lo stesso ministro ha sottolineato, e
transitorio, per la gestione di un period o
di tre anni — io dico che va ben oltre
che dovrà portare ad un diverso assetto
della legislazione in materia di tassazione
del lavoro autonomo e delle imprese com-
merciali minori .

La verità è che proprio per la sua na-
tura complessa e per gli interessi che h a
toccato, il provvedimento è «passato»
all ' interno di tutte le forze politiche, pro-
vocando disagi, discussioni, confronti ser-
rati, soprattutto all'interno dei partiti più
numerosi e che hanno maggiori consensi
nella società civile .

Credo che nessuno possa sostenere che
ci sia stata una univocità e sicurezza d i
comportamenti . Quello in esame è un
provvedimento che ha lasciato ampio
spazio alla discussione e il tempo tra-
scorso si è reso necessario e indispensa-
bile per tutti i gruppi politici .

D'altra parte esso fa parte di una linea
di aggiustamento del sistema fiscale sca-
turito dalla riforma del 1971-1973, una
verifica dopo oltre dieci anni dalla sua
entrata in funzione .

Infatti, è un provvedimento che intende
porre rimedio temporale ad una falla che
era stata individuata nella imposizione
tributaria nell'ampia fascia dei contri-
buenti a contabilità semplificata, e che s i
accompagna ad una serie di altre inizia-
tive legislative .

Era rimasto in sospeso, rispetto alla ri-
forma del 1971, il sistema di riscossione
che questo ramo del Parlamento ha avuto
già la possibilità di esaminare e di appro-
vare rispetto al vecchio sistema delle esat-
torie e si è detto — lo hanno sottolineato
tutti — che si sono voluti attendere gl i
effetti della riforma tributaria per esami-
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nare anche le modifiche da apportare a l
sistema di riscossione .

Altri settori richiedono, a distanza d i
anni, interventi di revisione legislativa : i l
sistema catastale i cui criteri e princìp i
sono fermi da 30 anni, quello delle do-
gane, la riforma del contenzioso nelle
procedure e nelle strutture, il riordin o
delle agevolazioni ed esenzioni fiscali per
verificarne la coerenza rispetto agli obiet-
tivi di politica economica, il riordino della
tassazione dei capitoli e, riforma prin-
cipe, quella dell'amministrazione finan-
ziaria. Il collega Visco ricordava in Com-
missione che la base imponibile rappre-
senta il 50 per cento del reddito nazionale
per quanto riguarda l 'IRPEF e l ' IRPEG
ed è stato notato il notevole divario — in
questo senso gli enti locali hanno avan-
zato una richiesta — tra le risorse gestit e
dagli enti locali in termini di spesa e l e
entrate gestite dagli stessi enti locali . È
questo un divario che individua un 'altra
carenza e precisamente quella dell'auto-
nomia e specializzazione di compiti impo-
sitivi che deve anche coinvolgere il con -
corso degli enti locali .

Si è parlato anche di testi unici che evi-
dentemente hanno bisogno di complesse
iniziative di riforma e di riordino del si-
stema tributario italiano.

Allora, è chiaro che questo provvedi -
mento, avendo individuato un'area d i
scarso ed inadeguato gettito, si pone
come obiettivo la redistribuzione degl i
oneri e dei pesi fino ad ora sperequati .
Una serie di avvenimenti e di dinamich e
appartenenti alla nostra economia, anch e
per effetto di vicende internazionali,
hanno accentuato questa ineguale distri-
buzione dei pesi tributari e del concorso
delle diverse aree sociali alle esigenz e
dello Stato e della spesa pubblica .

L'intento perequativo del provvedi-
mento non è discusso. D'altra parte, sono
i dati statistici del gettito fiscale, sono gl i
elementi che derivano dal consuntivo
della gestione degli anni scorsi che chia-
ramente dimostrano questa disparità ,
questa diseguaglianza .

Quali saranno le conseguenze di quest o
provvedimento, già in vigore? Alcune

sono state messe in evidenza : l'uscita di
alcuni commercianti e lavoratori auto-
nomi dalla fascia della contabilità sempli -
ficata, per sottrarsi al criterio della forfe-
tizzazione. Questo è già un fatto positivo ,
evidentemente, perché già va a definir e
un livello diverso da quello di 780 milioni
indicato dalle leggi vigenti, e va quindi a
restringere spontaneamente l'area dell a
forfetizzazione, per i comportamenti de i
contribuenti, e ad allargare quella dell a
contabilità ordinaria. Può anche darsi
che, alla fine di questa fase sperimentale,
si possa stabilire che non c'è bisogno d i
una fascia intermedia di contabilità ordi-
naria semplificata, soprattutto se si arri-
verà anche ad una riorganizzazione dell a
contabilità ordinaria, degli obblighi dei
contribuenti e della documentazione ri-
chiesta .

Sono stati presentati una serie di emen-
damenti. Il gruppo del Movimento sociale
italiano-destra nazionale ne ha presentat i
in blocco, in aggiunta ai primi 80, altri
2.700, stando alle notizie che arrivano
dalla Presidenza. Si tratta indubbiamente
di emendamenti che hanno il chiaro in -
tento di bloccare il sereno esame de l
provvedimento e che richiederanno molt o
probabilmente (ma questo ce lo dirà i l
Governo) il ricorso al voto di fiducia .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Questo solo se non si accettano i
primi. Se si accetta di discutere quelli, gl i
altri verranno ritirati .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore per la
maggioranza. La discussione sugli emen-
damenti è già avvenuta in Commissione, e
il comportamento della maggioranza e
del Governo è stato molto chiaro .

CARLO TASSI . Post hoc, ergo propter
hoc!

FLORINDO D'AIMMO, Relatore per la
maggioranza . Si era ritenuto di accettare ,
con ampia disponibilità, tutti gli emenda-
menti che proponessero modifiche tecni-
che, volte a migliorare la gestione de l
provvedimento; ma emendamenti in
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questo senso non ne sono stati presen-
tati .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Non è vero! La rendita occulta d i
alcune tabelle è materia tecnica, o no? S i
accetti quello !

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, l a
pregherei di non interrompere, visto che
ha appena finito di parlare .

FLORINDO D'AIMMO. Relatore per la
maggioranza . Non sono stati presentat i
emendamenti che avessero un valore mi-
gliorativo sul piano dell 'agibilità della
legge. Sono stati invece presentati molt i
altri emendamenti — preannunciati i n
quest'aula con dovizia di argomenti —
che toccano la sostanza politica, la scelta ,
la linea del provvedimento : e su questi
emendamenti c 'è stato il rifiuto del Go-
verno e della maggioranza. E evidente
che, nella misura in cui si accetta il prin-
cipio della forfetizzazione, non si può ne -
gare la necessità ed il valore dell'accerta-
mento induttivo, anche se con tutte l e
cautele, con tutte le garanzie, con tutte l e
modifiche che sono state apportate al
testo originario del provvedimento legi-
slativo. Sono due aspetti della stessa re-
altà economica: se si forfetizza, e quindi
si opera anche una sintesi delle categorie
produttive, deve essere possibile i n
qualche modo, proprio per la semplifica-
zione praticata, effettuare degli accerta -
menti sulla base di una serie di elementi ,
che il testo finale del comma 29 dell 'arti-
colo 2 chiaramente definisce . Hanno con -
corso tutte le forze politiche a migliorare
il testo di quest'articolo; sono venuti sug-
gerimenti anche dall'esterno, dai ceti pro-
duttivi interessati . Non si può negare, a
questo punto, il principio della forfetizza-
zione, e quindi dell'accertamento indut-
tivo, senza intaccare la sostanza del prov-
vedimento . Certo, la base impositiva è
molto ampia: sono 3 milioni e 800 mila
contribuenti ; e questo dipende probabil-
mente proprio dalla soglia molto elevata
del reddito lordo che è stato considerato .
Ma l 'obiettivo è quello di ricondurre ad

un sistema organico di imposizione tribu-
taria, riducendo questa fascia, contenen-
dola, e riportando alla contabilità ordina -
ria, e quindi al controllo analitico e docu-
mentale della gestione, le attività più si-
gnificative, in maniera da ridurre al mi-
nimo l'area dell'imposizione forfetaria e
dell'accertamento induttivo, che sarà tut-
tavia inelirninabile se vogliamo anche per
il futuro dare efficienza all'amministra-
zione finanziaria . (Commenti del relatore
di minoranza Rubinacci) . E evidente, in-
fatti, che i redditi minori non possono
essere controllati analiticamente, per gl i
oneri che ciò comporterebbe sul piano
dell'organizzazione contabile da parte dei
produttori e per l'appesantimento dell'at-
tività dell'amministrazione finanziaria .
Ma questa è una decisione che sarà adot -
tata alla fine del periodo sperimental e
previsto da questo provvedimento legisla-
tivo .

Questo provvedimento, indubbiamente,
è stato suggerito da una esigenza di pere -
quazione fiscale, come dicevo, ma anche
sotto la spinta della situazione finanziaria
ed economica del nostro paese . L'infla-
zione, il debito pubblico, e quindi la ne-
cessità del risanamento della nostra eco-
nomia e del bilancio dello Stato, hann o
sottolineato la necessità — sulla base d i
una contrattazione stabilita con le forze
del mondo della produzione — di un
provvedimento che consentisse l'elimina-
zione di quest'area di minore contribu-
zione tributaria .

Ma questo provvedimento — si dice —
non può aumentare la pressione fiscale
che è già al limite di sopportazione, e si è
sostenuto che l'inflazione ha determinat o
una accentuazione dell'imposizione, so-
prattutto per i redditi fissi da lavoro di-
pendente. Questo vale per tutti i redditi
ma, in modo particolare, per il principi o
dell'autotassazione e delle ritenute fiscali
ai fini dell'IRPEF, per i redditi dei lavora -
tori dipendenti . Vi è, quindi, la necessità di
una revisione delle aliquote IRPEF . Credo
che su questo punto vi sia stato un con -
senso abbastanza diffuso ed unanime d a
parte di tutte le forze politiche. Il ministro
si è impegnato a provvedervi dal 1986.
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C'è stata una richiesta, che è venuta
prima dai sindacati e poi dai gruppi poli-
tici presenti in Parlamento, un po ' diffu-
samente, di un acconto che valga anche
per il 1985. Credo che su questa richiesta
vi sia largo consenso. Non ho sentito voc i
dissenzienti. E evidente che anche quest a
decisione dipende da una serie di vicende .
Prima di tutto — e il ministro lo ha sot-
tolineato — il consuntivo delle entrate
1984, ai fini di determinare la misura del
fenomeno di fiscal drag; ed entro il mes e
di marzo avremo notizia dell 'ammontare
complessivo del gettito delle ritenute, de i
versamenti effettuati e, quindi, anche l a
misura esatta del fenomeno. A questo
punto potrebbe essere adottato un prov-
vedimento di acconto per il 1985 . Credo ,
però, che a nessuno sfugga che siamo i n
clima di referendum . E un avvenimento ,
questo, che ci riporta indietro al clima del
198+ io dico a quello della primavera de l
2949, quando è stato esaminato il decreto-
legge che ha ritagliato i punti di contin-
genza per ridurre l'indicizzazione de l
costo del lavoro, mà anche a quello
dell 'autunno scorso determinato da l
provvedimento che stiamo esaminando .
Mi auguro che le parti interessate trovino
l'intesa per evitare il referendum, perché
indubbiamente se un fatto nuovo c'è stato
nel 1984, se uno scenario economico-so-
ciale diverso noi abbiamo avuto, questo è
stato legato soprattutto a questi due prov-
vedimenti che hanno creato un clima di
conflitto sociale e politico, che il refe-
rendum potrebbe rinverdire, amplifican-
done i contenuti e quindi anche le conse-
guenze .

Indubbiamente i provvedimenti che de-
vono essere adottati per evitare il refe-
rendum si riferiscono alla scala mobile :
alla periodicità degli scatti, al valore de l
punto, al grado di copertura, agli indici d i
riferimento; alla riduzione di orario d i
lavoro con l 'obiettivo della maggiore oc-
cupazione, quindi alla possibilità di aver e
salari con orari ridotti ; e si riferiscono
anche agli aspetti fiscali, sia per quanto
riguarda la sterilizzazione dell'IVA (mi ri-
ferisco alle proposte che sono in discus-
sione nei sindacati e nei partiti) sia per

quanto riguarda l 'IRPEF 1985. È evidente
che nel momento in cui si dovesse arri-
vare ad una contrattazione serrata tra le
parti per il superamento, la eliminazione
del referendum — e ormai ci siamo —, la
trattativa sull 'IRPEF, sulla revisione
dell'IRPEF anche per il 1985, non po-
trebbe che essere inglobata nella tratta-
tiva stessa . Mi auguro che questo clima d i
maggiore serenità e di pace sociale, dop o
i momenti tempestosi che abbiamo tra-
scorso nei mesi passati, nel 1984, si possa
recuperare perché il paese ne ha biso-
gno.

Se il Governo porrà la questione di fi-
ducia su questo provvedimento sarà solo
per una esigenza tecnica di fronte alle
migliaia di emendamenti che sono stat i
presentati, con un chiaro intento ostruzio -
nistico. Siamo, infatti, ormai a pochi
giorni dalla scadenza dei termini per l a
conversione in legge del decreto, e sper o
che prevalga un senso di responsabilità .
Certo, ci sono stati comportamenti i n
quest 'aula chiaramente rivolti agli elet-
tori mobilitati per le prossime elezioni
amministrative . Certi messaggi i partiti
dovevano darli e credo che ognuno lo
abbia fatto . Ma sono convinto anche che,
il provvedimento, al di là di tutte le criti-
che, le demagogie, le esaltazioni e le enfa -
tizzazioni che sono state fatte, i coinvolgi -
menti di princìpi e di valori generali, si a
utile, perequativo e giusto e credo che, i n
coscienza, nessuno possa non ammet-
terlo . Per questo sono convinto che la
Camera approverà il provvedimento e che
all'indomani, se sapremo affrontare tutti
insieme la situazione e se ' soprattutto le
parti sociali interessate sapranno evitare
anche la vicenda del referendum, questo
paese potrà riprendere serenamente il
suo impegno per il risanamento dell 'eco-
nomia, con gli obiettivi di una maggiore
occupazione per dare al paese le risposte
che aspetta (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro delle finanze .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Signor Presidente, ho doverosa-
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mente ascoltato tutti gli interventi della
discussione generale . Mi scuso soltanto di
avere sentito metà e non tutto l ' intervento
dell 'onorevole Alpini perché ieri sera mi
sono dovuto assentare per il Consiglio dei
ministri. Ne ho sentito, ripeto, metà ,
mentre ho ascoltato tutti gli altri oratori
con interesse, con impegno per rendermi
conto o per cercare di rendermi conto
degli argomenti che venivano svolti .

Chiedo pazienza se, ritenendo che cia-
scun intervento sia stato fatto per avere
delle risposte, sarò un po ' analitico, e
quindi inevitabilmente meno breve di
quello che forse, al punto in cui è l a
discussione, sarebbe auspicabile .

Sono stati addotti argomenti di tutti i
tipi: qualcuno che attiene al provvedi-
mento, molti altri che con esso non hanno
niente a che fare . Si è parlato dell'effi-
mero, della contingenza, dell 'unità d'Ita-
lia, delle guerre d ' Etiopia, del dollaro,
degli Stati Uniti, del costo dell 'alleva-
mento del bestiame nella Terra del
Fuoco, della situazione infelice in cui si
trova o si trovava un paese come il nostro ,
che alleva (per usare una parola impro-
pria) le persone fino ad una certa età, ne
ha tutto il costo e poi, quando queste
vanno in altri paesi, portano la loro pre-
parazione a vantaggio di altre econo-
mie.

Di quest'ultimo argomento ha parlato
qui l'onorevole Del Donno, che mi richia-
mava un vecchio scritto (credo del 1938 o
del 1939), ricordando la mia età piuttosto
giovane di quando lo lessi, del professo r
Corrado Gini . . .

ANTONIO GUARRA. Se non altro ha no-
stalgia per questo, di quei tempi !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . . . .del professor Corrado Gini, illu-
stre statistico ed economista, il quale svol -
geva in quello scritto la tesi paradossale
(ma con la sua intelligenza) secondo cui
gli Stati Uniti avevano dato e prodotto
molto meno di quello che avevano rice-
vuto dall 'Europa, perché avevano rice-
vuto uomini allevati fino a 25 anni ed in
definitiva questo capitale, che era stato

allevato da altri, poi lo avevano dissi-
pato.

Credo che la tesi oggi sarebbe un po '
ardita, ed un uomo come Gini la soste-
neva paradossalmente. Del resto, nello
stesso scritto ricordo che c'erano altre
cose curiose ed interessanti . Per esempio ,
cercava di spiegare perché gli americani
portano la cinghia, mentre in Europa
certi ceti (oramai non più) portavano l e
bretelle: è perché la nobiltà ed i ceti supe-
riori nel Settecento e nell'Ottocento por-
tavano le bretelle, mentre i ceti meno qua -
lificati portavano la cinghia, e gli ameri-
cani avevano adottato la cinghia, aven-
dola acquisita dall 'immigrazione non
qualificata che avevano accolto. Oppure
perché gli americani mangiano con la
mano sinistra giù ed adoperano solo la
destra, usando la sinistra solo al mo-
mento di tagliare, salvo poi a rimetterl a
immediatamente giù: è perché così nelle
nostre campagne e presso i ceti meno ele-
vati si aveva l'abitudine di fare, e forse l a
si ha ancora oggi .

Lei, signor Presidente, a questo punto
mi potrebbe chiedere che cosa c 'entra
tutto questo. Io le risponderei che c 'entra
più o meno quanto tante altre cose che
sono state dette qui (Applausi) .

Allora, rientro io nel tema, abbando-
nando la Terra del Fuoco, l'allevamento
del bestiame, il dollaro e tutto il resto, e
venendo ai problemi fiscali che stiam o
considerando .

Dall 'attenzione che ho prestato a tutt a
la discussione ho tratto motivi — mi si a
consentito di dirlo — di tristezza e nell o
stesso tempo di qualche soddisfazione e
di una certa speranza. Mi hanno dato tri-
stezza e nello stesso tempo soddisfazione
tre punti in particolare, che sono tre rico-
noscimenti importanti .

Ho sentito fare i più caldi elogi dell a
legge di Vanoni del 1951 che introdusse la
dichiarazione unica dei redditi : la riforma
venne dopo, nell'impostazione che era
nella mente di Vanoni, ma il vero fatt o
nuovo di Vanoni fu l 'introduzione della
dichiarazione unica dei redditi. Io ero al-
quanto più giovane di Vanoni, ma gli fui
sempre vicino per personale amicizia, e
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con il disinteresse che l 'amicizia e la fe-
deltà a certe convinzioni comportavano .
Seguii molto da vicino quella legge; egli
ne promosse sostanzialmente tre : quella
di cui ho parlato, una sulla finanza locale
e una terza che si chiamò «legge Tremel-
ioni», perché egli, che pure l'aveva prepa-
rata, la lasciò a Tremelloni, che la acquis ì
con molta intelligenza e con molto impe-
gno.

La legge del 1951 sulla dichiarazione
unica dei redditi la seguii fin dal mo-
mento in cui venne redatta : insieme con
l 'amico professor Cosciani fui molto vi-
cino a Vanoni, indipendentemente da ra-
gioni politiche, perché nessuno di noi due
era democristiano. La seguii dalle tri-
bune: sono venuto qui come deputato ca-
sualmente più di venti anni dopo. Ricordo
l 'opposizione che venne dalla destra, e fu
durissima; mi sembra di sentire le stesse
frasi che sento oggi : la violazione del se -
greto; si impone alla gente di dichiarare
le sue cose più intime e segrete insiem e
con i redditi; la distruzione che ne sa-
rebbe derivata all 'economia . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . Sono passati 3 5
anni !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Certo. Il fatto è che le cose bisogna
approvarle e farle proprie nel moment o
giusto: non 30 o 35 anni dopo! Questa è la
mia soddisfazione: a 30-35 anni di di -
stanza si fa la difesa — ed immaginate se
io non la faccio! — di quella che fu la
dichiarazione unica dei redditi, che aveva
in sé molte cose, forse troppo anticipat e
ed implicite; ad esempio, il passaggio dal
sistema della determinazione a stabilità
triennale, o quadriennale o biennale i n
certo periodo, dei redditi con il sistema
del concordato, a quello che venne poi
con la riforma del 1971, cioè il reddito
effettivo di ciascun anno abolendo il con-
cordato.

Un secondo punto di tristezza e di sod-
disfazione insieme, riguarda gli apprezza -
menti e la difesa — nei suoi punti vuoti, e
quindi sbagliati — della riforma tribu-
taria alla quale io partecipai non qui den-

tro, ma in altre vesti : fui vicepresidente,
perché presidente era il ministro, quindi
presidente di fatto, della Commissione
tecnica che predispose il progetto che poi ,
con alcune modificazioni, fu presentat o
al Parlamento, e che con alcuni peggiora-
menti diventò legge nel 1971 : alcuni d i
quei peggioramenti furono poi rettificati
con legge successiva.

Ecco, quella riforma, cioè la legge d i
delegazione dell'ottobre 1971, trovò l'op-
posizione più dura proprio da destra :
voto contrario, previsione di dissesto
dell 'economia; in sostanza, tutto quell o
che si poteva dire contro quella legge,
della quale oggi non solo si fa — e ripren-
derò il discorso — l'elogio, ma ci si attesta
anche in quei punti vuoti, rimasti incom-
pleti e che pure c 'erano in parte nella
legge di delegazione .

ANTONIO GUARRA. Non è colpa nostra
se peggiorate sempre, tanto che noi dob-
biamo difendere quello che c'era di peg-
giore !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Quindi voi approvate ciò che è peg-
giorativo? Nel momento buono lo combat -
tete, ma se ci sono dei peggioramenti lo
approvate : ne prendo atto!

Non sono le interruzioni che spostano
chi ha ragione o torto : quindi lei mi può
interrompere anche dieci volte, ma no n
cambierà niente.

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli col -
leghi.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Un punto che mi ha toccato diret-
tamente, e di cui ho sentito con molto pia-
cere prendere le difese come di una cosa
estremamente positiva, è quello relativo
all'autotassazione. Non è affatto vero che
era inserita nella legge del 1971, come qu i
è stato detto, ma fu introdotta — quando
mi trovai ad essere per la prima volt a
ministro delle finanze — con la legge del
dicembre 1975 . Essa prevedeva la revi-
sione delle aliquote IRPEF, dal momento
che io ero convinto che in situazioni di
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inflazione tali aliquote andassero riviste
con breve periodicità e non a periodi
troppo lunghi, altrimenti si sarebbero
creati, come è accaduto, problemi gravi .
Quindi, nel 1979 e nel 1980, chiesi che si
procedesse alla seconda revisione ; co-
munque io la realizzai nel 1975 . Quella
legge tuttavia conteneva molte altre cose
e, tra le altre, anche l 'autotassazione che
rappresentava un completamento logic o
della legge del 1971 che si richiamava all a
dichiarazione unica, quale precedente più
lontano. Per l'autotassazione il contri-
buente non aspetta che gli arrivi la car-
tella esattoriale, ma versa direttamente
la somma di cui si dichiara debitore . La
cosa per me era ovvia e l 'avevamo inse-
rita nel nostro progetto di commission e
di studio, che successivamente fu abban-
donato, non ricordo se dal Govern o
stesso o dal Parlamento . Realizzai l 'auto-
tassazione a ruolo e, con la prima dichia-
razione, ci sarebbero voluti circa tre ann i
per iscrivere a ruolo quello che il contri-
buente aveva dichiarato di dovere a l
fisco con la dichiarazione. Di conse-
guenza, al quarto o al quinto anno, c i
sarebbe stato un enorme cumulo di iscri -
zioni a ruolo da effettuare e la riform a
tributaria sarebbe caduta per mancanz a
di gettito sullo Stato . Pertanto si sarebbe
dovuti ricorrere, come sempre, all'au -
mento del bollo, del registro o a non s o
quali cose .

Tuttavia l'autotassazione risponde
anche ad un 'esigenza di civiltà : è il citta-
dino che dichiara di dovere un'imposta e
contemporaneamente la versa . Mi sia
consentito di dire che, in questo caso, i l
ricordo è ancora più bruciante . Il Go-
verno di allora era quello Moro-La Malfa ,
cosiddetto bicolore, formato dalla demo-
crazia cristiana e dai repubblicani (fatt e
le debite proporzioni, naturalmente), so-
stenuto all'esterno dai socialisti e dai so-
cialdemocratici, o perlomeno esso
avrebbe dovuto essere sostenuto da quest i
due partiti . Quella per l'autotassazione fu
una battaglia molto dura e difficile . Il
provvedimento si trascinò in Commis-
sione, anche se non come questo, ed io fu i
tacciato di bolscevismo o di essere dedito

a non so cosa. Effettivamente, su quell a
norma, ebbi l'appoggio del partito comu-
nista (che allora ringraziai), che poi s i
astenne nella votazione sul provvedi -
mento definitivo. Due forze politiche s i
opposero nel modo più duro e fanatico :
una di esse apparteneva alla maggioranza
(e preferisco non menzionarla), l'altra
eravate voi del Movimento sociale ita-
liano. La cosa più graziosa che in
quel l 'occasione venne detta era quella se-
condo la quale io volevo fare gli interess i
delle banche perché esse prendevan o
quella misera provvigione che ora è di -
ventata largamente insufficiente a co-
prire le loro spese, e che quindi va modi-
ficata. Tra l 'altro, con cifre alla mano,
quel sistema comportava una differenza
tra dieci miliardi circa che, con le cifre di
allora, dovevano essere dati alle banche
che riscuotevano l'autotassazione — at-
traverso lo strumento della delegazione
ad esse affidata, che poi è rimasto nella
legislazione — e i circa 70 miliardi che
rappresentava il costo per riscuotere le
medesime cifre da parte degli esattori .
Naturalmente le cifre non contano ma i
niente, soprattutto quando si comincia a
dire che il signor Visentini vuole fare gl i
affari delle banche, perché vuole togliere
ai poveri esattori, miseri e derelitti, ch e
applicavano il 10 o 12 per cento di aggio e
vuole dare alle banche affinché quest e
ultime si arricchiscano e vadano ad im-
pinguarsi. Potrei ricordare, ma non lo
faccio, nomi e cognomi di coloro che son o
intervenuti in questo senso e con quest o
tono. Quindi, certe accuse altrettanto fa-
cili o altrettanto volgari che oggi vengon o
ripetute su altri oggetti, quando mi ri-
chiamo a quelle ed analoghe vicende, no n
possono in alcun modo toccarmi .

Oggi provo molta soddisfazione nel sen-
tire che si difendono queste stesse cose e
io vi ringrazio . Ma bisogna cercare di ve-
dere le cose (e non è una metodologia ch e
spetta a me fissare) al momento in cu i
servono, cioè nel momento giusto .

Io ho qualche speranza e qualche illu-
sione che tra cinque, dieci o anche 35
anni l'apprezzamento su questo provvedi -
mento possa subire la medesima trasfor-
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mazione e che qualcuno di coloro che
hanno parlato in modo così altisonante su
questo provvedimento possa in futuro di -
fenderlo, proprio nel momento in cui pro -
babilmente esso andrà modificato .

CARLO TASSI. Se rimarrete ancora voi
sarà senz'altro peggio .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Voi avete detto che sono ottime
cose: la legge Vanoni del 1951, la legg e
del 1971 e tutte le altre che voi avete com -
battuto .

MARCO PANNELLA. Per loro il passato
va sempre bene ; quello più lontano an-
cora meglio .

CARLO TASSI. Tu, Pannella, sei un uomo
del futuro !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Dico tutto questo con molto ram-
marico perché non condivido alcuna po-
sizione di destra, da un punto di vist a
politico ed intellettuale : quindi non la
vedo nemmeno in funzione dialettica ,
anche se una funzione di questo tipo pu ò
averla o potrebbe averla. Tuttavia una
posizione intellettuale forte suscit a
quanto meno un interesse anch 'esso di
tipo intellettuale .

Ero giovanissimo quando mi sono tro-
vato a leggere i principi di diritto com-
merciale di Alfredo Rocco, estrema -
mente dogmatici . Alfredo Rocco era un
uomo della destra ed aveva una precis a
concezione dello Stato . Come giurista era
un dogmatico . Mentre la mia prepara-
zione, che era ascarelliana, era empiric a
e storicistica . I tedeschi direbbero di In-
teressen-Jurisprudenz, e non di Begrif f-
Jurisprudenz• Ma se Alfredo Rocco in po-
litica rappresentava quello che rappre-
sentava (il codice, il tribunale speciale e
tutto il resto) da cui vi erano netto dis-
senso e opposizione, era tuttavia una
mente forte ed aveva una forte conce-
zione dello Stato .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI . Anche lei rimpiange il passato !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Io non rimpiango il passato !

MARCO PANNELLA. Certo è sempre me -
glio rispetto al vostro presente !

CARLO TASSI . Tu sei sempre fuor i
gioco, Pannella !

MIRKO TREMAGLIA. Buffone, smet-
tila !

MARCO PANNELLA. Tremaglia, vai ad
aprire bottega in Australia !

MIRKO TREMAGLIA. Stai al tuo posto ,
Pannella !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevoli colleghi !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
naze. Io sto manifestando apprezzament o
nei confronti di un uomo di cui non ho
condiviso le idee . Avrebbe potuto essere
mio padre, per la differenza di età, m a
anche se politicamente sbagliava era pu r
sempre una personalità .

Quello che sento di vuoto in Italia ri-
guarda perfino l'esistenza di una vera de-
stra che abbia una concezione dello Stato
e non che lo distrugga e finisca . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . Ci parli di questo
Stato !

MARCO PANNELLA. Ma che Rocco: per-
fino Poujade è un maestro per loro !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevole Rubinacci! Onorevole Pan -
nella !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Mi potete interrompere finché vo-
lete!

PRESIDENTE. Fino a questo momento
le vostre interruzioni non sono state af-
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fatto vincenti, vorrei quindi pregarvi d i
lasciar parlare il ministro .

ALFREDO PAllAGLIA. Parlerà se l'ono-
revole Pannella lo consentirà!

PRESIDENTE . L'onorevole Pannella
consentirà anche lui !

GIUSEPPE RUBINACCI . Ci parli dello
Stato di cui lei è ministro .

PRESIDENTE . Onorevole Rubinacci !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Mi pare che da Alfredo Rocco s i
finisca con l 'ispirazione di Guglielmo
Giannini (Vive proteste a destra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la-
sciate parlare il ministro!

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Concludo su questo, dicendo che
ho sentito anche alcune voci che — sono
certo — tra voi si dolgono che da Alfredo
Rocco si scenda a Guglielmo Giannini . E
devo dire che sono certo — perché l'ho
sentito e l'ho ascoltato con molto inte-
resse — che l 'onorevole Pazzaglia (no n
voglio metterlo in difficoltà, ma non è i l
solo) di questo si rammarica egli stesso .

E vengo alla politica tributaria . Vedete ,
noi abbiamo cominciato, io ho cominciato
in questo Governo, con due provvedi -
menti di gettito ed in un certo senso di
perequazione tra settori tributari diversi .
Ho aumentato l'IRPEG dal 30 al 36 per
cento; le ritenute sugli interessi bancari al
25 per cento, avendo da parte del MSI l a
più forte opposizione. Ho sentito con pia -
cere invece dire che avevo cominciat o
bene e che poi adesso sto continuando
male: io ringrazio, è un po' in ritardo
anche questo .

Sull 'imposizione di conguaglio sugli
utili distribuiti dalle società, ricordo ch e
vennero dalla destra pochi apprezza -
menti, ed era invece un provvediment o
del tutto ovvio. Con questo non si esau-
riva, ed era ben lontana dall 'esaurirsi ,
quella che era la situazione di correzione,

di correzione anche profonda, che ri-
chiede la nostra legislazione tributaria .

Circa lo squilibrio profondo tra alcuni
settori, devo dire che io non ho mai cri-
minalizzato nessuno, non ho mai parlato
di categorie di evasori . Sono le categorie
eventualmente che si sono ribellate, iden-
tificandosi esse stesse come potenziali
evasori (non ho mai, soprattutto, parlato
di persone, perché nell'ambito di ogni ca-
tegoria ci sono i corretti e i meno cor-
retti). Tutte le indicazioni di gettito, tutte
le indicazioni degli elementi di riscos-
sione ci dicevano, e ci dicono, dello squi-
librio che esiste tra certi settori impositivi
da dove il gettito viene ed altri settori
dove il gettito manca e dove c 'è il
vuoto.

Oltre i fatti di rivelazione di gettito ,
erano evidenti — e lo si andava affer-
mando da anni, ed io Io avevo affermato
opponendomi a molti di quei provvedi-
menti, a cominciare da quello di aumen-
tare la fascia delle imprese non tenute
alla contabilità fino alla cifra assurda di
780 milioni — i vuoti, per cui vi eran o
settori ampi di contribuenti per i quali v i
era l'esonero pratico da tenuta di conta-
bilità ai fini delle imposte dirette . Mentre
è soltanto la contabilità completa che
consente il controllo intersecando un ele-
mento con l'altro (e quindi non la tenut a
di un solo libro, di un solo registro o d i
due soli registri), perché la contabilità d à
un panorama e consente un controllo se è
organicamente concepita, cioè se è u n
complesso di scritture .

Vi era, quindi, il pratico esonero di am-
plissimi settori dalla tenuta di ogni conta-
bilità effettiva; e nello stesso tempo o con-
temporaneamente, conseguentemente di -
rei, l'impossibilità per gli uffici di svol-
gere ogni controllo . Prendo atto — e lo s o
bene — di quanto vada fatto o andrebbe
fatto dagli uffici, in una amministrazione
che è in condizioni assai difficili (difficol-
tà, mi sia consentito dire, che non h o
creato io, che ho trovato e che un po' all a
volta occorre cercare di rimediare) . Ma è
impossibile e non operante la situazione
di una amministrazione e di accertament i
che dovrebbero svolgersi su base analitica
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e documentale nei confronti dei settor i
che sono esonerati da ogni documenta-
zione, per cui l 'amministrazione è mess a
nell ' impossibilità di qualsiasi analiticità e
di qualsiasi controllo .

L 'affermazione che si fa — funzion i
l 'amministrazione e controlli e accerti i
contribuenti — è un bersaglio sbagliat o
perché, quando mancano gli elementi ,
cioè le scritture contabili e la documen-
tazione per andare agli accertament i
analitici e su basi documentali, perché l a
legge esonera da queste documentazioni ,
è chiaro che non si può pretendere l'im-
possibile, cioè che l 'accertamento av-
venga su base documentale ed in form a
analitica .

Questo era il vuoto che si era creato ne i
decreti delegati della riforma tributaria e
nelle successive modificazioni che hanno
alzato la cifra; perché la stessa legge
dell 'ottobre 1971, per quanto alleggerita
sotto questo aspetto nei confronti dei pro-
getti precedenti, prevedeva esplicita-
mente che per le categorie di contribuenti
minori vi fossero bensì scritture contabili
diverse, cioè più semplificate (e non nes-
suna scrittura contabile), ma prevedeva
nello stesso tempo che vi fossero sistem i
di determinazione degli imponibili e d i
accertamento diversi, perché il sistema di
accertamento è strettamente connesso
con quello che è l'obbligo di tenuta d i
scritture o meno che viene imposto a l
contribuente. E dove non c'è scrittura
contabile è impossibile andare — chied o
scusa se lo ripeto ancora una volta, ma m i
pare un po' assurda questa difesa della
legge del 1971 proprio in quello che non
aveva —, è impossibile andare, dicevo, ad
accertamenti analitici e documentali,
quando si esonera da documentazione e
da analiticità. E quindi bisogna andare a
sistemi di tipo diverso .

Questo è il provvedimento, il quale è un
provvedimento anomalo (l'ho scritto su
un giornale, l 'ho detto in tutte le sedi par -
lamentari) e di emergenza in una situa-
zione che non poteva attendere .

GIUSEPPE RUBINACCI. In un sistem a
mostruoso!

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . L'aggettivo «empirico» è un agget-
tivo positivo, perché in questa materia si
va con criteri empirici, e non certo con
criteri dogmatici .

RAFFAELE VALENSISE. In questa ma-
teria empirico significa non razionale .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . In questa materia significa: sulla
base dell 'esperienza. L'opposto di empi-
rico è dogmatico! Questa è la lingua ita-
liana!

RAFFAELE VALENSISE. Per me nella
lingua italiana ha un altro significato .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Questo provvedimento, quindi, è
empirico; è un tentativo : sulla base di al -
cune esperienze, di coprire un vuoto .

A me sarebbe molto piaciuto trovarm i
ad essere il ministro delle finanze che
procedesse in modo completamente di -
verso. L'avevo detto nel 1975 . . .

RAFFAELE VALENSISE. Anche ai contri-
buenti !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Questo non lo so. Nel 1975 intro-
dussi l'anagrafe tributaria — ringrazio i l
collega Visco che me ne ha dato atto —
con qualche battaglia; devo dire che in
quell'occasione l'onorevole Santagati mi
appoggiò .

RAFFAELE VALENSISE. Era una cosa
giusta. L'anagrafe è il contrario dell'em-
pirismo .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Ma anche le altre erano cose giu-
ste, solo che Santagati se ne accorse al-
lora di questa qui, mentre qualche altro
gruppo non mi appoggiò .

MARCO PANNELLA. I migliori se ne
vanno!
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BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . L'onorevole Santagati, comunque ,
mi appoggiò, mentre qualche altro
gruppo non lo fece .

Avevo detto — e ritenevo che fosse l a
realtà, così come ritengo che sia la realt à
anche oggi, anzi oggi più che mai — che
sarebbe stato necessario un periodo lung o
per procedere secondo i termini sistema-
tici che a me sarebbero piaciuti di più .

Nella discussione precedente, l'onore-
vole Giorgio Ferrari del gruppo liberale ,
che non so se sia presente in questo mo-
mento, fece un intervento in un certo
senso dissociandosi dal suo gruppo. Si
trattò di un bell 'intervento, di bella so-
stanza, di piena coerenza, durante i l
quale egli citò un mio scritto (ma non è
per questo che lo considero di piena coe-
renza) sul Corriere della sera. Un mio arti-
colo fu citato successivamente anche
dall 'onorevole Matteoli in un altro mo-
mento. Nell 'articolo citato dall 'onorevole
Ferrari io sostenevo che bisognava proce-
dere per gradi, nel tempo (era un articol o
del 1979 o del 1980), cercando soprattutto
di acquisire gli elementi a monte come
controllo degli elementi a valle . Di questo
ero convinto .

L'articolo citato dall 'onorevole Matteol i
riguardava i professionisti e non le im-
prese. Mi sembra che ci sia un facile equi -
voco quando si parla di lavoro autonomo .
Si tratta di due cose completamente di-
verse: i professionisti sono il lavoro auto -
nomo, poi ci sono le imprese . E quell 'ar-
ticolo, che potrei scrivere ancora oggi,
difendeva la tesi, poi accolta dalla Cort e
costituzionale, secondo cui il lavoro pro-
fessionale non poteva essere soggett o
all 'ILOR, perché se c 'è un'attività di puro
lavoro quella è sicuramente l 'attività pro-
fessionale, che veramente vive sulla pre-
stazione di lavoro del soggetto .

ANTONIO GUARRA. In quest'aula fu so-
stenuto il contrario e i codici degli stud i
di avvocato erano considerati come im-
presa!

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Non da parte mia!

Allora, era possibile questo? Potevamo
noi attendere quattro o cinque anni per
un processo di questo tipo, cioè per acqui-
sire all'imposizione certi settori? Io cred o
che politicamente non fosse possibile,
così come non era possibile né social-
mente né sotto nessun altro profilo . Noi
non avevamo tre o quattro anni di tempo
per la tolleranza non soltanto dell'eva-
sione, ma del vuoto legislativo che non
consentiva di colpire, di tassare, di por -
tare ad imposizione certi settori. Ed ecco
allora questo tipo di intervento, che è un
intervento di emergenza, un intervento
empirico, un intervento che vuole portare
almeno parzialmente ad imposizione set -
tori e soggetti che oggi all ' imposizione s i
sottraggono .

Chi ha letto la relazione, per altro piut-
tosto lunga, che ho presentato al Senato ,
sa che in essa è scritto in tutti i modi (m a
devo dire che di solito le relazioni non
vengono lette moltissimo) che questo no n
è un provvedimento antievasione . Antie-
vasione sono soltanto tre o quattro norme
sulle sanzioni penali, sulle scritture di
magazzino che vengono reintrodotte a li-
velli più bassi e alcune altre . Sono le sole
misure intese a combattere l'evasione ,
che predispongono gli strumenti per
combattere l 'evasione. Le altre non sono
norme antievasione, anche perché — l'ho
detto e l'ho scritto in tutti i modi — l'eva-
sione non si combatte con un unico prov -
vedimento legislativo.

Una volta è stato detto alla television e
che sarebbe sufficiente un provvedimento
costituito da un articolo di tre righe per
combattere l'evasione in Italia . Ma l'eva-
sione richiede invece interventi compless i
di ordine legislativo a livelli molti diffe-
renziati e complessi, di ordine ammini-
strativo (questo è un elemento essenziale ,
evidentemente, per combattere l'eva-
sione) e di ordine penale, sapendo ben e
che le norme penali della legge del 1982
sono scarsamente funzionanti a causa de l
modo in cui sono redatte e a causa della
totale via di uscita di una esimente ch e
esse danno, che distrugge tutta la part e
precedente, che avrebbe dovuto o voluto
introdurre le sanzioni penali.
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Il secondo aspetto della questione è ch e
questa non è una riforma, tant'è vero ch e
deve durare tre anni. Questo è un provve-
dimento di emergenza — ripeto — pe r
acquisire settori che oggi evitano l'im-
posta e per dare respiro, attraverso que-
sto, ad altri settori, e per studiare ed indi-
viduare forme definitive di modificazion e
della legislazione per questa parte .
Questo è il carattere del provvedimento .

Quindi, onorevole Bianchi di Lavagna ,
è evidente che non si tratta di nessu n
colpo magico. Immagini se io posso aver
mai pensato a colpi magici! Occorre l a
costanza di un impegno legislativo ed am-
ministrativo: e l 'attuale provvedimento —
lo ripeto ancora una volta — che ci con-
sente, nel frattempo, qualche respiro .

Che cos 'è, in sintesi, il provvedimento ?
Innanzitutto, il provvedimento porta l'ac-
corpamento delle aliquote IVA. Su questo
pareva esserci un sostanziale accordo . La
molteplicità delle aliquote che si era creat a
derivava anche dal fatto sì che in molte
occasioni il Governo entrava in Parlament o
con la volontà di accorparle, mentre poi ,
per volontà del Parlamento, si determinava
una moltiplicazione ulteriore delle aliquot e
IVA. Avevamo dieci aliquote, per di più
tutte sperequate, o almeno molte spere-
quate . C'erano aliquote pesantissime, com e
si suoi dire, a monte, cioè sui beni che no n
vanno al consumatore finale, e c 'erano ali-
quote molto alleggerite a valle, cioè sui beni
che vanno al consumatore finale . Tutto ciò
comportava dei problemi rilevantissimi di
rimborsi, che sono uno dei guai della no-
stra amministrazione, perché in certi uffici
più della metà del personale è addetto a
controllare le richieste di rimborso e, poi, a
renderle esecutive .

Quindi, noi abbiamo accorpato le ali -
quote con un provvedimento che non è d i
gettito. Nell 'accorpare, abbiamo elimi-
nato alcune aliquote più elevate a monte ,
per esempio in materia di stampa e d i
carta e in materia di fonti energetiche e i n
alcune altre materie, proprio per evitare i
rimborsi .

Il provvedimento è di puro accorpa -
mento; quindi, non razionalizzano le ali -
quote IVA. Questo deve essere ben chiaro .

L'ho ripetuto in tutti i modi : le aliquote
IVA rimangono come erano, in alcun e
parti irrazionali, per ragioni di gettito . È
abbastanza irrazionale che le scarpe, ch e
sono un genere di vestiario, paghino il 18
per cento, mentre gli altri generi di ve-
stiario pagano il 9 per cento. Tuttavia ,
poiché portare l 'aliquota delle scarpe al 9

per cento avrebbe avuto un costo di 50 0
miliardi, e l'attuale situazione di bilancio
non lo consente	

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Non è per equità, ma per esi-
genze di cassa!

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . È per gettito, certo! Poiché, però ,
ogni volta che il bilancio dello Stato entr a
in Parlamento esce, poi, sempre con ri-
chieste di maggiori spese e non di ridu-
zione di spese, mi pare che questo vad a
pure tenuto presente .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Non determiniamo noi l a
spesa !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Lei deve soltanto dirmi se è d 'ac-
cordo.

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . No, non sono d'accordo !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Parliamo, poi, della carne. E
chiaro che sarebbe molto piacevole per
tutti portarla ad un'aliquota del 9 per
cento.

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Esiste già quella al 14 !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Esiste al 14 per cento l 'aliquota
degli agricoltori, cioè la sola aliquota re-
lativa alla vendita da parte dell 'agricol-
tura.

Portare la carne all'aliquota del 9 per
cento avrebbe comportato un costo di
circa 1200-1300 miliardi . Quindi, alcune
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aliquote sono rimaste irrazionali per ra-
gioni di gettito. Se dal provvedimento
avremo nel 1986 e negli anni successivi i l
gettito che speriamo di avere, credo ch e
sarà ragionevole fare un passo succes-
sivo, cioè procedere, dopo l'accorpa -
mento, ad una maggiore razionalizza-
zione di alcune aliquote IVA. Ma, mi con-
senta, onorevole Rubinacci, di dire che
quanto meno l'accorpamento, del quale s i
parlava da anni, è stato fatto da noi co n
questo provvedimento . C'è anche un vo-
stro ordine del giorno . . .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Noi lo avevamo chiesto quando
era ministro Reviglio .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Benissimo! Tre aliquote, ma poi
domanda subito l 'introduzione di una
quarta, che è del 14 per cento . . . È uno
strano accorpamento, questo !

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza. Perché esiste già, è compensa-
tiva .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Ma no! Quelle sono per l'agricol-
tura . Adesso parliamo delle aliquote nor-
mali, al consumatore finale .

Nello stesso tempo si è notevolmente
ridotto, proprio ai minimi termini, l'am-
bito soggetto all 'aliquota del 38 per cento,
che riguarda ormai un complesso di pro-
dotti estremamente limitato . Direi che i l
settore più importante è quello delle auto -
mobili di potenza superiore ad una cert a
cilindrata, in cui non vi è evasione alcuna ,
sia perché la maggior parte di tali auto-
mobili viene dall 'estero, sia perché vi è l a
trascrizione nel pubblico registro auto-
mobilistico e tutto il resto .

Il secondo punto è quello dell'infla-
zione . Fino a pochi giorni fa avevo sentit o
dire che in gennaio, a causa di questo
accorpamento delle aliquote, avrèmm o
avuto degli aumenti folli dei prezzi . .E lo
sento dire ancora, anche se questo au-
mento non c 'è stato . Questo mese è scat-
tato un punto ISTAT rispetto all'1,8 dello

stesso periodo dell 'anno scorso, e ciò mal-
grado l 'aumento delle tariffe (il quale h a
determinato questò aumento di u n
punto) .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Lei sa che non è immediato .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Certo! Queste sono cose ovvie; le
sappiamo.

Io confido che nei prossimi mesi, sic -
come questi effetti, sulla carta (calco-
lando cioè con il computer le aliquote in
più e le aliquote in meno), non dovreb-
bero esserci, gli effetti inflazionistici de -
terminati dal provvedimento sui prezz i
non ci saranno. Io confido in questo e
vedremo che cosa succederà nel prossim o
futuro .

Soggiungo però che un provvediment o
di sostanza e di importanza quale quell o
sull'accorpamento delle aliquote IVA non
poteva essere subordinato e impedito d a
un rischio. D'altra parte se noi avessimo
portato la carne al 9 per cento, non sa-
rebbe cambiato pressoché niente . La dif-
ferenza sarebbe stata di uno 0,14 o di uno
0,20. Lo stesso dicasi per le scarpe .

I forfait sono previsti esplicitamente
dalla direttiva della Comunità europea e
noi li avevamo, sia pure a livelli bassis-
simi . Avevamo un forfait per l'IVA a se i
milioni di ricavi ed un forfait per l'IRPEF
a 24 milioni di ricavi. Evidentemente — e
lo so bene anch'io — è ben diverso avere
un forfait a 24 milioni che averlo a 780

milioni . Perché si è scelto il limite di 780

milioni? Perché a quel livello c'era l'eso-
nero dalla tenuta della contabilità. Oggi i l
paese che ha il forfait più alto è il Belgi o
(a circa 500 milioni) .

Ebbene, noi abbiamo previsto l'alterna-
tiva tra il forfait e, la tenuta della contabi-
lità ordinaria . Devo dire che non conside-
rerei un insuccesso un largo passaggio al
regime della contabilità ordinaria, lo con-
sidererei anzi un fatto positivo (e son o
d'accordo con l'onorevole relatore per la
maggioranza) . Le imprese, cioè, si mette-
rebbero a posto con la contabilità a tutt i
gli effetti, quindi anche agli effetti gestio-
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nali. È bene che le imprese di una cert a
entità, anche per sapere come vanno le
loro cose, abbiano la contabilità in ordine ,
a prescindere dalla norma del codice ci -
vile che impone questo obbligo a tutte le
imprese e condanna alla bancarotta ch i
vada in fallimento e non abbia tenuto l a
contabilità .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza. Mi scusi, signor ministro, lei è
troppo colto per non sapere che . . .

ITALO BRICCOLA. Basta, Rubinacci !
Non riusciamo a sentire il ministro !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Senza che ciò suoni offesa per nes-
suno, vi è forse una certa pigrizia in pro-
posito. Il principio dell ' imposizione sul
reddito effettivo di ciascun anno era im-
plicito nella legge Vanoni del 1951, di-
ventò esplicito in qúella del 1971, che
però faceva salva la parte relativa all e
imprese minori, che dovevano avere con-
tabilità diversa e sistemi di determina-
zione dell'imponibile e di accertamento
diversi . Mi sembra che si sia cavalcato i l
mito del reddito effettivo . Ecco, Luigi Ei-
naudi ha scritto delle pagine bellissim e
contro il mito della tassazione sul reddit o
effettivo (nei Miti e paradossi della giu-
stizia tributaria), ma noi, in precedenza, a
parte la forfetizzazione fino a sei milion i
per l'IVA e 24 per l 'IRPEF che prima
ricordavo, avevamo sostanzialmente de i
sistemi di forfetizzazione . Avevamo cioè
un sistema di determinazione del reddito
imponibile (parlo del reddito perché non
c'era l 'IVA; c'era l'IGE e prima ancora
c'era l 'imposta sugli scambi) a stabilit à
triennale, o quedriennale, o biennale
(questo nell 'ultima fase), attraverso i l
concordato . E questo era il termine usat o
nella pratica, perché nella teoria la defi-
nizione era leggermente diversa : si trat-
tava comunque di una forma contrat-
tuale . Ed il concordato avveniva tra con-
tribuente e amministrazione . Se il contri-
buente non accettava il concordato, adiv a
le commissioni, ma non per stabilire i l
reddito effettivo di ciascun anno, bensì

per stabilire un imponibile con criterio
medio e presunto nel periodo quadrien-
nale di stabilità .

Non avevamo quindi affatto un'imposi-
zione su redditi effettivi . Fu la legge 8

giugno 1936, mi pare n . 1231, ad intro-
durre questo aspetto per le persone giuri -
diche, dato che il vecchio testo unico sulla
ricchezza mobile faceva sì riferimento a l
bilancio per le imprese societarie, ma no n
stabiliva neppure per queste il principi o
della determinazione dell ' imponibile sul
reddito effettivo di ogni anno . La legge
del 1936 fu un'ottima legge e, stabilendo
questo principio, definì anche alcune
altre cose .

Per gli altri contribuenti avevamo i l
principio di stabilità quadriennale (diven-
tata poi biennale e triennale) di determi-
nazione dell'imponibile attraverso il con -
cordato. E cioè un sistema di imposizione
sui redditi medi e ordinari (o presunti) de l
periodo .

Andando, come si andò, ad un principio
di tassazione sul reddito effettivo, almen o
per le imprese maggiori, e lasciando il
buco per le altre, il senso della riforma
del 1971 fu quello di spostare gli oner i
per l 'acquisizione della materia imponi -
bile dall 'ufficio al contribuente. Prima,
cioè nel periodo di stabilità quadriennale ,
triennale o biennale, l'ufficio esaminava
la posizione di tutti i contribuenti, in un a
economia ristretta qual era quella di al-
lora (poche imprese industriali, pochi
professionisti, il resto agricoltura, e
l 'agricoltura va a catasto, cioè a forfait,
come avveniva da secoli e come avviene
ancora). L'ufficio chiamava ciascun con-
tribuente — ed aveva il tempo di farlo —
e stabiliva per il quadriennio il reddito
medio ordinario .

Successivamente, essendo l'Italia diven-
tata, per nostra fortuna, per merito degl i
italiani e forse anche per merito del Par -
lamento, un paese più evoluto, il settimo
paese industrializzato del mondo occiden -
tale, un paese di piccola e media impresa
largamente diffusa, la riforma del 1971
(ed è questa la sua sostanza) ha trasferit o
dall'amministrazione al contribuente l'ac -
quisizione della materia imponibile . Men-
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tre, cioè, prima era l'amministrazione che
acquisiva la materia imponibile, chia-
mando il contribuente, si obbliga ogg i
quest'ultimo a portare al fisco la materi a
imponibile . Di qui le ritenute alla fonte ,
sia quelle da lavoro dipendente che da
redditi da capitale, di qui l 'autotassa-
zione, di qui gli altri strumenti (l 'IVA è
anch'essa ad autotassazione) . Oggi, cioè ,
quasi tutto avviene per iniziativa imposta
al contribuente .

La funzione dell 'amministrazione,
quindi, diventa di controllo, funzione alla
quale l 'amministrazione stessa non è stata
tempestivamente preparata, nel pas-
saggio dal 1971 alla riforma del 1973-
1974, per la brevità del termine e perché ,
in ogni caso, talune cose debbono in gra n
parte ancora avvenire (questo costituisc e
uno dei nostri maggiori impegni). Ed
ecco, dunque, la necessità delle sanzioni
penali . Nessuno porta la sua obbligazione
tributaria al fisco in assenza di sanzion i
penali! Ancora, ecco la necessità di ele-
menti documentali sui quali il fisco poss a
effettuare i controlli . Dove esisteva i l
«buco» enorme cui mi sono riferito —
fino a 780 milioni non c 'era contabilità
—, il sistema si trovava di fronte al vuoto ;
noi lo riempiamo temporaneamente con
l 'alternativa tra il forfait e la documenta-
zione, cioè la tenuta delle scritture conta -
bili .

È il senso di quanto abbiamo propost o
e, con decreto-legge, reso operativo .

In tale sistema, come è stato da tutt i
riconosciuto (ciascuno ha, poi, preferenz e
diverse per il modo di funzionamento) ,
elemento essenziale è l 'accertamento in-
duttivo. Ed in materia mi pare che qual-
cuno (non tra i presenti, per carità, ma
fuori di qui) abbia davvero scoperto l 'om-
brello . . . L'accertamento induttivo vi è
sempre stato! Ma non l 'accertamento in-
duttivo dell 'articolo 2729 del codice civile ,
con le prove gravi, precise e concordanti ,
che del resto vale quando non vi siano
presunzioni già previste dalla legge . L 'ar-
ticolo in questione, infatti, stabilisce ch e
nei casi non previsti dalla legge il giudice
possa, tuttavia, ammettere le presun-
zioni . . .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Il giudice, non il fisco !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Ma è ovvio, lo so anch 'io . . . Non è
che mi scopra l'America! In quella materi a
siamo nel campo dei diritti soggettivi, i n
cui un soggetto fa valere lui, appunto, u n
diritto soggettivo ed ha l'onere della
prova. Siamo nel diritto privato . Nel caso
in esame, invece, siamo in materia di di-
ritto amministrativo, e di un processo di
tipo inquisitorio, il che costituisce una pic -
cola differenza . . . Abbiamo, dicevo, un arti-
colo che lei, onorevole collega, conosce
certamente in modo perfetto, che mi pare
sia il 59 della legge n. 633 sull 'IVA, che si
intitola esattamente «accertamento indut-
tivo». E tale accertamento induttivo è fuori
dalle prove «gravi precise e concordanti »
per esplicita deroga. . .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Quando scatta ?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Abbiamo, poi, un articolo prece -
dente che contiene le due ipotesi. Così ,
anche in materia di imposte dirette, si ha
l'ipotesi (mi pare che l'articolo sia il 39
ma potrebbe anche essere il 38) di rego-
lare tenuta delle scritture contabili in cu i
ciascuna posta può essere «vista» solo co n
presunzioni «gravi, precise e concor-
danti». La seconda parte dello stesso arti -
colo prevede l'ipotesi in cui la scrittura
contabile non sia regolarmente tenuta, i n
tal caso valgono le presunzioni, pur s e
diverse da quelle «gravi, precise e concor-
danti» .

Dunque, anche nelle norme che ho ap-
pena citato, abbiamo un 'esatta rispon-
denza tra tenuta delle scritture contabili e
tipo di presunzione. ' E poiché siamo i n
una materia in cui non esiste l'obbligo
delle scritture contabili, l 'unico modo per
controllare i ricavi resta la presunzione .

ANTONIO PARLATO. Ma le garanzie ?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Le garanzie sono costituite dal
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poter andare dinanzi al giudice, dinanz i
alle commissioni! La questione non la ri-
solve l 'ufficio, che si limita ad un accer-
tamento; restano le garanzie contenziose
e giurisdizionali . Anzi, ho sentito da talun i
di loro dire che il fascismo era oppressiv o
in materia di accertamenti. Non credo
che così sia, poiché il passaggio dal si-
stema del ricorso gerarchico al sistem a
del contenzioso tributario attraverso le
commissioni è avvenuto con una legge del
1936, in relazione all 'evoluzione del si-
stema tributario . Un conto, cioè, è il fatt o
politico, che non stiamo in questo mo-
mento esaminando (anche se mi pare ch e
l'onorevole Rubinacci abbia degli auspic i
di tipo diverso per la democrazia italiana
da quelli che posseggo io), ed un altr o
conto è il riconoscimento del diritto del
soggetto, o del diritto individuale, che ve-
niva riconosciuto con le disposizioni che
ho citato.

L'accertamento induttivo, dunque, è
l 'unico strumento, né può avere disciplina
diversa da quella di tutti gli altri casi d i
accertamento induttivo . Esplica, nel caso
che ho detto, le conseguenze proprie dell a
legge; si vedrà poi in via generale se le
stesse debbano o meno essere corrette . In
ogni caso, ciò dovrebbe avvenire per tutt i
gli accertamenti, ad esempio per le iscri-
zioni a ruolo provvisorie che possono for-
mare oggetto di un certo riesame. Ma
occorre avere, in questo caso, un conten-
zioso che funzioni, il che richiede molte
cose; richiede tra l'altro, probabilmente ,
che siano inseriti oneri di pagamento pe r
soccombenze . E infatti, molto comod o
oggi fare ricorsi in carta da bollo, senza
che esistano oneri di soccombenza . Ad
esempio, quello che ho appena citato m i
pare un elemento capace di frenare l'us o
dei ricorsi, mentre — mi consenta, onore-
vole Bianchi di Lavagna — siamo un po '
fuori del tema e della realtà pensando a
giudici specializzati . I giudici specializzat i
bisogna trovarli! Con una così sensibile
crisi della giustizia, mi pare che pensare
di aggravare la stessa accollando alla giu-
stizia ordinaria la parte relativa alla ma-
teria tributaria sia arduo.

Per quanto riguarda l'impresa fami -

liare (come vedono, rispondo. . .), non è
affatto vero che l'impresa cosiddetta fa -
miliare (come vedono, rispondo . . .), non è
affatto vero che l'impresa considdetta fa -
miliare sia una società . Nella realtà, ne l
nostro codice civile e nella legge tribu-
taria essa è una impresa individuale, ne i
confronti della quale vi sono soggetti che
hanno diritto ad avere una parte degl i
utili . Questa è l'impresa familiare . Noi ,
con una norma piuttosto generosa — m i
sia consentito dirlo — permettiamo che
tali imprese familiari si trasformino in
società di persone; e, poiché è u n'impresa
individuale, finché esiste un imprenditore
si ritiene che lo stesso, essendo appunt o
titolare dell'impresa, debba avere la mag-
gior parte (50 più 1) del reddito dell ' im-
presa di cui è titolare . Dunque, non s i
tratta affatto di materia societaria .

Si è a lungo parlato degli scioglimenti .
Col decreto-legge si introduce una tass a
di concessione governativa, non del tutto
lieve, per le società per azioni (soprat-
tutto) e per le società a responsabilit à
limitata, con il chiaro intento di spingere ,
appunto, le stesse allo scioglimento . Nel
momento in cui si considerava anomala
l 'esistenza di un numero così elevato d i
società di capitali in Italia, era coerente
— o almeno così ci è sembrato — porre
una norma che consentisse di scioglierle e
di assegnare i beni ai soci . Questo può a
qualcuno piacere e a qualcun altro non
piacere, ma le cifre hanno una loro real-
tà .

Si è parlato di scioglimenti che avvereb-
bero per 500 mila miliardi. Chi sa a
quanto è stimata l ' intera ricchezza nazio-
nale, cioé tutto il patrimonio nazionale ,
non può che ridere o sorridere nel senti r
affermare che solo le società che ricorre-
rebbero allo scioglimento disporrebbero
dell 'ammontare che ho detto. Ognuno
dice quello che gli viene in mente, ma in
questo caso non ha alcuna rispondenza
con la realtà .

Tutte le società per azioni italiane —
capitali e riserve al 31 dicembre 1982 ,
dopo cioé il primo anno di rivalutazione
della cosiddetta Visentini-bis — portan o
ad un ammontare di circa 140 mila mi-
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liardi. Tra queste società vi sono, ovvia-
mente, la FIAT e la Olivetti . Dicevo, 140
mila miliardi .

CARLO TASSI. Di capitale?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi -
nanze . Capitale e riserve .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza. Mi consenta, signor ministro, ha
conteggiato il capitale al netto?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Capitale e riserve, e quindi al netto
patrimoniale .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Le cose che indispettiscono sono
queste! Non è la stessa cosa !

GASTONE PARIGI. È un errore di compu-
tisteria, signor ministro!

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . È un errore che un ragioniére
non avrebbe commesso !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Onorevole collega, io non capisc o
perché lei si indispettisca! Io le do un
dato, e poi le lo valuta come crede. (Com-
menti a destra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Si tratta di circa 140 mila miliardi ,
tra capitale e riserve . Le società immobi-
liari hanno capitale per 3 .831 miliardi ;
calcolando lo stesso rapporto con le ri-
serve potranno arrivare ad una cifra com-
plessiva, fra capitale e riserve, di cinque
mila miliardi .

Vanno inoltre tenuti presenti due
aspetti. In primo luogo, l'agevolazione
che qui viene concessa si riferisce solo
alle assegnazioni ai soci persone fisiche ,
mentre la grande maggioranza delle so-
cietà immobiliari è posseduta da person e
giuridiche (società di assicurazioni o altr e
imprese . industriali che le detengono in

considerazione di alcuni loro beni ,o d i
alcuni loro stabilimenti). In secondo
luogo, viene tassata comunque la rivalu-
tazione monetaria e così gli accantona-
menti da scorporo, cioè le plusvalenz e
accantonate in attesa di distribuzione .

Credo, quindi, non soltanto che le cifre
che altri qui ha detto vadano radical-
mente ridimensionate, poiché non hann o
alcun rapporto con la realtà (tanto più
tenendo conto dell'ordine di grandezza
dell'intera ricchezza del paese, in base
alle valutazioni correnti), ma rifletton o
pure fantasie; ma anche che non vi siano
perdite di gettito, perché si tratterebbe d i
situazioni in cui non avverrebbe lo sciogli-

mento. Può essere che, tra cinque, dieci o
trenta anni, si arriverebbe allo sciogli-
mento; ma siamo in presenza di beni «im-
prigionati» in società e che resterebber o
tali . . .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mino-
ranza . È un premio a chi ha già evaso pochi
anni fa !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Non hanno evaso, perché la legg e
consente loro di mantenere il bene in
quella situazione: essi, cioè, comprano il
bene, lo tengono al valore di costo come
dispone il codice civile e come consente la
legge tributaria, aspettano le rivalutazioni
monetarie e provvedono in tale direzione .
Questa non è affatto evasione . Senza la
norma che introduciamo, non vi sareb-
bero scioglimenti e le plusvalenze non
verrebbero distribuite. In ogni caso, tra
otto mesi verificheremo i dati a consun-
tivo (il termine è infatti brevissimo): sono
convinto che non sarò smentito, e vo i
stessi forse direte che è una buona
norma, solo che lo direte a distanza di
qualche mese, o di qualche anno !

Praticamente, dunque, la norma in que-
stione riguarderà alcune piccole società ,
che dispongono di un appartament o
chissà dove, che il professionista ha mala-
mente consigliato a qualcuno di intestare
a una società e che oggi è così «imprigio-
nato». Consentendo che venga intestato
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alla persona fisica portiamo dunque quel
bene ad imposizione non soltanto per
quanto riguarda l'ILOR, come avviene at-
tualmente, ma anche per quanto riguarda
l 'IRPEF.

Come vedono, io ho cercato di rispon-
dere ai diversi problemi che sono stati sol -
levati . Vengo ora a quello delle aliquote
IRPEF, che non riguarda questo provve-
dimento, se non per il rilievo che è stato
mosso e secondo cui il provvedimento
stesso sarebbe largamente carente, i n
quanto nel contempo non rivede le ali -
quote in questione. Io non credo che que-
sto, pur in un'aula che è meno deserta d i
quanto non lo fosse ieri, sia il momento di
discutere con il carissimo amico Visc o
intorno alle cifre .

Mi consenta però l 'onorevole Visco d i
osservare che il suo calcolo sul 1983 non
mi pare esatto, perché per quell 'anno c'è
da tener presente che il dato del mese d i
gennaio si riferisce alle ritenute del di-
cembre 1982, effettuate quindi sulla base
delle vecchie aliquote, anziché di quell e
introdotte dalla legge n . 53 del 1983 . In
secondo luogo, tutto ciò che non ri-
guarda il lavoro dipendente, e che si rife-
risce in termini di versamenti di autotas-
sazione ed anche di acconto, si riferisc e
al 1982, e dunque tiene conto delle ali -
quote preesistenti . Ciò dimostra come
non sia sufficiente effettuare una valuta-
zione limitata al 1983 . Dobbiamo piut-
tosto verificare l 'andamento del 1984, in
rapporto a quello del 1983 . È quello che
faremo, molto serenamente . Sappiamo
che per avere i dati relativi alle ritenut e
alla fonte dobbiamo aspettare i versa -
menti di gennaio, poiché . le ritenute ef-
fettuate nel mese di dicembre costitui-
scono l'oggetto dei versamenti del mes e
di gennaio. Del resto, tra i pochi dat i
esatti di cui possiamo disporre sono ap-
punto da considerare proprio quelli sull e
ritenute nei confronti dei lavoratori di -
pendenti dei settori diversi da quello sta -
tale e sui relativi versamenti .

Sia consentito però rilevare che nel
1984, nel suo complesso e in confronto al
1983, l 'IRPEF ha fatto registrare un au -
mento del 12,7 per cento (per il lavoro

dipendente la cifra non possiamo indi-
carla con esattezza, per le ragioni che ho
già esposto; e dunque il valore comples-
sivo indicato è pure inficiato da tale insuf -
ficienza), che corrisponde all ' inflazione
maggiorata dell'aumento in termini real i
del prodotto interno lordo . Abbiamo in -
vece avuto piena soddisfazione, anche in
vista di una redistribuzione del carico tri -
butario, da quei provvedimenti che ave-
vamo adottato nel settembre del 1983 . In-
fatti, il gettito dell'IRPEG è aumentato del
26,4 per cento, mentre quello dell ' im-
posta cosiddetta sostitutiva (ritenute sugli
interessi e altri redditi da capitale) è au-
mentato del 43,3 per cento. Siccome sap-
piamo che oltre un terzo di tali ritenute
riguarda persone giuridiche, che poi le
scontano ai fini della propria IRPEG, con -
statiamo che vi è un risultato appunto i n
termini di IRPEG da ritenersi impor -
tante .

Debbo dire che io ho proposto quelle
misure sia perché mi sembravano ancor a
sopportabili, dato che le nostre aliquote
IRPEG sono ancora più basse rispetto a
quelle delle corrispondenti imposte vi-
genti in altri paesi della CEE, sia in con-
siderazione di necessità urgenti di gettito ,
e pur nella consapevolezza e nel ramma-
rico per il fatto che vengono colpite im-
prese e settori cui credo si debba rispett o
e che sono particolarmente delicati . Per
altro, la situazione a tale riguardo è come
ho detto migliore di quella esistente in
altri paesi europei, tenuto anche conto di
una certa larghezza — su cui richiamav a
l'attenzione, giudicandola eccessiva, l o
stesso Visco, se non erro, in sede di Com -
missione — della normativa in materia d i
ammortamenti, essendo la nostra legisla -
zione particolarmente generosa al ri-
guardo, poiché concede un ammorta-
mento del 15 per cento ogni anno nei
primi tre anni, indipendentemente dal
coefficiente base .

Per quanto riguarda, dunque, l'IRPE F
occorre tener presente lo spostamento d i
gettito verificatosi nel 1984, appunto per
il fatto che altri tributi importanti siano
aumentati in misura molto maggiore
dell'IRPEF. Ripeto allora che è mia con-
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vinzione che nel 1985, verificati obiettiva-
mente e serenamente i calcoli relativi a l
1984, dobbiamo fare in modo di evitare
che vi sia un aumento reale dell 'onere
IRPEF in generale, ed in particolare nei
confronti del lavoro dipendente . Quindi ,
come scrivevo in un articolo che è stato
qui richiamato, ritengo che nel 1986 si
debba operare una riduzione in termin i
reali dell 'IRPEF, a favore di tutti i contri-
buenti indistintamente ; e che nel 1985 va-
dano introdotte misure che evitino ag-
gravi reali in relazione alla maggiore
espressione nominale di redditi rimasti
realmente immutati, gonfiati quindi solo
a causa dell'inflazione . La materia è deli-
cata, perché bisogna verificare, come ve-
niva molto opportunamente ricordat o
dall 'onorevole Antoni, il numero dei sog-
getti che lavorano, gli aumenti che indivi -
dualmente possono essere stati concessi ,
gli aumenti che derivano dall ' incremento
del prodotto interno lordo, e le ore di
lavoro straordinario, in confronto al puro
fatto inflazionistico.

Credo che in questa fase, come scri-
vevo nell 'articolo ricordato, questo sia
già un impegno non lieve, se i dati ci
diranno che nel 1984 vi è stato, in termin i
reali, un aumento dell'IRPEF, quanto
meno per quanto riguarda il lavoro di -
pendente. Se, viceversa, i dati ci dirann o
che questo aumento non vi è stato, diven -
terà meno difficile anche il problema pe r
il 1985 . Ritengo comunque di dover riaf-
fermare questo indirizzo ed innanzitutt o
che nel 1986 si debba arrivare ad una
revisione di sostanza delle aliquote IR-
PEF. E questo non per i rapporti tra
imposizione diretta ed indiretta . In al-
cuni scritti recenti, per la verità un po '
facili, si è posta per comodità anche
l'IVA fra le imposte dirette o tra quell e
sul reddito, ma allora si può metter e
tutto, il bollo di registro o qualunque
altra cosa ci possa piacere .

A questo punto torno un momento in-
dietro per rispondere ad una osservazion e
dell 'onorevole Pazzaglia relativamente all a
forfetizzazione, che avrebbe dovuto essere
esclusa o limitata per i contribuenti con un
volume di affari inferiore a 100 milioni .

Questo è po ' l 'opposto di quanto avviene
in altri paesi ed anche di quanto è stat o
chiesto da alcune categorie .

In Germania, ad esempio, come con -
sente del resto la direttiva richiamata, vi è
l'esonero dall'IVA per le imprese minime
— mi pare che il limite sia di 14 milioni in
lire italiane — che però non possono
emettere fattura. Si tratta di piccole im-
prese di servizi, che non emettendo fat-
ture si trovano a non poter essere forni-
trici di imprese maggiori . Esse forniscono
servizi per i quali non viene richiesta l a
fattura .

Si tratta, dunque, di una esclusione to-
tale dall'IVA. Le categorie, invece, hann o
chiesto l 'opposto di quanto indica l 'onore-
vole Pazzaglia . La Confcommercio, ad
esempio, chiedeva la forfetizzazione fin o
a 50 milioni — il limite credo fosse sol o
indicativo, probabilmente quello di 100
milioni sarebbe andato bene lo stesso — e
la esclusione dalla forfetizzazione delle
imprese al di sopra di questa cifra . Sono ,
infatti, le imprese minori — e l 'Italia ha
un vasto tessuto di imprese minori e mi-
nime, che costituiscono la nostra fortun a
e la nostra forza, assicurando quella ca-
pacità individuale che in larga parte man -
tiene in piedi l'economia del nostro paese
— che hanno bisogno di certezza del di-
ritto e sono meno disposte alla contabilit à
analitica e cioè alla incertezza del con-
trollo fiscale documentale . Sono le pic-
cole aziende quelle che hanno più ragione
ed interesse ad un ragionamento semplice
del tipo: ho cento di ricavi, il coefficiente
— esemplificando — è 60, pago su 40 e
non ho più problemi . La richiesta del col -
lega Pazzaglia, dunque, mi sembra fosse
l'opposto anche di quello che chiedeva l a
Confcommercio .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

ALFREDO PAllAGLIA. Mi sono spiegato
male, era l ' inverso .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Chiedo scusa, onorevole Pazzaglia
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ho certamente capito male io . La Con-
fcommercio proponeva per gli alimentar i
un coefficiente molto più oneroso d i
quello da noi proposto. Indicava, infatti ,
un coefficiente IVA del 70 per cento onni -
comprensivo, mentre noi indichiamo un
coefficiente più elevato e in più tutta
un'altra serie di voci in detrazione . Non
bisogna, infatti, dimenticare che ai coeffi -
cienti vanno aggiunte le detrazioni speci-
fiche, quelle per l 'acquisto degli immobi-
lizzi, quelle dell 'IRPEF per il personale
dipendente, quelle per gli interessi e gl i
ammortamenti, così come quelle per le
subcommesse in materia di IVA, eccetera .
Molti errori nella valutazione dei coeffi-
cienti sono derivati dalla mancata consi-
derazione delle altre voci che si aggiun-
gono ai coefficienti . Per gli alimentari, ad
esempio, come ho già ricordato, la Con-
fcommercio, in uno studio per altro pre-
gevole e fatto bene, proponeva il 70 pe r
cento come coefficiente IVA ed il 20 per
cento di redditività sui ricavi ; un carico
— ripeto — più oneroso di quello da no i
proposto .

Onorevoli colleghi, desidero concludere
questo mio intervento, la cui lunghezza è
dovuta alla volontà ed al desiderio di ri-
spondere a tutti, con un rilievo finale .
Ancora una volta si è parlato quasi di pre -
potenza. Il termine «decisionismo» viene
usato con una certa frequenza e si è par -
lato anche — diciamo così — della vo-
lontà di imporsi al Parlamento ed ai par-
titi .

Ed anche in questa sede — anche se in
modo più attenuato che al Senato — ho
ascoltato un rilievo dell'onorevole
Bianchi di Lavagna circa il fatto che forse
sarebbe stato opportuno parlare di quest o
provvedimento fra i partiti, prima che
esso andasse in Consiglio dei ministri .
Questo, però, è un punto che ci divide in
modo assoluto e credo che sia anche di
tutela delle opposizioni e delle mino-
ranze. Per quanto mi riguarda, di tutti i
provvedimenti, di questo come di tutti gl i
altri, non parlo mai prima che vadano i n
Consiglio dei ministri . Quella è, insieme al
Parlamento, la sede competente . Per me
non vi è nessun altro con cui io debba

parlare dei vari provvedimenti (Applausi)
né sindacati, né partiti, né interessati .

Per quanto riguarda questo provvedi -
mento, quindi, ho aspettato che il «ver-
tice» — mi pare — del 29 luglio — ab-
biamo sempre delle date storiche — supe -
rasse una situazione che sembrava di pre -
crisi e l'ho presentato il 31 luglio nel Con -
siglio dei ministri . In quella sede il Consi -
glio dei ministri poteva discuterlo e lo h a
discusso. Vi sono stati degli interventi in -
teressanti ed importanti e qualche modi-
ficazione. Successivamente l'ho presen-
tato in Parlamento . A questo punto ac-
cetto tutto dal Parlamento, ma non da
forze estranee al Parlamento, qualunque
esse siano. Questo è il mio modo di pro -
cedere su tutti i provvedimenti che h o
portato avanti e per quel poco che rester ò
ancora ministro delle finanze, questa è l a
linea che continuerò a seguire.

ANTONIO MAllONE. Qualcosa ha cam-
biato dal disegno di legge al decreto -
legge !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Difatti siamo qui, in Parlamento ,
proprio per discuterlo. Debbo però rile-
vare una strana concezione tra maggio-
ranza o Parlamento e ministro o Governo .
Intendo dire che un ministro non deve
fare tutto quello che vuole la maggio-
ranza, se ha convinzioni diverse. La mag-
gioranza può affermare di volere qual-
cosa, ma se un ministro ha una convin-
zione diversa, ha il diritto ed il dovere d i
andarsene; non deve essere l 'esecutore o
il mandatario di qualunque cosa, deve
esserlo solo di ciò di cui è convinto e no n
certo di ciò che ritiene sbagliato . Quindi ,
nessuna arroganza, nessuna prepotenza ,
ma solo il fatto elementare di essere di-
sposto a portare avanti ciò di cui si è con -
vinti e non ciò che si ritiene sbagliato .

Non ho fatto alcun clamore su quest o
provvedimento . Non ho mai concesso un a
intervista su questo provvedimento . Tutti
le hanno fatte, tutti hanno chiacchierato.
Al Senato un collega faceva una sorta di
conferenza stampa ogni volta che usciva
dalla Commissione finanze e tesoro. Il
giorno dopo i giornali parlavano di me e
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non di lui, ma questa non è colpa mia . Se
fosse stato zitto, forse le cose sarebbero
andate meglio. Non sono andato neppure
una volta alla televisione a parlare di
questo provvedimento e potete immagi-
narvi quante volte la RAI e le reti privat e
mi abbiano chiesto di farlo. Non ho mai
concesso — ripeto — interviste, non ho
datto alcun clamore . Mi è molto dolut o
tutto il rumore che si è fatto intorno alla
mia persona. Credo che la persona del
ministro delle finanze debba, per quanto
possibile, quasi scomparire . Si tratta di
un mestiere sgradevole per cui sarebb e
bene che il pubblico ignorasse il nome del
ministro delle finanze e com'è fatto . Si è
parlato, invece, delle mie borse, della mi a
famiglia, dei miei cani. . .

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA .
Dell'asino . . .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . . . . di presunte altre cose e
quant 'altro è venuto in mente . Questo è
eccessivo . Un ministro delle finanze che
viene così troppo esposto al pubblico non
può continuare per molto a svolgere il
suo ruolo. Il ministro delle finanze dev'es-
sere quasi ignoto al paese . Quando,
contro la sua volontà, si trova ad essere
così esposto ha il dovere di portare avanti
il provvedimento sul quale si è impe-
gnato, ma alla prima occasione ha il do -
vere di allontanarsi (Applausi — Molte
congratulazioni) .

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafo-
glio . Chiedo di parlare .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, in precedenza avevo chiesto di par -
lare per un richiamo al regolamento che
credo debba essere svolto prima di qual-
siasi altro intervento .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ri-
tengo che in questo caso abbia la priorit à
il Governo. Naturalmente subito dopo le
darò la parola .

Il ministro per i rapporti con il Parla-
mento ha facoltà di parlare .

OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafo-
glio . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, comunico che il Governo ha delibe-
rato di porre la questione di fiducia
sull'approvazione dell'articolo unico d i
conversione del decreto-legge in esame,
nel testo della Commissione identico a
quello approvato dal Senato (Commenti a
destra) .

GIUSEPPE RUBINACCI, Relatore di mi-
noranza . Bravo Briccola, dopo quello che
ti ha detto Visentini !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego!

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di par-
lare per un richiamo al regolamento .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, intendo intervenire più esatta-
mente sull'ordine dei lavori .

Questa mattina l'onorevole Valensise ,
concludendo il suo intervento, ha solle-
vato una questione che, sia pure configu -
rata come richiamo al regolamento, può
essere considerata relativa all'ordine dei
lavori, dal momento che la Commission e
bilancio non ha espresso il suo parere su l
disegno di legge di conversione di questo
decreto-legge.

In un primo momento sembrava che
alla Commissione non fosse neanche stato
assegnato questo provvedimento, ma po i
è risultato che stranamente lo stesso no n
è stato esaminato dalla Commissione per
una pura dimenticanza .

Nel pomeriggio di oggi ha avuto luogo
una riunione dell'ufficio di presidenz a
della Commissione bilancio, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, che ha deciso ,
di fronte all'importanza del provvedi -
mento e ritenendo incomprensibile i l
fatto che non fosse stato esaminato dall a
Commissione e neppure dal Comitato pa -
reri, di esprimere il parere nella seduta di
domani .

Posso anche ritenere che il richiamo al
regolamento sia discutibile perché non
trascuro l'aspetto per cui la responsabi-
lità della Commissione bilancio non deve
riverberarsi sull'Assemblea fino al punto
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di paralizzarne i lavori; tuttavia, ci tro-
viamo di fronte ad un fatto di carattere
politico, di opportunità e di razionalità
nel dibattito, sia che questo fosse stato ,
come potevamo pensare fino a pochi mi-
nuti fa, un regolare dibattito per l ' illustra-
zione degli articoli e degli emendamenti ,
sia che questo dibattito, come ormai è
certo, si trasformi in una discussione
sulla questione di fiducia da parte dei
presentatori degli emendamenti stessi .

Dal momento che il decreto al nostro
esame prevede una riduzione di entrate ,
anche considerando la mancata quantifi-
cazione da parte del Governo, sia nell a
relazione che negli altri documenti, è op-
portuno che la Commissione bilancio rife -
risca all'Assemblea su questo aspetto ch e
mi pare di poter definire, anche se no n
strettamente regolamentare, di non irrile -
vante importanza .

Pertanto, signor Presidente, ritengo che
l 'Assemblea prima di iniziare la discus-
sione sugli articoli debba conoscere
l 'esatta riduzione delle entrate conse-
guenti all'approvazione del provvedi -
mento al nostro esame .

Se la discussione si fosse svolta con i l
metodo normalmente seguito per
l'esame degli articoli di un decreto -
legge, sarebbe stato sufficiente cono-
scere questo elemento prima dell'esam e
dell 'articolo al quale lo stesso si riferi-
sce, ma poiché il metodo di discussione
cambia, a causa della posizione dell a
questione di fiducia, ritengo che non s i
debba procedere ulteriormente fino a
che non sarà noto il parere della Com-
missione bilancio .

Mi rendo conto che non si tratta di
una questione di poco conto, anche per -
ché sono convinto che l 'Assemblea s i
troverà nei prossimi giorni di fronte a
dei limiti temporali, ma la responsabi-
lità del mancato esame di questo prov-
vedimento da parte della Commissione
bilancio non è nostra e non possiam o
consentire, ai fini della regolarità e dell a
serietà dei lavori, che si proceda in man-
canza del parere della Commissione bi-
lancio .

Per questo riteniamo che sia indispen -

sabile prevedere un rinvio dell'inizi o
della discussione fino a quando il parer e
non sarà acquisito (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia ,
credo che già questa mattina il Presi -
dente di turno, onorevole Azzaro, repli-
cando all'onorevole Valensise, abbia ri-
sposto al quesito da lei sollevato.

Mi rammarico anch ' io, visto che l 'as-
segnazione alla Commissione bilancio
era stata fatta nei dovuti termini, per l a
mancata espressione del parere da part e
della Commissione stessa .

Tuttavia devo dire che nella situazion e
che viene determinandosi, dopo la posi-
zione della questione di fiducia da parte
del Governo sull 'approvazione dell 'arti-
colo unico del disegno di legge di con -
versione, la questione risulta ancora pi ù
irrilevante, se lei mi consente, ai fin i
della discussione che dobbiamo affron-
tare; dico ancora più irrilevante rispett o
al fatto che, come lei giustamente dicev a
precedentemente, la mancata pronunci a
della Commissione non può bloccare i
lavori dell ' Assemblea

Comunque, per precisione, desider o
ricordare che l'assegnazione alla Com-
missione bilancio è stata fatta il 23 gen-
naio 1985 .

Dicevo che la questione è ancora pi ù
irrilevante in quanto, come lei certa-
mente ricorda, l ' interpretazione dell 'ar-
ticolo 116 del regolamento data nell a
seduta del 23 gennaio 1980 — lei, de l
resto, nel suo breve intervento, l ' ha ri-
cordato — dà alla discussione che
adesso si avvia il carattere di un dibat-
tito politico sulla fiducia .

A questo punto il fatto che la Commis-
sione bilancio si sia o meno pronunciata
per il parere, mi pare che non abbia
eccessiva rilevanza perché il dibattit o
che si aprirà riguarda — ripeto — la
discussione politica sulla stessa posi-
zione della questione di fiducia .

Quindi, non mi pare che il suo ri-
chiamo al regolamento possa essere ac-
colto .

Vorrei ricordare ai colleghi che, poi -
ché il Governo ha posto la questione di
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fiducia sull 'approvazione dell 'articolo
unico di conversione del decreto-legg e
prima del passaggio all 'esame dello
stesso articolo e dei relativi emenda -
menti, la discussione proseguirà ai sens i
del secondo comma del l 'articolo 116 de l
regolamento, come interpretato, su con -
forme parere della Giunta per il regola-
mento, nella seduta del 23 gennaio 1980 ,
e costantemente applicato in numeros i
casi successivi .

Interverranno, pertanto, i presenta-
tori degli emendamenti, per una sol a
volta e per non più di 45 minuti, doven-
dosi comunque consentire, ai sensi dell o
stesso secondo comma del l 'articolo 116 ,
l ' illustrazione di tutti gli emendament i
presentati .

Avverto che gli emendamenti, i sube-
mendamenti e gli articoli aggiuntivi pre-
sentati sono riferiti sia agli articoli de l
decreto-legge, con le annesse tabelle, si a
all 'articolo unico del disegno di legge di
conversione, nel testo approvato dal Se -
nato.

L 'articolo unico del disegno di legge è
del seguente tenore:

«Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n .
853, recante disposizioni in materia d i
imposta sul valore aggiunto e di impost e
sul reddito e disposizioni relative
all 'Amministrazione finanziaria, è con-
vertito in legge con le seguenti modifica-
zioni :

All'articolo 1 :

al comma 3 è soppresso il secondo pe-
riodo;

al comma 5 sono aggiunte le parole : «,
compresi quelli alberghieri» .

All'articolo 2:

al comma 1, il secondo periodo è sosti-
tuito con il seguente : «Resta ferma, in
quanto spettante la detrazione nei mod i
ordinari : a) dell ' imposta afferente gli
acquisti e le importazioni di beni am-
mortizzabili in più di tre anni ; dell'im-
posta afferente le locazioni finanziarie
ed i noleggi di tali beni, purché la durata

dei relativi contratti non sia inferior e
alla metà del periodo di ammortamento;
c) dell 'imposta afferente l 'eventuale af-
fitto dell 'azienda; d) dell 'imposta affe-
rente le lavorazioni relative a beni for-
manti oggetto dell ' attività propria
dell 'impresa, eseguite da terzi senza
alcun impiego di materiali o impiegando
esclusivamente materiali forniti dal
committente, limitatamente al 73 per
cento dell ' imposta stessa; e) dell 'im-
posta afferente le prestazioni ricevute in
dipendenza di rapporti di agenzia, me-
diazioni, rappresentanza di commerci o
e procacciamento di affari relativ i
all 'attività propria dell 'impresa, limita-
tamente all'82 o al 91 per cento dell ' im-
posta stessa secondo che le prestazion i
siano rese da intermediari con o senza
deposito ; f) dell'imposta afferente l e
prestazioni di opera intellettuale rela-
tive all 'attività propria dell 'arte o pro-
fessione esercitata, limitatamente al 9 4
o all'85 per cento dell'imposta stessa se-
condo che le prestazioni siano rese da i
soggetti di cui al n . 38 o da quelli di cui
al n . 39 della tabella A» ;

al comma 6, lettera c), le parole : «pur-
ché di durata non inferiore» sono sosti-
tuite con le seguenti: «purché la durata
dei relativi contratti non sia inferiore» ;

al comma 8, è aggiunto il seguente
periodo: «Le disposizioni dei precedent i
commi non si applicano agli esercenti la
pesca marittima» ;

al comma 9, la lettera e) è sostituit a
con le seguenti : «e) del 78 o dell ' 83 per
cento, secondo che corrisposte ad inter-
mediari con o senza deposito, delle
provvigioni per rapporti di commis-
sione, agenzia, mediazione, rappresen-
tanza di commercio e procacciamento
di affari relativi all'attività propri a
dell ' impresa ; f) del 71 per cento de i
compensi corrisposti per lavorazioni re-
lative a beni formanti oggetto dell ' atti-
vità propria dell'impresa eseguite da
terzi sènza alcun impiego di materiali o
impiegando esclusivamente material i
forniti dal committente» ; all'ultimo pe-
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riodo, dopo le parole : «del presente arti -
colo» sono aggiunte le seguenti : «ferma
restando la disposizione di cui alla let-
tera b) del medesimo comma 6» ;

al comma 10, la lettera b) è sostituita
con la seguente :

«b) dell'84 o del 79 per cento second o
che corrisposti ai soggetti di cui al n . 40
o a quelli di cui al n . 41 della tabella B ,
dei compensi per prestazioni d 'opera in-
tellettuale relative all 'attività propria
dell 'arte o professione esercitata» ;

al comma 13, è aggiunto il seguent e
periodo: «E inoltre sospesa l'applica-
zione dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, per gli esercenti
imprese commerciali che nel l 'anno 1984
hanno tenuto la contabilità ordinaria ed
hanno conseguito ricavi per ammontare
superiore a 780 milioni di lire» ;

al comma 16, le parole : «con effetto »
sono sostituite con le seguenti : «indistin-
tamente per tutte le attività esercitate e
con effetto» ; è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo : ««Il prospetto delle atti-
vità e passività esistenti al 1° gennai o
1985 deve essere compilato e vidimato
entro il 31 marzo dello stesso anno» ;

al comma 23, dopo le parole : «da 14 a
16» sono aggiunte le seguenti : ««e 21» ;

al comma 31, le parole : «25 gennaio»
sono sostituite con le seguenti : «20 feb-
braio» .

All'articolo 3 :

al comma 1, lettera d), dopo le parole :
«a condizione che il contribuente non
disponga» sono aggiunte le seguenti : «nel
medesimo comune» ;

al comma 3, l 'ultimo periodo è sosti-
tuito con i seguenti : «L'annotazione deve
essere eseguita entro quindici giorni
dalla data stessa, ovvero, per le presta-
zioni in corso all'inizio dell'anno, entro
il 31 gennaio. Il termine per l'annota-
zione è elevato a 90 giorni per le presta-
zioni iniziate nel primo semestre

dell'anno 1985 ed è fissato al 31 marz o
1985 per quelle in corso all'inizio di tale
anno.» ;

al comma 16, le parole : «30 giugno
1985» sóno sostituite con le seguenti : «30
settembre 1985» ;

al comma 19, è aggiunto il seguent e
periodo: «Le società iscritte nel registro
delle imprese anteriormente al 10 gen-
naio 1985 devono eseguire il primo ver-
samento annuale entro il 30 giugn o
1985» ;

al comma 21, il primo periodo è sosti-
tuito con i seguenti : «Fino al 31 dicembre
1985 le assegnazioni, a singoli soci per-
sone fisiche ed enti non commercial i
anche per singoli beni anche se di di-
versa natura, conseguenti a sciogliment i
deliberati tra il 1° gennaio ed il 3 0
giugno 1985 dalle società di cui all a
prima parte del precedente comma 18 ,
esistenti alla data del 31 luglio 1984 ,
sono soggette alle imposte di registro ,
ipotecarie e catastali in misura fissa ,
non sono considerate cessioni agli ef-
fetti dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sul reddito e sono soggette
all ' imposta comunale sul l ' incremento di
valore degli immobili ridotta a metà .
Restano tuttavia soggette alle imposte
sul reddito, sia per la società che per i
soci assegnatari, le plusvalenze da riva-
lutazione monetaria e le plusvalenze ac-
cantonate in sospensione d 'imposta» ; e
sono aggiunte in fine le parole : «, o che
vengano iscritti nel libro dei soci, entro
30 giorni dalla data di conversione in
legge del presente decreto, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 31 luglio 1984»;

è aggiunto in fine il seguente
comma:

«21-bis . — Ai fini di cui all 'articolo 76
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597, per i
successivi trasferimenti da parte de i
soci assegnatari a seguito degli sciogli -
menti previsti nel comma precedente ,
come valore d'acquisto sarà considerato
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quello iscritto nell 'ultimo bilancio della
società di cui è stato deliberato lo scio-
glimento» .

All'articolo 4:

il comma 12 è sostituito con il se-
guente :

«12 - In deroga a quanto stabilito dal
terzo comma dell 'articolo 4 della legge
19 aprile 1982, n . 165, gli operai de l
Ministero delle finanze, ivi compresi i
canneggiatori, che comunque siano stat i
ammessi a partecipare allo speciale con -
corso, previsto dai commi primo e se-
condo del medesimo articolo e che siano
risultati idonei, sono assunti ed inqua-
drati nella qualifica iniziale propri a
della categoria prevista dalle norme in
vigore» ;

dopo il comma 14, è inserito il se-
guente :

«14-bis - I benefici normativi ed eco-
nomici previsti dal decreto del Presi -
dente della Repubblica 1 0 giugno 1972,
n. 319, sono estesi al personale di con-
cetto delle soppresse carriere ordinarie
(tecniche ed amministrative) che abbi a
sostenuto concorsi di accesso alla car-
riera con almeno tre prove scritte sulle
materie professionali e di istituto ed
abbia svolto mansioni analoghe a quell e
degli impiegati delle carriere speciali» .

Alla Tabella A:

la voce n. 8 è sostituita con la se-
guente: «8 - Attività di sola lavorazione
senza alcun impiego di materiali o im-
piegando esclusivamente materiali for-
niti dai committenti (**)	 27»;

alla voce n. 12 la percentuale : «77» è
sostituita con la seguente: «78»;

dopo la voce n . 34, è inserita la se-
guente: «34-bis - Commissionari che ope-
rano nel commercio all 'ingrosso nei
mercati agricolo-alimentari . . . . 90» ;

nella nota (* * *), la percentuale : «7 3
per cento» è sostituita con la seguente:
«75 per cento» .

Alla Tabella B:

la voce n. 7 è sostituita con la se-
guente: «7 - Attività di sola lavorazione
senza alcun impiego di materiali o im-
piegando esclusivamente materiali for-
niti dai committenti (**)	 29»;

alla voce n . 11, la percentuale: «78» è
sostituita con la seguente : «80»;

alla voce n . 36, la percentuale : «16» è
sostituita con la seguente : «17»;

la voce n. 41 è sostituita con la seguente:
«41 - Pittori, scultori, esercenti attività arti -
stiche o professionali nel settore dello
spettacolo con contratti a tempo determi -
nato operanti fuori del comune di resi-
denza per la maggior parte del periodo
d'imposta; esercenti attività artistiche o
professionali che richiedono impiego d i
materiali di consumo in misura rilevante
(********)	 21» ;

è aggiunta la seguente voce: «41-bis
Attività di pesca	 54» ;

nella nota (* * *), la percentuale : «74
per cento» è sostituita con la seguente :
«76 per cento» .

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-
legge è del seguente tenore :

1 . Le aliquote dell'imposta sul valor e
aggiunto stabilite nella misura dell '8 e del
10 per cento e quelle stabilite nella misur a
del 15, del 20 e del 30 per cento sono uni-
ficate rispettivamente nella misura del 9
per cento e del 18 per cento. Ai sensi
dell'articolo 27, quarto comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile
corrispondente all'aliquota del 9 per cento
si ottiene riducendo il corrispettivo, com-
prensivo di imponibile e di imposta ,
dell '8,25 per cento o, in alternativa, divi-
dendolo per 109 e moltiplicando il quo-
ziente per 100 .

2. Le cessioni e le importazioni d i
pane, altri prodotti di panetteria, paste
alimentari e latte fresco, di cui all'arti-
colo 2, lettera 1) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
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n. 633, e quelle di crusche sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l 'ali -
quota del 2 per cento .

3. Le cessioni e le importazioni d i
periodici, libri, edizioni musicali a
stampa e carte geografiche, le presta-
zioni di composizione e stampa degl i
stessi e le cessioni e importazioni dell a
carta occorrente, nonché i canoni di ab-
bonamento alle radiodiffusioni circolar i
sono soggetti all 'imposta sul valore ag-
giunto con l'aliquota del 2 per cento. La
disposizione ha effetto dal 1 0 gennaio
1973 per quanto concerne l 'estensione a
tutti i periodici delle aliquote stabilite
per le operazioni relative a quelli di ca-
rattere politico, sindacale, culturale, re-
ligioso e sportivo, fermi restando i rap-
porti tributari già definiti alla data d i
entrata in vigore del presente decreto ; in
ogni caso non si fa luogo a restituzion e
di somme già pagate .

4. L'aliquota è stabilita nella misura
uniforme del 9 per cento :

a) per le cessioni e le importazioni
di energia elettrica e gas per uso dome-
stico e per uso di imprese estrattive e
manufatturiere, comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili ; di gas
metano e gas petroliferi liquefatti, desti -
nati ad essere immessi direttamente
nelle tubazioni delle reti di distribuzion e
per essere successivamente erogati ; di
prodotti petroliferi di cui ai punti F/4 ,
I/2 e I/3 della tabella A allegata al de-
creto-legge 23 ottobre 1964, n . 989, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1964, n . 1350, e suc-
cessive modificazioni, ed ai punti A/1 ,
A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9 e L/1 della
tabella B allegata allo stesso decret o
come sostituita dalla legge 19 marzo
1973, n. 32, e successive modificazioni ;
di carboni fossili, comprese le matto -
nelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01) ; di
ligniti e relativi agglomerati (v .d . 27.02) ;
di coke e semi-coke di carbon fossile e d i
lignite, agglomerati o non (v .d . 27.04-A e
B) ; di coke di petrolio (v .d . 27.14-B) ;

b) per le cessioni e le importazioni

delle materie tessili e loro manufatti in -
dicati nella sezione XI della tariffa do-
ganale comune vigente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto e
nelle voci 65.01, 65 .02, 65.03, 65.04,
65 .05, 68 .13-A e 13-B e 70 .20-B della ta-
riffa stessa, nonché degli altri prodott i
di cui alla legge 12 agosto 1957, n . 757, e
successive modificazioni .

5. L'aliquota è stabilita nella misura
del 18 per cento per le somministrazion i
di alimenti e bevande in pubblici eser-
cizi di categoria lusso .

6. L'aliquota è stabilita nella misura
del 38 per cento per le cessioni e l e
importazioni dei beni elencati nella ta-
bella B allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
È abrogato l'articolo 3, secondo comma ,
del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697,
convertito in legge, con modificazioni ,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

7. Con decreto del ministro delle fi-
nanze, da pubblicare nella Gazzetta uffi-
ciale della Repubblica entro quaranta -
cinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione de l
presente decreto, saranno approvate, i n
sostituzione di quelle allegate al decret o
del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e
dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e
del 9 per cento in conformità alle dispo-
sizioni del presente decreto.

8. La tabella B allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è sostituita con la se-
guente :

"Prodotti soggetti all ' aliquota del 38
per cento :

a) lavori in platino, esclusi quelli pe r
uso industriale, sanitario e di laborato-
rio; prodotti con parti o guarnizioni di
platino, costituenti elemento prevalente
del prezzo ;

b) pelli da pellicceria, conciate o pre-
parate, anche confezionate in tavole ,
sacchi, mappette, croci o altri simili ma-
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nufatti, di zibellino, ermellino, cincillà ,
ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, ti-
gre, pantera, zebra, lince, visone, pekan ,
breitschwanz, martora, lontra sealskin ,
lontra di fiume, volpe argentata, volp e
bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo ,
orso bianco, donnola, e relative confe-
zioni ;

c) vini spumanti a denominazione di
origine la cui regolamentazione obblig a
alla preparazione mediante fermenta-
zione naturale in bottiglia ;

d) autovetture e autoveicoli di cu i
all 'articolo 26, lettere a) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 1 5
giugno 1959, n. 393, con motore di cilin-
drata superiore a 2000 centimetri cu-
bici, esclusi quelli adibiti ad uso pub-
blico e quelli con motore diesel fino a
2500 centimetri cubici diversi da quell i
indicati alla successiva lettera e);

e) autoveicoli per il trasporto promi-
scuo di persone e di cose carrozzati a
pianale o a cassone con cabina profond a
o a furgone anche fenestrato con mo-
tore di cilindrata superiore a 2000 cen-
timetri cubici o con motore diesel supe-
riore a 2500 centimetri cubici ;

f) motocicli per uso privato con mo-
tore di cilindrata superiore a 350 centi-
metri cubici ;

g) navi e imbarcazioni da diporto d i
stazza lorda superiore a diciotto tonnel-
late;

h) tappeti e guide fabbricati a mano
originari dall 'Oriente, dall'Estremo
oriente e dal Nord Africa» .

9. Nell 'articolo 19, secondo
comma, lettera a), del decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 633, le parole «dei beni indicati a i
numeri 14) e 15) del l 'allegata tabella B, e
degli autoveicoli di cui al n . 16, lettera
b), della tabella medesima» sono sosti-
tuite dalle parole «degli autoveicoli d i
cui alla lettera e) dell'allegata tabell a
B".

10. All 'articolo 74 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti
commi :

"Le cessioni di rottami, cascami e
avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e
dei relativi lavori, dì carta da macero, d i
stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri ,
gomma e plastica sono effettuate senz a
pagamento dell'imposta, fermi restand o
gli obblighi di cui al titolo II. Agli effett i
della limitazione contenuta nel terz o
comma dell 'articolo 30 le cessioni son o
considerate operazioni imponibili .

I raccoglitori non dotati di sede fissa
per la successiva rivendita sono tenuti
esclusivamente alla numerazione e con-
servazione, ai sensi dell ' articolo 39,
delle fatture relative alle cessioni effet-
tuate, all 'emissione delle quali deve
provvedere il cessionario che acquista i
beni nell 'esercizio dell'impresa" .

11. Le variazioni delle aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto di-
sposte nei precedenti commi non si ap-
plicano alle operazioni nei confront i
dello Stato e degli enti e istituti indicat i
nell'ultimo comma dell 'articolo 6 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali alla
data del 31 dicembre 1984 sia stata
emessa e registrata la fattura ai sens i
degli articoli 21, 23 e 24 del predetto
decreto, ancorché alla data stessa il cor-
rispettivo non sia stato ancora pagato .

12. È abrogato' il secondo comm a
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ot-
tobre 1982, n. 697, convertito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 29 no-
vembre 1982, n. 887, e per le operazioni
nei confronti dello Stato e degli enti e
istituti di cui al precedente comma rela-
tive ai beni indicati nella tabella B alle-
gata al decreto del Presidente della Re -
pubblica 26 ottobre 1972, n . 633, come
sostituita dal precedente comma 8, l'im-
posta sul valore aggiunto si applica co n
l'aliquota del 38 per cento, salvo quant o
stabilito nel precedente comma, anche
se i relativi contratti siano stati conclusi
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prima dell'entrata in vigore del decreto -
legge 1 0 ottobre 1982, n . 697, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legg e
29 novembre 1982, n . 887.

13. Ai fini della determinazione dell e
diverse aliquote nell'ipotesi di cui al terzo
comma dell'articolo 24 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n .
633, gli acquisti e le importazioni effettuat i
entro il 31 dicembre 1984 con le aliquot e
allora vigenti e registrati dopo tale data s i
considerano effettuati con le corrispon-
denti nuove aliquote stabilite nei precedent i
commi" .

A questo articolo, nel testo della Com-
missione, identico a quello modificat o
dal Senato, (come risulta dall'articol o
unico del disegno di legge di conver-
sione), sono riferiti i seguenti emenda -
menti :

Sostituire il comma 1 con il seguente :

Le aliquote dell ' imposta sul valore ag-
giunto stabilite nella misura dell'8 per
cento e del 10 per cento e quelle stabilite
nella misura del 15 per cento, del 20 e
del 30 per cento, sono unificate rispetti-
vamente nella misura dell'8 e del 18 per
cento .

CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere il comma 2 .

1 . 2 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere il comma 3 .

1 . 3.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.

Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente :

3-bis . Le cessioni e le importazion i
di beni, materie prime e semilavorat i
per la edilizia, nonché le cessioni di fab-
bricati o porzioni di essi, sono soggette
all 'aliquota del 2 per cento dell 'imposta
sul valore aggiunto .

1 . 4 .
RUBINACCI, ALPINI .

Al comma 4, sostituire le parole : 9 per
cento con le seguenti: 8 per cento .

1 . 5 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Al comma 4, sopprimere la lettera a) .

1 . 6 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1 . 7 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) per le cessioni e le importazion i
di carni e parti commestibili — escluse
le frattaglie — salate o in salamoia ,
secche o affumicate, nonché di tutti gl i
altri prodotti di origine anche parzial-
mente suina o bovina destinati alla ali-
mentazione umana ed indicati nella ta-
bella A parte II allegata al decreto de l
Presidente della Repubblica 26 ottobr e
1972, n. 633 e successive modifica-
zioni .

1 . 8.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.
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Al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) per le cessioni e le importa-
zioni di calzature e di tutte le materie
prime semilavorate ed accessori occor-
renti alla produzione delle calzature me-
desime .

1 . 9.
RUBINACCI, ALPINI .

Dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente :

4-bis) Per le cessioni e le importa-
zioni degli animali vivi della specie bo-
vina e del genere bufalo e delle relative
carni fresche, refrigerate, congelate o
surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, l 'aliquota è stabilita nella
misura del 14 per cento .

1 . 10 .
RUBINACCI, ALPINI .

Al comma 6, sostituire le parole : 38 per
cento con le seguenti : 25 per cento .

RUBINACCI, ALPINI .

Al comma 6, sopprimere il secondo pe-
riodo .

1 . 12 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, Russo FRANCO, TA -
MINO .

Al comma 7, sostituire le parole da : le
tabelle dei beni e dei servizi fino alla
fine, con le seguenti : le tabelle dei beni e
dei servizi modificate in conformità all e
disposizioni del presente decreto .

1 . 13 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE,aRONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Al comma 8, sostituire le parole : pro-
dotti soggetti all'aliquota del 38 per
cento con le seguenti: prodotti soggett i
all 'aliquota del 25 per cento .

1 . 14.

RUBINACCI, ALPINI .

Aggiungere, in fine, il seguente
comma:

13-bis . È abrogato il quatto comm a
dell'articolo 48 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 29 settembre
1973, numero 957, e successive modifi-
cazioni .

1 . 15.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Sono stati presentati i seguenti arti -
coli aggiuntivi :

Dopo l 'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

Art . 1-bis

Le persone giuridiche possono dete-
nere, per titoli pubblici emessi dop o
l'entrata in vigore della presente legge,
solo quelli di apposite emissioni, nomi -
native, il cui reddito concorre alla for-
mazione dell 'imponibile IRPEG .

1 . 01 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il se-
guente :

Art. 1-bis .

1 . A decorrere dall'anno 1985 gli
scaglioni di reddito e le aliquote relativ e
indicati nella tabella allegata di cui
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all 'articolo 11 del decreto del President e
della Repubblica 29 settembre 1973, n .
597 e successive modifiche vengono cos ì
determinate:

Reddito

	

Aliquote

fino a 18.000.000	 18%
oltre 18.000.000 fino a 27.000.000 . . . 27%
oltre 27.000.000 fino a 33.000.000 . . . 35%
oltre 33.000.000 fino a 38.000.000 . . . 40%
oltre 38.000.000 fino a 60.000.000 . . . 45%
oltre 60.000.000 fino a 120.000.000 . . 50%
oltre 120.000.000 fino a 250.000.000 . . 56%
oltre 250.000.000 fino a 500.000.000 . . 62%
oltre 500.000.000	 68%

2. Il limite di reddito annuo di 18 mi-
lioni di lire, valido per il 1985, è indiciz-
zato annualmente alle variazioni del costo
della vita determinate dall ' indice ISTAT
per le famiglie dei lavoratori dipen-
denti .

1 . 02.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,
TAMINO .

Dopo l 'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis .

1. All'articolo 10 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 597, sono apportate le seguent i
integrazioni .

2. Al primo comma, lettera f), dopo
le parole: «in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contribut i
degli istituti statali» sono aggiunte le se-
guenti : «e quelle per l'acquisto di mate-
riale didattico nei limiti di quanto pre-
scritto per il singolo corso di studi».

3. Al primo comma, dopo la lettera
1), sono aggiunte le seguenti :

«m) il canone di locazione, le spese
condominiali, di riscaldamento o co-
munque previste a carico del locatario e

sostenute per i locali adibiti a propria abi-
tazione ed in cui si ha la residenza ana-
grafica ;

n) le spese per il riscaldamento e per
opere necessarie ad assicurare o ad impe-
dire il deterioramento dei locali adibiti a
propria abitazione, di cui si è proprietari
ed in cui si ha la ,residenza anagrafica;

o) le spese di illuminazione e per
energia elettrica per i locali adibiti a pro-
pria abitazione;

p) le spese di utilizzo dei mezzi pub-
blici» .

4. Al settimo comma, dopo le parole :
«alle lettere d), f) ed 1)», sono aggiunte le
seguenti : «e p)» .

5. Dopo il settimo comma, è aggiunto
il seguente :

«Gli oneri di cui alla lettera m> del
primo comma sono deducibili solo ne l
caso che i soggetti passivi, compresi
quelli indicati nell 'articolo 15, non siano
possessori di redditi da fabbricati, a d
esclusione di quelli derivanti dal possesso
di una unità immobiliare di categoria
A» .

1 . 03 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,
TAMINO .

ART. 1 -ter.

Per i soggetti passivi di cui alla lettera
d) del primo comma dell'articolo 1 de l
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, la deduzione
dal reddito complessivo degli oneri di cu i
all 'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n .
597, integrato dall'articolo 1 della pre-
sente legge, viene operata dai soggetti in-
dicati nell'articolo 23 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 600. La predetta deduzione è con-
dizionata alla presentazione, da parte dei
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soggetti passivi, di idonea documenta-
zione e dichiarazione che le spese sono
rimaste effettivamente a proprio carico .
La documentazione deve contenere il co-
dice fiscale, residenza e domicilio fiscal e
del percipiente e gli importi ammessi i n
detrazione .

1 . 04.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO .

ART. 1-quater.

1. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n . 600, sono
apportate le seguenti integrazioni .

2. All'articolo 7 :

al secondo comma, dopo il numero
3), è aggiunto il seguente :

«3-bis) l 'ammontare degli oneri de-
ducibili di cui alle lettere d), e), f ), g), h), 1) ,
m), o), p) del primo comma dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597» ;

al secondo comma, dopo il numero
5), è aggiunto il seguente :

«5-bis) l 'ammontare dell 'eventuale
credito d'imposta»;

all'ottavo comma sono aggiunte, i n
fine, le parole: «nonché l 'elenco, corre-
dato di domicilio e codice fiscale, dei per-
cipienti gli importi degli oneri di cui al
precedente secondo comma, n . 3-bis)» .

3. All'articolo 21, primo comma:

dopo le parole: «il numero delle per-
sone a carico» sono aggiunte le seguenti :
«, gli importi degli oneri deducibili di cu i
all 'articolo 7, secondo comma, numero 3 -
bis) del presente decreto» ;

dopo le parole: «e l 'ammontare delle
corrispondenti ritenute» sono aggiunte le
seguenti : «o del credito d'imposta» .

4. All'articolo 23, secondo comma ,
lettera a) :

dopo le parole: «con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisi-
che» sono aggiunte le seguenti : «dedott i
gli importi degli oneri di cui al l 'articolo 7,
secondo comma, n . 3-bis) del presente
decreto» ;

dopo le parole : «i corrispondenti sca-
glioni annui di reddito» sono aggiunte l e
seguenti : «, tenendo conto dell'eventual e
credito d'imposta riportato dal prece-
dente periodo».

5. All 'articolo 23, terzo comma, dopo
le parole: «tenendo conto delle sole detra-
zioni d 'imposta già applicate a norma
della lettera a) del secondo comma» sono
aggiunte le seguenti : «riportando in detra-
zione, per il periodo successivo, l'even-
tuale credito d'imposta».

1 . 05 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO .

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-
legge è del seguente tenore (per le annesse
tabelle, v. stampato n . 2467):

1 . Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e
1987 l'imposta sul valore aggiunto dovut a
dagli esercenti imprese commerciali ,
esclusi gli enti non commerciali di cui
all'articolo 2, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno
tenuto la contabilità semplificata di cu i
all'articolo 18 del decreto del President e
della Repubblica 29 settembre 1973, nu-
mero 600, e quella dovuta dagli esercenti
arti e professioni, sono determinate ridu-
cendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili delle percentuali stabilit e
nell'allegata tabella A, a titolo di detra-
zione forfetaria dell ' imposta afferente gli
acquisti e le importazioni. Resta ferma, i n
quanto spettante, la detrazione nei modi
ordinari dell 'imposta afferente gli ac-
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quisti e le importazioni di beni ammortiz-
zabili in più di tre anni e di quella affe-
rente le locazioni finanziarie e i noleggi
di tali beni purché di durata non infe-
riore alla metà del periodo di ammorta -
mento, nonché, per gli esercenti imprese
commerciali, dell ' imposta afferente le
prestazioni ricevute in dipendenza di
rapporti di agenzia, mediazione, rappre-
sentanza di commercio e procaccia -
mento di affari relativi all 'attività eserci-
tata e di quella afferente le lavorazion i
relative a beni formanti oggetto dell'atti-
vità propria dell'impresa eseguite da
terzi senza impiego di materiali o impie-
gando esclusivamente materiali forniti
dall'impresa stessa, e, per gli esercenti
arti e professioni, dell ' imposta afferente
le prestazioni di opera intellettuale rela-
tive all 'attività esercitata, rese da terzi .
Le stesse disposizioni, salvo quanto stabi -
lito nel successivo comma 18, si appli-
cano agli esercenti imprese commerciali
che nell'anno 1984, pur avendo tenuto l a
contabilità ordinaria, non hanno conse-
guito ricavi per un ammontare superiore
a settecentottanta milioni di lire .

2. La riduzione a titolo di detrazione
forfetaria di cui al precedente comma
non si applica sull 'imposta relativa all e
cessioni di beni ammortizzabili in più di
tre anni per i quali l'imposta afferent e
l 'acquisto o l 'importazione sia stata o
avrebbe potuto essere detratta nei mod i
ordinari .

3. Ai contribuenti che effettuano ope-
razioni di cui al primo comma dell'arti-
colo 8, lettere a) e b), al primo comma
dell 'articolo 8-bis, al primo comma
dell 'articolo 9, all 'articolo 38-quater e
all 'articolo 72 del decreto del President e
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,
compete, in aggiunta a quella prevista ne l
comma 1, la detrazione forfetaria di un
importo calcolato mediante l 'applica-
zione delle percentuali indicate nella ta-
bella sull ' imposta che sarebbe applicabile
per analoghe operazioni effettuate ne l
territorio dello Stato. Questa disposizion e
si applica a condizione che le operazioni

siano annotate distintamente, anche per
aliquota, nei registri di cui agli articoli 23
e 24 del predetto decreto, e non si applic a
ai cessionari e ai commissionari per le
esportazioni di beni acquisiti senza appli -
cazione del l' imposta a norma dello stess o
primo comma, lettera a), dell'articolo 8 .

4. Le disposizioni del primo comma ,
lettera c), e del secondo comma dell 'arti-
colo 8, del secondo comma degli articoli
8-bis e 9 dell'articolo 68, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relative alla fa-
coltà di acquistare o importare beni o ser -
vizi senza applicazione dell ' imposta, non
si applicano ai contribuenti che fruiscono
della detrazione forfetaria . Le imprese
manufatturiere fruenti della detrazione
forfetaria che acquistano rottami o altr i
beni di cui al sesto comma dell'articolo 74
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, come modi-
ficato dal presente decreto, sono tenute a l
pagamento della relativa imposta e de-
vono a tal fine tenerne distintament e
conto nella liquidazione relativa al pe-
riodo in cui sono state annotate le fatture
ricevute o emesse.

5. Le disposizioni dei precedent i
commi del presente articolo valgono
anche agli effetti della dichiarazione an-
nuale, delle liquidazioni periodiche, de i
versamenti e dei rimborsi di cui agli arti -
coli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presj-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 .

6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e
1987 gli esercenti imprese commercial i
indicati nel comma 1 che nell'anno prece -
dente abbiano realizzato un volume d i
affari non superiore a diciotto milioni d i
lire :

a) sono esonerati dall 'obbligo di
emissione della fattura e devono annotare
le operazioni effettuate a norma dell'arti-
colo 24 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, fermi
restando gli obblighi di emissione delle
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ricevute fiscali e delle bolle di accompa-
gnamento e salvo quanto stabilito nell 'ul-
timo comma dell'articolo 74 dello stesso
decreto;

b) sono esonerati dall 'obbligo di regi-
strazione degli acquisti e delle importa-
zioni di cui all 'articolo 25 dello stesso de-
creto, fermo restando l'obbligo di nume-
razione progressiva e conservazione dell e
fatture e delle bollette doganali rice-
vute ;

c) possono eseguire le liquidazioni
periodiche e i versamenti tenendo conto ,
in detrazione, dell 'imposta afferente gli
acquisti e le importazioni di beni ammor-
tizzabili in più di tre anni e di quella affe-
rente le locazioni finanziarie e i noleggi d i
tali beni purché di durata non inferiore
alla metà del periodo di ammortamento,
in base alle fatture o bollette doganal i
ricevute nel periodo di riferimento, a con -
dizione che queste siano allegate in origi-
nale o in copia fotostatica alla dichiara-
zione annuale. Le imprese autorizzate
all'esercizio del commercio al minuto ch e
effettuano promiscuamente cessioni d i
beni soggetti ad aliquote diverse posson o
determinare l 'imposta da versare appli-
cando un'aliquota media pari al rapport o
fra l'ammontare complessivo dell'im-
posta afferente gli acquisti e le importa-
zioni dei beni destinati alla rivendita e i l
complessivo ammontare imponibile degl i
stessi e diminuendo i corrispettivi dell e
operazioni imponibili effettuate in una
percentuale pari all 'aliquota media; ma a
tal fine devono tenere il registro degl i
acquisti e annotarvi le fatture e le bollette
doganali relative agli acquisti e alla im-
portazione dei beni destinati alla riven-
dita con la sola indicazione del numero
progressivo ad esse attribuito, dell'am-
montare imponibile e della relativa impo-
sta .

7. Nella determinazione dell ' imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'anno
1984 dai contribuenti indicati nel comm a
i del presente articolo l ' imposta afferent e
gli acquisti di beni diversi da quelli stru-
mentali ammortizzabili in più di tre anni,

risultanti da fatture registrate nel mese d i
dicembre, è ammessa in detrazione a con -
dizione che i beni siano stati consegnat i
entro il mese stesso ; l'imposta afferente
gli acquisti di servizi risultanti da fattur e
registrate nel mese di dicembre è am-
messa in detrazione a condizione che i
corrispettivi siano stati pagati entro i l
mese stesso .

8. Resta in ogni caso ferma la deter-
minazione dell'imposta sul valore ag-
giunto relativa alle attività di cui agli arti -
coli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la disciplina applicabile a norma di
tali articoli, salvo quanto stabilito nella
seconda parte del comma 4 .

9. Per ciascuno degli anni 1985 ,
1986 e 1987 il reddito d 'impresa dei con-
tribuenti indicati nel comma 1 del pre-
sente articolo è determinato in misura
pari all'ammontare dei ricavi conseguiti ,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto ,
ridotto delle percentuali stabilite nell 'alle-
gata tabella B e ulteriormente diminuito :
a) dei compensi per lavoro dipendente ,
compresi i contributi previdenziali e assi-
stenziali obbligaori e le quote di indennità
di quiescenza e di previdenza maturate
nell'anno; b) degli interessi passivi dedu-
cibili secondo le disposizioni vigenti ; c)
delle quote di ammortamento dei ben i
strumentali ammortizzabili in più di tr e
anni, se è stato tenuto il relativo registro ;
d) dei canoni di locazione anche finan-
ziaria o di noleggio relativi a beni stru-
mentali ammortizzabili in più di tre ann i
purché la durata dei relativi contratti, di -
versi da quelli aventi per oggetto ben i
immobili, non sia inferiore alla metà de l
periodo di ammortamento, nonché, s e
l'azienda è in affitto del relativo canone ;
e) delle provvigioni corrisposte per rap-
porti di commissione, agenzia, media-
zione, rappresentanza di commercio e
procacciamento di affari relativi alla atti-
vità esercitata, nonché dei compensi cor-
risposti per lavorazioni relative a ben i
formanti oggetto dell'attività propria
dell 'impresa eseguite da terzi senza im-
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piego di materiali o impiegando esclusiva -
mente materiali forniti dall 'impresa
stessa . L 'ammontare che ne risulta è dimi -
nuito delle minusvalenze ed è aumentato
delle plusvalenze, ad esclusione di quell e
che dal registro dei beni ammortizzabil i
risultino reinvestite, nel medesimo pe-
riodo di imposta, in beni strumentali am-
mortizzabili in più di tre anni, il cui costo è
ammortizzabile per la sola parte che ec-
cede la plusvalenza reinvestita . I contri-
buenti di cui al comma 6 del presente arti -
colo possono computare in diminuzione l e
quote di ammortamento indipendente -
mente dalla tenuta del registro dei beni
ammortizzabili .

10. Per ciascuno degli anni 1985 ,
1986 e 1987 il reddito di lavoro autonom o
derivante dall 'esercizio di arti e profes-
sioni è determinato in misura pari all'am-
montare dei compensi conseguiti, al netto
dell ' imposta sul valore aggiunto, ridotto
delle percentuali stabilite nell'allegata ta-
bella B e ulteriormente diminuito : a) dei
compensi per lavoro dipendente, com-
presi i contributi previdenziali e assisten-
ziali obbligatori e le quote di indennità di
quiescenza e previdenza maturate nel pe-
riodo di imposta ; b) dei compensi per pre-
stazioni di opera intellettuale relative
all 'attività esercitata corrisposti a terzi; c)
delle quote di ammortamento e dei ca-
noni di locazione anche finanziaria e d i
noleggio, purché la durata dei relativi
contratti, diversi da quelli aventi per og-
getto beni immobili, non sia inferiore alla
metà del periodo di ammortamento, rela-
tivi a beni strumentali ammortizzabili i n
più di tre anni, deducibili a norma dell'ar-
ticolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e
del comma 1 dell 'articolo 3 del presente
decreto.

11. Agli effetti dei precedent i
commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si con-
siderano conseguiti, le plusvalenze si con-
siderano realizzate e le spese si conside-
rano sostenute nel periodo d'imposta i n
cui le relative operazioni sono state o
avrebbero dovuto essere registrate o an -

notate ai fini dell'imposta sul valore ag-
giunto e a norma del terzo comma dell'ar -
ticolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n . 600, ov-
vero, per i contribuenti che effettuano
soltanto operazioni non soggette a regi-
strazione ai fini dell'imposta sul valor e
aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è
verificata la percezione o l'erogazione .
Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei com-
pensi e delle plusvalenze e l'ammontare
dei costi e delle minusvalenze ammessi in
diminuzione sono determinati senza te -
nere conto di quello che, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, sono stati o
avrebbero dovuto essere imputat i
all 'anno 1984 o ad anni precedenti, e te-
nendo conto anche dei ricavi e dei com-
pensi conseguiti a norma dello stesso de-
creto se costituiti da corrispettivi di ope-
razioni resgistrate ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto nell 'anno 1984 o in anni
precedenti .

12. Le disposizioni dei precedenti
commi 9, 10 e 11 e del successivo comma
13 si applicano anche ai contribuenti che
esercitano le attività indicate dal prece-
dente comma 8, eccettuate le imprese
agricole e le imprese di allevamento di cui
agli articoli 28 e 72-ter del decreto del
Presidente-della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.

13. Per il triennio indicato nel
comma 1 è sospesa, salvo che per gli ent i
non commerciali, l 'applicazione degli ar-
ticoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597.

14. Per i contribuenti che esercitano
attività in relazione alle quali le tabell e
allegate al presente decreto stabiliscono
percentuali di riduzione diverse il reddito
d'impresa o di lavoro autonomo e l'im-
posta sul lavoro aggiunto sono calcolati, a
norma dei precedenti commi, separata -
mente per ciascuna attività .

15. La disposizione del comma pre-
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cedente si applica a condizione che l e
operazioni effettuate nell 'esercizio di cia-
scuna attività siano annotate distinta -
mente nei registri di cui agli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza
della distinta annotazione si applica, rela-
tivamente a tutte le attività, la percen-
tuale di riduzione meno elevata .

16. I contribuenti ammessi ai re-
gimi forfetari di cui ai precedenti commi
hanno facoltà di optare per il regime or-
dinario, con effetto per l 'intero triennio
ivi indicato, nella dichiarazione annuale
relativa all'imposta sul valore aggiunto
per l 'anno 1984 . L'opzione ha effetto
anche per la determinazione del reddito
d'impresa e di lavoro autonomo e deve
essere comunicata all 'ufficio delle im-
poste dirette nella dichiarazione annual e
relativa alle imposte sul reddito per
l'anno stesso . I contribuenti che eserci-
tano le attività di cui al comma 8 possono
esercitare l 'opzione nella dichiarazione
annuale relativa alle imposte sul reddito .
Limitatamente al primo semestre 1985 ,
per i contribuenti che optano per la con-
tabilità ordinaria, il termine di sessant a
giorni previsto dall 'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, è elevato a novant a
giorni .

17. Gli imprenditori che esercitan o
esclusivamente o prevalentemente attivit à
indicate nell 'allegata tabella C, attestan-
dolo espressamente nella dichiarazion e
annuale relativa all ' imposta sul valore ag-
giunto per l 'anno 1984, possono eserci-
tare l 'opzione di cui al precedente comma
anche ai soli effetti delle determinazion e
dell ' imposta sul valore aggiunto nei mod i
ordinari .

18. Gli effetti dell 'opzione per il re-
gime ordinario fatta nella dichiarazion e
annuale dei redditi per l 'anno 1983, ai
sensi del sesto comma dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, si estendono di

diritto all'intero triennio indicato nel pre-
cedente comma 1 .

19. Le disposizioni dei precedenti
commi da 1 a 15 si applicano anche ai
soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'ar-
ticolo 13 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
intraprendono l'esercizio di imprese com-
merciali o di arti e professioni nel
triennio indicato nel precedente comma i
e che nella dichiarazione di inizio dell'at-
tività presentata agli effetti dell'impost a
sul valore aggiunto non abbiano optat o
per il regime ordinario .

20. L 'opzione per il regime ordina-
rio, ai sensi del comma precedente, deve
essere comunicata all'ufficio delle im-
poste dirette nella dichiarazione relativa
alle imposte sul reddito per l'anno di
inizio dell'attività ed ha effetto per l'ann o
stesso e per i residui anni del triennio
indicato nel precedente comma 1 .

21. Per i soggetti di cui al comm a
19, che esercitano esclusivamente o pre-
valentemente attività indicate nell'alle-
gata tabella C, si applicano la dichiara-
zione del precedente comma 17.

22. Gli esercenti imprese commer-
ciali che si avvalgono del regime di deter-
minazione del reddito previsto nel prece -
dente comma 9 sono ammessi alla tenuta
della contabilità semplificata di cui all'ar-
ticolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n . 600 . Gli
esercenti arti e professioni, fermo re -
stando l'obbligo di tenere le scritture con-
tabili di cui all'articolo 19 dello stesso
decreto, sono esonerati dalla tenuta de l
repertorio e delle scritture indicati nei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente
decreto .

23. In caso di opzione per il regim e
ordinario di determinazione del reddito
gli esercenti imprese commerciali devono
tenere le scritture contabili prescritt e
negli rticoli da 14 a 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
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1973, n . 600, e gli esercenti arti e profes-
sioni quelle prescritte nell 'articolo 1 9
dello stesso decreto e il repertorio o l e
scritture indicate nei comuni 2, 3 e 4
dell 'articolo 3 del presente decreto .

24. Resta in ogni caso fermo l'obblig o
di tenere le scritture contabili prescritte
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto .

25. I contribuenti che effettuano ac-
quisti o importazioni senza pagamento
dell 'imposta sul valore aggiunto in viola-
zione delle disposizioni del comma 4 del
presente articolo sono puniti con la pen a
pecuniaria da due a sei volte l'ammontar e
dell'imposta non applicata .

26. I contribuenti che si avvalgono
del regime di determinazione dell ' im-
posta sul valore aggiunto stabilito ne l
comma 1 del presente articolo, i qual i
nelle ipotesi di cui al quarto comm a
dell'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non provvedono alla regolarizzazione nei
modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti ,
ferma restando la pena pecuniaria di cui
allo stesso articolo, con l'arresto fino a
due anni o con l'ammenda fino a quattro
milioni di lire qualora nell 'anno abbiano
effettuato acquisti senza applicazione
dell'imposta per un ammontare di corri-
spettivi superiore a 10 milioni di lire, e
con l'ammenda fino a quattro milioni di
lire qualora nell 'anno abbiano effettuato
acquisti senza applicazione dell'impost a
per un ammontare di corrispettivi no n
superiore a 10 milioni di lire.

27. In caso di falsità dell 'attestazione
prevista nel precedente comma 17 si ap-
plicano le pene indicate nell 'articolo 4 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516.

28. Restano in ogni caso applicabili ,
anche nei confronti dei contribuenti ch e
si avvalgono dei regimi di determinazion e
forfetaria del reddito e dell'imposta sul
valore aggiunto di cui ai precedenti

commi, le disposizioni del decreto-legge
10 luglio 1982, n . 429, convertito in legge ,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516.

29. Indipendentemente da quanto sta-
bilito nell'articolo 39 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 29 settembre 1973 ,
n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n . 633, gli uffici delle imposte dirette
e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunt o
possono, previa richiesta per raccoman-
data al contribuente di chiarimenti da in-
viare per iscritto entro quarantacinqu e
giorni, rettificare le dichiarazioni annual i
presentate dai contribuenti che si sono av -
valsi dei regimi di determinazione del red-
dito e dell'imposta sul valore aggiunto sta -
biliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 deter -
minando induttivamente l'ammontare de i
ricavi e dei compensi ovvero di corrispet-
tivi di operazioni imponibili in misura su-
periore a quella dichiarata, sulla base d i
presunzioni desunte, in relazione al tipo di
attività, da uno o più dei seguenti ele-
menti: dimensioni e ubicazione dei local i
destinati all'esercizio, altri beni strumen-
tali impiegati, numero, qualità e retribu-
zioni degli addetti, acquisti di materi e
prime e sussidiarie, di semilavorati e d i
merci, consumi di energia, carburanti, lu-
brificanti e simili, assicurazioni stipulate
nonché altri elementi che potranno essere
indicati con decreti del ministro del fi-
nanze anche per singole attività . Negli av-
visi di accertamento devono essere specifi -
camente indicati i fatti che danno fonda -
mento alla presunzione . Ai fini dei con-
trolli si applicano le disposizioni degli arti -
coli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n . 146 ,
relative alla programmazione dell 'attività
degli uffici e della Guardia di finanza con
decreti del ministro delle finanze . Tra i
criteri selettivi e di sorteggio ivi previst i
sarà data adeguata rilevanza all'esistenza
di constatate infrazioni degli obblighi d i
fatturazione e degli obblighi relativi alle
bolle di accompagnamento, alle ricevute e
scontrini fiscale e ai contrassegni pre-
scritti ai fini dell'imposta sul valore ag-
giunto .
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30. Se l ' indicazione di elementi di cu ì
al precedente comma è richiesta nel mo-
dello di dichiarazione si applicano, i n
caso di omissione delle indicazioni, l a
pena dell'arresto fino a un anno o
dell 'ammenda fino a lire due milioni, e i n
caso di falsità degli elementi indicati le
pene previste nell 'articolo 4 del decreto -
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516.

31. La dichiarazione relativa all ' im-
posta sul valore aggiunto per l'anno 1984
deve essere presentata nel periodo com-
preso tra il 25 gennaio e il 5 marzo
1985 .

A questo articolo, nel testo della Com-
missione, identico a quello modificato da l
Senato (come risulta dall'articolo unic o
del disegno di legge di conversione), son o
riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da : sono determinate riducendo
fino alla fine del periodo con le seguenti :
sono determinate variando l'imposta affe -
rente gli acquisti e le importazioni delle
percentuali stabilite nella apposita tabell a
A, che verrà emanata con decreto del mi-
nistro delle finanze .

2 . 1 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO.

Alla tabella A, dopo il numero 9, aggiun-
gere il seguente:

9-bis . Commercio all ' ingrosso nei mer-
cati agricoli alimentari . . . 93.

2 . 2 .
RUBINACCI, ALPINI .

Alla tabella A, sostituire il numero 1 0
con il seguente :

10. Commercio all'ingrosso di altri
beni . . . 84.

2. 3 .
RUBINACCI . ALPINI .

Alla tabella A, sostituire il numero 1 1
con il seguente:

11 . Commercio al minuto di prodott i
alimentari e bevande . . . 83.

2 . 4 .
ALPINI, PARIGI .

Alla tabella A, sostituire il numero 15
con il seguente:

15 . Commercio al minuto di articoli di
abbigliamento . . . 66 .

2. 5 .
ALPINI, PARIGI .

Alla tabella A, sostituire il numero 3 1
con il seguente:

31. Ristoranti, trattorie, tavole calde ,
pizzerie, esercizi similari e mense . . . 52 .

2. 6 .
ALPINI, PARIGI .

Alla tabella A, sostituire il numero 3 2
con i seguenti :

32. Bar, caffè ed esercizi similari . . . 42.
32-bis . Pasticcerie, gelaterie, rosticcerie

ed esercizi similari . . . 45 .
32-ter. Stabilimenti balneari per serviz i

di spiaggia . . . 38 .
32-quater. Latterie . . . 90.

2 . 7 .
RUBINACCI, PARIGI .

Alla tabella A, sostituire i numeri 35 e 3 6
con i seguenti :

35. Altri intermediari con deposi-
to (*****)	 23
36. Altri intermediari senza deposi-
to (*****)	 1 1

2 . 31
BELLOCCHIO, ANTONI, AULETA ,

BRINA, TRIVA, PIERINO, SART I

. ARMANDO, DARDINI, UMID I

SALA .
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Alla tabella A, sostituire la nota contras-
segnata con due asterischi con la se-
guente :

Per le imprese artigiane iscritte nel re-
lativo albo le percentuali indicate ai nu-
meri 1, 6, 7, 8, 9, sono aumentate di
quattro punti.

2. 32.
BELLOCCHIO, ANTONI, AULETA ,

BRINA, TRIVA, SARTI ARMANDO ,

PIERINO, ]CARDINI, UMID I

SALA .

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le
parole: settecentottanta milioni con le se-
guenti: quattrocentottanta milioni .

2. 8.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Al comma 3, sostituire le parole : lettere
a) e b), con le seguenti: lettere a), b), e
c) .

2 . 29.
ANTONI, BELLOCCHIO, AULETA ,

SARTI ARMANDO, TRIVA .

Al comma 6, sostituire le parole : a di-
ciotto milioni di lire con le seguenti : tren-
tasei milioni di lire .

2. 9.
ALPINI, PARIGI .

Al comma 9, sostituire le parole : Il red-
dito d 'impresa dei contribuenti indicat i
nel comma 1 del presente articolo è deter-
minato in misura pari all 'ammontare dei
ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, ridotto delle percentual i
stabilite nell'allegata tabella B e ulterior-
mente diminuito con le seguenti : Il reddito
d'impresa dei contribuenti indicati ne l
comma 1 del presente articolo è determi-
nato in misura percentuale dell'ammon -

tare degli acquisti e delle importazion i
stabilite nell 'apposita tabella B, da ema-
narsi con decreto del ministro delle fi-
nanze, e diminuito.

2. 10.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO.

Alla lettera B, dopo il numero 9 aggiun-
gere il seguente :

9-bis Commercio all'ingrosso nei mer-
cati agricoli alimentari. . . 90 .

2 . 11 .

	

ALPINI, PARIGI .

Alla tabella B, sostituire il numero 1 0
con il seguente :

10. Commercio all 'ingrosso di altr i
beni . . . 85 .

2 . 12.
ALPINI, PARIGI .

Alla tabella B, sostituire il numero 1 1
con il seguente :

11. Commercio al minuto di prodotti
alimentari e bevande . . . 83 .

2 . 13.
RUBINACCI, ALPINI .

Alla tabella B, sostituire il numero 13,
con il seguente:

13. Commercio al minuto di tessuti ,
biancheria per la casa, di filati e di mer-
cerie . . . 70 .

2 . 14.
RUBINACCI, ALPINI .

Alla tabella B, sostituire il numero 1 4
con il seguente:

14. Commercio al minuto di articoli per
l ' abbigliamento . . . 66 .

2. 15.
ALPINI, PARIGI .
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Alla tabella B, sostituire il numero 3 3
con il seguente:

33. Ristoranti, trattorie, tavole calde ,
pizzerie, esercizi similari e mense . . . 54 .

2 . 16.
RUBINACCI, ALPINI .

Alla tabella B, sostituire il numero 3 4
con i seguenti :

34. Bar, caffè ed esercizi similari . . .
44 .

34-bis . Pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
ed esercizi similari . . . 46 .

34-ter . Stabilimenti balneari per i ser-
vizi di spiaggia . . . 40 .

34-quater . Latterie . . . 90.

2 . 17 .
RUBINACCI, PARIGI .

Alla tabella B, sostituire i numeri 35 e 3 6
con i seguenti :

35. Intermediari con deposito com-
presi i commissionari (* * * * * * *)

	

28

36. Intermediari senza deposito ,
compresi

	

i

	

commissionari
(*******)	 20

2. 33 .
ANTONI, BELLOCCHIO, AULETA ,

BRINA, UMIDI SALA, TRIVA ,

DARDINI, PIERINO, SARTI AR-
MANDO .

Alla tabella B, sostituire la nota contras-
segnata con due asterischi con la se-
guente :

Per le imprese artigiane iscritte nel re-
lativo albo le percentuali indicate ai nu-
meri 1, 5, 6, 7-bis, e 8 sono aumentate d i
quattro punti .

2 . 34.
ANTONI, AULETA, BRINA, BELLOC-

CHIO, TRIVA, SARTI ARMANDO ,

PIERINO, DARDINI, UMID I

SALA .

Al comma 26, sostituire le parole: con
l'ammenda fino a quattro milioni di lire
con le seguenti : con l'ammenda fino a due
milioni di lire e con un minimo di cinque-
centomila lire

2 . 18.

Sopprimere il comma 29 .

2 . 19.

Sostituire il comma 29 con il seguente :

29 . Indipendentemente da quanto stabi-
lito nell'articolo 39 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973 ,
n. 600, e nell 'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica, 26 ottobre
1972, n . 633, gli uffici delle imposte dirette
e gli uffici dell'imposta sul valore ag-
giunto, nonché tutti i soggetti abilitati agli
accertamenti, possono rettificare le dichia -
razioni annuali dei contribuenti — in par -
ticolare ne è fatto obbligo per i soggetti
che si sono avvalsi dei regimi di determi-
nazione del reddito e dell ' imposta sul va-
lore aggiunto stabiliti nei precedenti
commi 1, 9 e 17 — determinando indutti-
vamente l'ammontare dei ricavi e dei com -
pensi ovvero dei corrispettivi di operazioni
imponibili in misura superiore a quella
dichiarata sulla base di una apposita ma -
trice di quantificazione dei livelli di red-
dito, formata da valori parametrali di sele -
zione dell'insieme dei dati forniti confron-
tati per raggruppamenti omogenei, prede-
terminata ed emanata a cura del ministr o
delle finanze con apposito decreto e co-
struita riferendosi ai seguenti elementi : di -
mensioni e ubicazione dei locali destinati
all 'esercizio, altri beni strumentali impie-
gati, numero, qualità e retribuzione degl i
addetti, acquisti di materia prima e sussi -
diaria, di semilavorati e di merci, consum i
di energia, carburanti, lubrificanti e simili ,
assicurazioni stipulate e dati concernenti :
PRA, gli atti di registro, eventuali accerta -
menti precedenti, i contratti di locazione ,
servizi di prima classe, rappresentanza ,

ALPINI, PARIGI .

APINI, PARIGI .
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consulenza esterna, modello RAD, contri-
buti ad enti pubblici, anzianità dell 'attivi-
tà, elenco dei soci, licenze comunali d i
vario titolo, categoria catastale, tasse in-
segne e vetrine, pubblicità, contributi pre -
videnziali ed assicurativi, telefono e altr i
elementi che potranno essere indicati dal
ministro delle finanze anche per singole
attività .

2. 20 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO .

Al comma 29, primo periodo, sostituire
le parole : indipendentemente da con le
seguenti: in deroga a .

2. 21 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO .

Al comma 29, primo periodo, dopo le
parole: gli uffici dell ' imposta sul valore
aggiunto aggiungere le seguenti : nonché
tutti i soggetti abilitati agli accerta-
menti .

2. 22.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.

Al comma 29, primo periodo, sostituir e
la parola: possono con la seguente : deb-
bono.

2. 23 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.

Al comma 29, primo periodo, soppri-
mere le parole : previa richiesta per racco-
mandata al contribuente di chiarimenti

da inviare per iscritto entro quaranta -
cinque giorni .

2. 24 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO,

TAMINO.

Al comma 29, primo periodo, soppri-
mere le parole: che si sono avvalsi de i
regimi di determinazione del reddito e
dell'imposta sul valore aggiunto stabilit i
nei precedenti commi 1, 9 e 10.

2. 30 .
BELLOCCHIO, ANTONI, AULETA, PIE -

RINO, DARDINI, TRIVA .

Sopprimere il comma 30.

2. 25 .
ALPINI, PARIGI .

Sostituire il comma 30 con il seguente :

30 . L'indicazione di elementi di cui a l
precedente comma deve essere richiest a
nel modello di dichiarazione . In caso di
omissione delle indicazioni si applicano l a
pena dell'arresto fino ad un anno o
dell 'ammenda fino a lire due milioni, e in
caso di falsità degli elementi indicati le
pene previste nell'articolo 4 del decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516.

2. 26.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Dopo il comma 30, aggiungere il se-
guente:

30-bis . Dalla data della notifica per rac-
comandata di avvenuta retifica della di-
chiarazione per accertamento induttivo
di cui al comma 29 del presente articolo,
il contribuente può produrre, entro e non
oltre 45 giorni, chiarimenti documentati,
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con i quali, se risultanti fondati o meno ,
gli uffici preposti procedono ad una se-
conda rettifica della dichiarazione o con -
ferma degli importi accertati con conse-
guente seconda notifica, con le stesse mo -
dalità della precedente, dalla data di rice-
vimento della quale il contribuente entro
e non oltre 45 giorni deve provvedere a l
pagamento delle imposte accertate indut-
tivamente, fatto salvo, ad avvenuto paga -
mento, il diritto al ricorso avverso l'accer-
tamento nelle modalità previste dalla legi-
slazione vigente .

2 . 27.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO.

Dopo il comma 30, aggiungere il se-
guente :

30-bis . Il ministro delle finanze è tenut o
ad inviare, con procedura automatica, a
tutti i soggetti, inseriti negli elenchi d i
evasori derivanti dai controlli incrociat i
dell 'anagrafe tributaria, notifica di aper-
tura di procedimento per evasione fiscale,
qualora il contribuente non dimostr i
entro e non oltre 45 giorni la infondatezz a
di quanto risultante dai controlli mede-
simi, decorsi i quali gli uffici prepost i
procedono, sempre automaticamente ,
alla definitiva ingiunzione di pagamento,
dalla data di ricevimento della quale i l
contribuente deve provvedere entro e no n
oltre 45 giorni al pagamento della im-
posta relativa, fatto salvo, ad avvenut o
pagamento, il diritto al ricorso avverso
l ' ingiunzione nelle modalità previste dall a
legislazione vigente e fatte salve le san-
zioni previste .

2. 28.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO.

Sono stati altresì presentati i seguent i
emendamenti :

Al comma 16, sostituire le parole : entro
il 31 marzo dello stesso anno con le se-

guenti : entro il 30 giugno dello stess o
anno.

2.1077 .
RIz, EBNER .

Al comma 16, sostituire il primo periodo
con il seguente : I contribuenti ammessi ai
regimi forfetari di cui ai precedent i
commi hanno facoltà di operare per il
regime ordinario a libera scelta nella di-
chiarazione annuale IVA relativa o
all 'anno 1984 o 1985 o 1986. L 'opzione ha
effetto dal lo gennaio dell 'anno in corso
alla presentazione della dichiarazione
suddetta ed in ogni caso fino al 31 di-
cembre 1987 .

2 . 1078 .
EBNER, RIz .

Ricordo che l 'articolo 3 del decreto-
legge è del seguente tenore :

1 . Nella determinazione del reddito di
lavoro autonomo derivante dall 'esercizio
di arti e professioni, ferme restando l e
altre disposizioni dell 'articolo 50 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597 :

a) le spese relative a prestazioni al-
berghiere e a somministrazioni di ali-
menti e bevande nei pubblici esercizi e le
spese di rappresentanza sono deducibili
per un importo complessivamente non
superiore al tre per cento dell'ammontare
dei compensi percepiti nel periodo d'im-
posta ;

b) non sono deducibili quote di am-
mortamento né canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio relativi a navi o
imbarcazioni da diporto, ad aeromobil i
da turismo e ad autovetture con motore
di cilindrata superiore a 2000 centimetri
cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2500 centimetri cubici ;

c) sono deducibili le quote di am-
mortamento o i canoni di locazione anch e
finanziaria relativi agli immobili adibit i
esclusivamente all'esercizio dell 'arte o
della professione ;
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d) le spese relative all 'acquisto, alla
locazione anche finanziaria o al noleggio
di altri beni strumentali adibiti promi-
scuamente all 'esercizio dell 'arte o profes-
sione e all'uso personale o familiare de l
contribuente sono deducibili o ammortiz-
zabili nella misura del 50 per cento. Per
gli immobili utilizzati promiscuamente è
deducibile una somma pari al 50 per
cento del reddito fondiario o del canone
di locazione, a condizione che il contri-
buente non disponga di altro immobile
adibito esclusivamente all 'esercizio
dell 'arte o professione. Nella stessa mi-
sura sono deducibili le spese per i serviz i
relativi a tali immobili;

e) tra le spese per lavoro dipendente
deducibili si comprendono anche le quote
di indennità di quiescenza e previdenz a
maturate nel periodo d 'imposta .

2. Gli esercenti professioni per l e
quali è prevista l 'iscrizione in appositi
albi o elenchi devono tenere e conservare
a norma dell 'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 600, oltre al registro prescritto
dall 'articolo 19 dello stesso decreto, il re-
pertorio annuale della clientela .

3. Il repertorio annuale della clien-
tela deve essere tenuto in forma di ru-
brica alfabetica . Devono esservi annotat i
le generalità e l 'indirizzo dei soggetti a i
quali l 'esercente ha prestato la sua opera
nel periodo di imposta, con l ' indicazione
dell 'oggetto e della data di inizio dell e
prestazioni. L'annotazione deve essere
eseguita entro quindici giorni dalla dat a
stessa .

4. Con decreto del ministro delle fi-
nanze di concerto con il ministro d i
grazia e giustizia gli esercenti profession i
che per legge sono obbligati alla tenuta di
repertori o altre scritture specifiche rela-
tivi all'attività esercitata possono essere
esonerati dalla tenuta del repertorio d i
cui ai precedenti commi. L'esonero può
essere subordinato alla condizione che
nella compilazione e nella tenuta delle
scritture specifiche siano osservate le mo -

dalità e apportate le integrazioni stabilit e
nel decreto .

5. L 'omessa tenuta o conservazione e
l'incompletezza del repertorio della clien-
tela ovvero delle scritture di cui al comma
precedente sono punite con le pene indi-
cate nel l 'ultimo comma del l 'articolo 1 de l
decreto-legge 10 luglio 1982, n . 429, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n . 516 .

6. Le rimanenze finali dei beni indi-
cati nel primo comma dell'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n . 597, e successive
modificazioni, la cui valutazione non si a
effettuata a costi specifici, concorrono a
forma re il reddito d'impresa, quale che
sia il metodo di valutazione applicato, per
un valore non inferiore a quello determi-
nato a norma dei primi cinque commi
dell'articolo 62 dello stesso decreto, com e
modificato dal successivo comma 9.

7. Per gli esercenti attività di com-
mercio al minuto, che effettuano la valu-
tazione delle rimanenze delle merci con i l
metodo del prezzo al dettaglio, si tiene
conto del valore così determinato anch e
in deroga alla disposizione del comma
precedente, a condizione che nella dichia -
razione annuale o in allegato ad essa
siano illustrati i criteri e le modalità d i
applicazione del detto metodo .

8. Le disposizioni dell 'ultimo comma
dell'articolo 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n .
597, come modificato dall 'articolo 1 2
della legge 19 marzo 1983, n. 72, si appli-
cano soltanto per le rivalutazioni effet-
tuate fino al periodo di imposta in cors o
al 31 dicembre 1984.

9. Sono abrogati il secondo comm a
dell'articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, il quinto, il nono, il decimo e l'undi-
cesimo comma dell'articolo 62 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, come modificat o
con l'articolo 12 della legge 19 marzo
1983, n. 72 . I limiti per la tenuta delle
scritture ausiliarie di magazzino di cui al
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sesto comma dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di
lire per l 'ammontare dei ricavi e a 2 mi-
liardi di lire per il valore complessivo
delle rimanenze sono ridotti rispettiva-
mente a 2 miliardi ed a 500 milioni e l e
scritture stesse devono essere tenute se i
nuovi limiti sono stati o sono superati in
periodi di imposta aventi inizio dopo il 3 1
dicembre 1982 . Il suddetto-sesto comma è
abrogato con effetto dal periodo di im-
posta avente inizio dopo il 31 dicembre
1987 .

10. Il limite di lire venticinque milioni
stabilito nel primo e nel secondo comma
dell 'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, è elevato a lire cinquanta milioni.

11. Ai fini dell'articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 597, si considerano in
ogni caso fatte con fini speculativi, senza
possibilità di prova contraria, le cession i
a titolo oneroso, compresi i conferiment i
in società, di partecipazioni sociali ,
escluse quelle acquisite per successione o
donazione, superiori al due, al dieci o al
venticinque per cento del capitale dell a
società partecipata, secondo che si tratt i
di azioni ammesse alla borsa o al mercat o
ristretto, di altre azioni ovvero di parteci-
pazioni non azionarie. La percentuale d i
partecipazione è determinata tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi ancorché nei con -
fronti di soggetti diversi . La disposizione
non si applica se il periodo di tempo in-
tercorso tra la data dell 'ultimo acquisto a
titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione
per ammontare superiore a quello spet-
tante in virtù del diritto di opzione ine-
rente alle azioni o quote possedute, e l a
data della cessione o della prima ces-
sione, è superiore a cinque anni .

12. Il quarto comma dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597, è sosti-
tuito con il seguente :

"I redditi delle imprese familiari di
cui all 'articolo 230-bis del codice civile ,
limitatamente al 49 per cento dell'am-
montare risultante dalla dichiarazione
annuale dell 'imprenditore, possono es-
sere imputati a ciascun familiare ch e
abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attività di lavoro
nell ' impresa, proporzionalmente alla su a
quota di partecipazione agli utili . La di-
sposizione si applica a condizione :

a) che i familiari partecipanti all'im-
presa risultino nominativamente, con l'in-
dicazione del rapporto di parentela o d i
affinità con l'imprenditore, da atto pub-
blico o da scrittura privata autenticata
anteriore al l 'inizio del periodo di imposta ,
recante la sottoscrizione dell 'imprendi-
tore e dei familiari partecipanti ;

b) che la dichiarazione annuale
dell'imprenditore rechi l ' indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettant i
ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualità e
quantità del lavoro effettivamente pre-
stato nell'impresa, in modo continuativo e
prevalente, nel periodo d'imposta ;

c) che ciascun familiare attesti, nell a
propria dichiarazione annuale, di avere
prestato la sua attività di lavoro nell 'im-
presa in modo continuativo e preva-
lente" .

13. Le deduzioni previste ai fini
dell'imposta locale sui redditi nell 'arti-
colo 7 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e
nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983 ,
n. 72, si applicano a condizione che l'im-
prenditore o la società attesti l 'esistenza
dei requisti stabiliti dalla legge .

14. In caso di falsità delle attestazioni
prescritte nell 'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 597, e nel precedente comma, si
applicano le pene previste nell 'articolo 4
del decreto-legge 10 luglio 1982, n . 429,
convertito in legge, con modificazioni ,
dalla legge 7 agosto 1982, n . 516 .

15. Sono abrogati i primi tre commi e
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l'ultimo comma dell 'articolo 3 della legge
25 novembre 1983, n . 649 . Per l 'anno 1985
l 'atto pubblico o la scrittura privata au-
tenticata di cui alla lettera a) dell 'articolo
5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597, come
modificato dal precedente comma 12,
possono essere formati fino al 31 gennaio
dell 'anno stesso .

16. Se tra l ' imprenditore e i collabo-
ratori familiari di cui al quarto comm a
dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, indicati nell'atto pubblico o nella
scrittura privata ivi previsti, venga costi-
tuita, con atto sottoposto a registrazione
entro il 30 giugno 1985, una società in
nome collettivo o in accomandita sem-
plice con contestuale conferiment o
dell'azienda da parte dell ' imprenditore, i l
conferimento stesso è soggetto alle im-
poste di registro, ipotecarie e catastali i n
misura fissa e non è considerato cession e
agli effetti delle imposte sul reddito ; l'im-
posta comunale sull ' incremento di valore
degli immobili compresi nell 'azienda è ri-
dotta alla metà . Il riferimento al quart o
comma del suddetto articolo 5 si intende
fatto al testo vigente anteriormente all a
data di entrata in vigore del presente de-
creto .

17. Nell 'articolo 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, è aggiunto il seguente
comma :

"Se l 'ammontare della perdita deri-
vante dall'esercizio di imprese commer-
ciali supera l'ammontare dei redditi, la
differenza, se è stata tenuta la contabilit à
ordinaria, può essere portata in diminu-
zione del reddito complessivo dei period i
di imposta successivi ma non oltre i l
quinto". La disposizione si applica per le
perdite relative a periodi d ' imposta chius i
dopo il 31 dicembre 1984 .

18. La tassa di concessione governa-
tiva per l'iscrizione nel registro delle im-
poste è stabilita nella misura di lir e
cinque milioni per le società per azioni e

in accomandita per azioni, di lire un mi-
lione per le società a responsabilità limi-
tata e di lire centomila per le società di
altro tipo. Sono escluse le società coope-
rative, le società di mutuo soccorso, le
società di cui all'articolo 10 della legge 23
marzo 1981, n. 91, e le società, sotto qual-
siasi forma costituite, che non svolgan o
attività commerciali e i cui beni immobil i
siano totalmente destinati allo svolgi -
mento delle attività politiche dei partit i
rappresentati nelle Assemblee nazionali e
regionali, delle attività culturali, ricrea-
tive, sportive ed educative di circoli ade-
renti ad organizzazioni nazionali legal-
mente riconosciute, delle attività sincacali
dei sindacati rappresentati nel Consigli o
nazionale dell 'economia e del lavoro .

19. La tassa di cui al precedente
comma è dovuta, oltre che per l'iscrizion e
dell 'atto costitutivo, entro il 30 giugno di
ciascun anno solare successivo.

20. Per gli enti, le associazioni e le
organizzazioni diversi dalle società re -
stano ferme le disposizioni di cui ai nu-
meri 74 e 75 della tariffa allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641 .

21. Fino al 31 dicembre 1985 le asse-
gnazioni, ai soci persone fisiche ed ent i
non commerciali, conseguenti a sciogli -
menti deliberati tra il 1 0 gennaio e il 30
giugno 1985 dalle società di cui alla prima
parte del precedente comma 18, esistenti
alla data del 31 luglio 1984, sono soggette
alle imposte di registro, ipotecarie e cata-
stali in misura fissa, non sono considerate
cessioni agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito e
sono soggette all'imposta comunale
sull 'incremento di valore degli immobili
ridotta a metà . Per le società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità
limitata la disposizione si applica a condi-
zione che i soci assegnatari risultino
iscritti nel libro dei soci alla predetta data
del 31 luglio 1984 .

A questo articolo, nel testo della Com-
missione, identico a quello modificato dal



Atti Parlamentari

	

— 23865 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Senato, (come risulta dall 'articolo unico
del disegno di legge di conversione), son o
riferiti i seguenti emendamenti :

Al comma 2, aggiungere, in fine, le pa-
role : e rilasciare ricevuta fiscale .

3. 1 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,

TAMINO .

Al comma 12, capoverso, sostituire le
parole: limitatamente al 49 per cento
dell 'ammontare con le seguenti : limitata-
mente ad un terzo .

3 . 2 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO.

Al comma 12, capoverso, sostituire le
parole: limitatamente al 49 per cento con
le seguenti: limitatamente al 60 per
cento.

3. 3 .
ALPINI, PARIGI .

Al comma 12, lettera b), sopprimere le
parole: nell ' impresa.

3. 10.
BELLOCCHIO, ANTONI, AULETA ,

DARDINI, TRIVA, UMIDI SALA.

Al comma 12, lettera b) sopprimere le
parole: in modo continuativo e preva-
lente .

3 . 4 .
ALPINI, PARIGI .

Al comma 12, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) che ciascun familiare attesti, nell a
propria dichiarazione annuale, di ave r
prestato la sua attività di lavoro nell'im-

presa nella qualità e quantità di cui all a
lettera b) .

3. 5 .
ALPINI, PARIG I

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

13 . Il primo comma dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal
seguente :

«Nei confronti delle persone fisiche è
dedotta, dal reddito d'impresa, dal red-
dito agrario e da quello di lavoro auto-
nomo una quota pari al cinquanta per
cento dei redditi stessi ragguagliati ad
anno. La deduzione, salvo il ragguagli o
ad anno, spetta in ogni caso in misur a
non inferiore a lire dieci milioni né supe-
riore a lire venti milioni» .

13-bis . Il secondo comma dell'articolo
13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è
sostituito dal seguente:

«L'ulteriore detrazione di cui al primo
comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30
per cento del reddito al netto delle dedu-
zioni di cui all'articolo 7 del decreto indi-
cato nel medesimo primo comma. Le ul-
teriori deduzioni, salvo il conguaglio ad
anno, spetta in misura non inferiore a 3
milioni né superiore a 6 milioni . Le pre-
dette misure sono elevate a 5 e 8 milioni o
a lire 7 e 12 milioni per le imprese arti-
giane di cui alla lettera a) del comma pre-
cedente che impieghino per la maggior
parte del periodo di imposta rispettiva -
mente un dipendente o apprendista ov-
vero o più dipendenti o apprendisti . Si
applicano le disposizioni di cui al secondo
e quinto comma dell'articolo 7 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 599» .

13-ter. Le deduzioni di cui ai comm i
precedenti si applicano a condizione che
l'imprenditore o la società attesti l 'esi-
stenza dei requisiti stabiliti dalla legge .

3. 11 .
ANTONI, BELLOCCHIO, AULETA,

TRIVA, PIERINO .
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Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente :

13-bis. All 'articolo 1 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n . 599, aggiungere le seguenti let-
tere d) ed e):

d) i redditi prodotti dalle imprese arti-
giane iscritti nel relativo albo di cui all a
legge 25 luglio 1956, n. 860, con non più
di tre dipendenti compresi gli apprendi-
sti ;

e) i redditi prodotti dagli intermediar i
senza deposito, compresi i commissio-
nari .

3. 12.
BELLOCCHIO, ANTONI, AULETA,

BRINA, TRIVA .

Al comma 18, sostituire le parole : è sta-
bilita nella misura di lire 5 milioni per l e
società per azioni e in accomandita per
azioni con le seguenti: è stabilita nella
misura di lire 2 milioni, 4 milioni, 5 mi-
lioni per le società per azioni e in acco-
mandita per azioni con capitale social e
rispettivamente di 200 milioni, sino a 400
milioni, oltre i 400 milioni .

3. 6 .
ALPINI, PARIGI .

Al comma 18, sostituire le parole: 1 mi-
lione per le società a responsabilità limi -
tata con le seguenti : 500 mila lire per le
società a responsabilità limitata con capi -
tale sociale non superiore a 200 milioni e
lire 1 milione per quelle con capitale so-
ciale superiore .

3. 7 .
ALPINI, PARIGI .

Sopprimere il comma 19 .

3. 8 .
ALPINI, PARIGI .

Sopprimere il comma 21 .

3. 9 .
RUBINACCI . PARIGI .

Ricordo che l 'articolo 4 del decreto-
legge è del seguente tenore (per i quadri
annessi, vedi stampato n . 2467) :

1 . I quadri A, C, D, H, L e M/1 della
tabella VI — allegato II — al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni ,
sono sostituiti da quelli annessi al pre-
sente decreto .

2. In mancanza di applicazione dell 'ar-
ticolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
a decorrere dal 1 0 gennaio 1985 i profili
professionali di cui alla disposizione ci-
tata sono autonomamente definiti, per
tutto il personale del Ministero delle fi-
nanze, con decreto del ministro delle fi-
nanze, su proposta di una apposita com-
missione paritetica e sentito il parere del
consiglio di amministrazione .

3. La commissione di cui al precedente
comma è nominata con decreto del mini-
stro delle finanze, ed è costituita da un
sottosegretario di Stato che la presiede ,
da due dirigenti dell 'amministrazione
centrale delle finanze, un dirigente de l
dipartimento della funzione pubblica, u n
dirigente del Ministero del tesoro e da
quattro rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresen-
tative nel settore. Le funzioni di segre-
tario sono svolte da un impiegato appar-
tenente alla settima qualifica funzionale .

4. In relazione all 'obiettivo del perse-
guimento del recupero dell 'evasione fi-
scale ed alle responsabilità connesse con
l 'esercizio delle attività tributarie, con
particolare riferimento alle funzioni d i
accertamento e di controllo, è attivato ,
attraverso la contrattazione previst a
dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344,
in favore del personale dipendente dal
Ministero delle finanze, un compenso in-
centivante la produttività collegato all a
professionalità .

5. Nell'ambito della contrattazione di
cui al comma precedente saranno deter-
minati :
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a) i criteri di ripartizione del com-
penso fra i diversi settori dell'Ammini-
strazione finanziaria e, nell 'ambito di cia-
scun settore, anche tra diverse classi di
uffici differenziate secondo il risultato ot-
tenuto, nell'anno precedente, nella realiz-
zazione degli obiettivi di cui al comm a
precedente ;

b) i criteri di ripartizione fra le di-
verse qualifiche funzionali, dirigenziali e
ad esaurimento con riferimento anche
alla titolarità degli uffici ed alle funzioni
ispettive ;

c) i tempi e le modalità per la eroga-
zione del compenso al personale .

6. Per le finalità di cui ai precedenti
commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle fi-
nanze, a decorrere dall'anno finanziario
1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui
consistenza potrà annualmente essere
modificata in sede di legge di approva-
zione del bilancio .

7. Al personale dell 'amministrazione
finanziaria incaricato di svolgere al d i
fuori della sede del proprio ufficio com-
piti ispettivi, di collaudo di verifica, d i
controllo e sopralluoghi si applicano le
disposizioni del primo comma dell'arti-
colo 11 della legge 15 novembre 1973, n.
734, nel testo sostituito, da ultimo, dal l 'ar -
ticolo 5 della legge 13 luglio 1984, n.
302.

8. Per esigenze di servizio, in attes a
della disciplina relativa alla mobilità del
personale fra ruoli diversi delle singole
amministrazioni e fra quelli di ammini-
strazioni diverse dello Stato, il personale
dipendente dell'amministrazione finan-
ziaria può con decreto del ministro dell e
finanze, d'intesa con le organizzazion i
sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, essere assegnato ,
ferma restando la sede di servizio, per i
periodi non superiori a un anno anche a d
uffici diversi da quelli per i quali è isti-
tuito il ruolo al quale appartiene .

9. Nel primo comma dell 'articolo 17

della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono
soppresse le parole : «e possegga in tale
qualifica una anzianità di almeno tre
anni».

10. Per il personale di ruolo e non d i
ruolo degli uffici periferici del Minister o
delle finanze la competenza ad adottare i
provvedimenti in materia di congedi
straordinari, aspettative (escluse quelle
concesse per mandato parlamentare, per
motivi sindacali o per incarichi pubblici
per i quali le vigenti disposizioni le preve-
dono), assenze dal servizio delle lavora-
trici madri ai sensi della legge 30 di-
cembre 1971, n . 1204, e successive modi-
ficazioni, assenze per motivi politico-am-
ministrativi di cui alla legge 12 dicembre
1966, n. 1078, e successive modificazioni ,
nonché di altre assenze previste dalle vi -
genti disposizioni di legge, è devoluta
all'intendenza di finanza della provincia
nella cui circoscrizione hanno sede gl i
uffici stessi. La disposizione ha effetto
dalla data di entrata in vigore della legg e
di conversione del presente decreto.

11. È confermata la competenza dell e
direzioni generali del Ministero delle fi-
nanze ad adottare, per il personale da cia -
scuna di esse amministrato, i provvedi -
menti di cui al precedente comma rela-
tivi :

ai dipendenti in servizio presso l 'am-
ministrazione centrale ;

ai dirigenti degli uffici periferici con
circoscrizione non inferiore a quella pro-
vinciale ;

ai dipendenti collocati fuori ruolo o
comandati presso altre amministrazioni o
enti pubblici .

12. In deroga a quanto stabilito dal
terzo comma dell'articolo 4 della legge 1 9
aprile 1982, n. 165, gli operai del Mini-
stero delle finanze, ivi compresi i canneg-
giatori, risultati idonei allo speciale con -
corso previsto dai commi primo e se-
condo del medesimo articolo, sono as-
sunti ed inquadrati nella qualifica iniziale
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propria della categoria prevista dalle
norme in vigore .

13 . In deroga a quanto stabilito dall'ul -
timo comma dell 'articolo 5 della legge 1 9
aprile 1982, n. 165, il personale diurnista ,
ad eccezione di quello assunto ai sensi de l
penultimo comma dell 'articolo 2 della
legge stessa, è inquadrato in ruolo al 1 0
giugno 1985 nella posizione iniziale della
qualifica di riferimento .

14 . Per l 'ammissione ai concorsi di ac -
cesso alle ex carriere di concetto (VI qua-
lifica) dell 'amministrazione centrale e pe-
riferica del Ministero delle finanze, ad
eccezione di quelli indicati nel comm a
successivo, costituiscono titolo di studio
valido i diplomi di istruzione secondaria
di secondo grado che, a norma del prim o
comma dell 'articolo 1 della legge 11 di-
cembre 1969, n . 910, consentono l'iscri-
zione a qualsiasi corso di laurea .

15 . Per l'ammissione ai concorsi di ac -
cesso alle ex carriere di concetto tecnich e
delle amministrazioni periferiche del ca-
tasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo
del personale tecnico) e delle dogane e
imposte indirette (ruolo del personale tec -
nico degli uffici tecnici delle imposte d i
fabbricazione) restano validi i diplomi
previsti dalle disposizioni vigenti . Per
l'ammissione ai concorsi di accesso ai
ruoli delle ex carriere di concetto dei con -
tabili doganali e dei cassieri degli uffici
del registro e degli uffici IVA sono consi-
derati validi, in aggiunta al titolo di studio
attualmente prescritto, anche i diplomi d i
maturità tecnica rilasciati dagli istitut i
tecnici commerciali o dagli istituti tecnic i
per periti aziendali e corrispondenti i n
lingue estere .

16 . Al fondo di previdenza per il per -
sonale del Ministero delle finanze, isti-
tuito con l 'articolo i del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 17 marzo 1981 ,
n. 211, è iscritto di diritto :

a) il personale del lotto di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n . 1933, e

successive modificazioni, in servizio alla
data del 17 maggio 1981 o assunto con
decorrenza successiva, a condizione che
non sia iscritto ad altri fondi di previ-
denza, ad eccezione del "Fondo tratta -
mento quiescenza e assegni straordinar i
al personale del lotto" di cui alla legge 6
agosto 1967, n. 699, soppresso con de-
creto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1982, n. 946 ;

b) il personale di cui all 'articolo 24-
quinquies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito in legge, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 ,
n. 33, assegnato al Ministero delle finanze
e inquadrato nel ruolo speciale previsto
dallo stesso articolo, a condizione che no n
sia iscritto ad altri fondi di previdenza.

17. Ai fini della corresponsione del
trattamento previdenziale, l 'anzianità da
valutare decorrerà :

a) per il personale di cui alla letter a
a) del precedente comma, dalla data d i
assunzione in servizio e comunque da
data non anteriore a quella di entrata i n
vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699 ;

b) per il personale di cui alla letter a
b) del precedente comma, dalla data d i
immissione in servizio presso gli uffic i
centrali e periferici del Ministero dell e
finanze.

18 . Le prestazioni assistenziali di cu i
all'articolo 7, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 17 marzo
1981, n . 211, sono erogate in base a criter i
e misure, uniformi per tutti gli iscritti,
stabiliti dal regolamento per l'ammini-
strazione e l 'erogazione del fondo di pre-
videnza unificato previsto dall'articolo 5
del medesimo decreto e, fino alla nomina
degli organi statutari del fondo stesso, da l
comitato provvisorio di cui all 'articolo 6
del citato decreto .

19 . Al personale di cui alle lettere a) e
b) del precedente comma 17 ed al perso-
nale di cui al l 'articolo 2, secondo comma,
numeri 1), 2) 3), 4) e 5) del decreto del
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Presidente della Repubblica 17 marzo
1981, n . 211, compete l 'acconto sull'in-
dennità di liquidazione in misura non su-
periore all 'ottanta per cento dell 'aliquota
annua prevista per il personale iscritto al
fondo di cui all 'articolo 1, lettera d), dello
stesso decreto .

20 . Per la realizzazione del pro-
gramma di automazione del catasto edi-
lizio urbano il Ministero delle finanze si
avvale dell 'autorizzazione di cui all'arti-
colo 7, secondo comma, del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873. A tal fine l'auto-
rizzazione di spesa di cui al sesto comma
del richiamato articolo 7 viene aumentata
di lire 65 miliardi, di cui 10 miliardi pe r
l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno
1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987 . Si
applicano le disposizioni di cui al terzo ,
quinto e settimo comma del citato arti -
colo 7.

21. Ai fini della iscrizione in catasto
edilizio urbano delle unità immobiliari d i
nuova costruzione la scheda per la dichia -
razione di cui all 'articolo 56 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 di-
cembre 1949, n. 1142, deve essere redatt a
conformemente al modello approvat o
con decreto del ministro delle finanze d a
pubblicare nella Gazzetta ufficiale e deve
contenere dati e notizie tali da consentire
l ' iscrizione in catasto senza visita sopral-
luogo, salvo successive verifiche ; essa
deve essere sottoscritta anche dal tecnic o
che ha firmato l 'allegata planimetria a i
sensi dell'articolo 57 dello stesso de-
creto.

22. Con decreto del ministro delle fi-
nanze sono individuati annualmente i co-
muni nei quali, per rilevanti variazioni a
carattere permanente nel contesto socio -
urbanistico dei centri urbani, viene di -
sposta attraverso procedimenti automa-
tizzati la revisione del classamento delle
unità immobiliari, con facoltà per l 'am-
ministrazione di richiedere elementi e
dati ai proprietari di immobili con i mo-

delli di dichiarazione di cui al comm a
precedente .

23. Gli elementi iscritti nel catasto edi-
lizio urbano possono essere utilizzati, a
loro richiesta, dai comuni ai fini statistici
e della formazione dei piani urbanistici, e
dai consigli tributari comunali ai fin i
dell'espressione dei propri pareri all a
giunta municipale .

24. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 645, sono
apportate le seguenti modificazioni :

all 'articolo 1 è aggiunto il seguente
comma :

"Nelle province di Bologna, Brescia ,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino possono essere istituiti due uffici
imposta sul valore aggiunto di cui uno
anche con sede diversa dal capoluogo . La
sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunt a
al primo, nonché la ripartizione delle
competenze e dei servizi tra i due uffic i
sono stabilite con decreto del Ministr o
delle finanze";

all'articolo 2 è aggiunto il seguente
comma:

"I due uffici IVA aventi sede nella
stessa provincia assumeranno, rispettiva -
mente, la denominazione di 'Primo uf-
ficio imposta sul valore aggiunto' e di 'Se-
condo ufficio imposta sul valore ag-
giunto' e saranno diretti da primi diri-
genti. Presso uno dei due uffici potrà non
essere istituito o potrà essere soppresso i l
servizio autonomo di cassa" .

25. Il punto 5) dell'articolo 5 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 647, deve intendersi ne l
senso che gli ispettorati compartimental i
delle tasse e delle imposte indirette sugl i
affari possono anche effettuare le veri -
fiche ivi previste .

26. Per l 'anno 1985 è autorizzata l a
spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle finanze per l'acquisto
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di apparati tecnici e attrezzature; per
l 'esecuzione di tutti i lavori occorrenti pe r
la realizzazione delle misure di sicurezza ;
per l 'acquisto di mezzi tecnici, arredi, at-
trezzature ed apparecchiature anch e
meccanografiche ed elettroniche; per la
fornitura di materiali di consumo e di ser -
vizi, compresi quelli inerenti all 'automa-
zione delle procedure, in aggiunta all e
forniture ordinarie previste dalle vigent i
disposizioni . Si applicano le disposizion i
di cui al settimo comma dell 'articolo 7 del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,
convertito in legge, con modificazioni ,
dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

27. Gli uffici distrettuali delle imposte
dirette e gli uffici dell ' imposta sul valore
aggiunto devono periodicamente fornire
informazioni relative all 'applicazione del
presente decreto alle direzioni generali e
agli ispettorati compartimentali da cui di -
pendono, secondo le direttive che sa -
ranno impartite dal ministro delle fi-
nanze.

28. All 'onere derivante dalle disposi-
zioni del presente articolo, valutato in lire
50.000 milioni per l 'anno 1985, in lire
80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire
75.000 milioni per l 'anno 1987, si prov-
vede a valere sulle maggiori entrate deri-
vanti dalle disposizioni del precedente ar-
ticolo 3, commi 18 e 19.

29. Il ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc -
correnti variazioni di bilancio .

30. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 ,
salvo quanto stabilito nei commi 7 di tali
articoli, e quelle dei commi 14 e 1 5
dell 'articolo 4 hanno effetto dal 1° gen-
naio 1985 . Le disposizioni dei commi da 1
a 9, e dei commi 12 e 15 dell'articolo 3
hanno effetto dal periodo di imposta
avente inizio a partire dal 1° gennaio
1985 .

A questo articolo, nel testo della Com-
missione, identico a quello modificato dal
Senato, (come risulta dall 'articolo unico

del disegno di legge di conversione), son o
riferiti i seguenti emendamenti :

Al comma 4, aggiungere, in fine, le pa-
role: nonché agli obiettivi prefissati con
appositi programmi finalizzati .

4. 1 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Sopprimere il comma 5 .

4. 2.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Al comma 6, sostituire le parole: per le
finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è
annualmente iscritto con le seguenti: per
le finalità di cui al comma 4, nonché pe r
gli oneri di corsi di formazione professio-
nale e di specializzazione, è annualmente
iscritto .

4 . 3 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO .

Dopo il comma 20, aggiungere il se-
guente:

20-bis . Fermo restando quanto stabilito
nei precedenti commi in materia di per -
sonale, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il mi-
nistro delle finanze provvederà ad elabo-
rare un disegno di legge per il riassetto
organico funzionale e normativo di tutta
l'amministrazione finanziaria principal-
mente tesa oltre che ad un più razional e
coordinamento dei vari settori dell 'ammi-
nistrazione dello Staton ad una maggiore
capacità tecnologica e professionale non-
ché ad una più razionale ed efficient e
articolazione sul territorio, andando,
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dove necessario, a nuove assunzioni per l e
coperture delle piante organiche .

4. 4.
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO,

TAMINO .

Dopo il comma 24, aggiungere il se-
guente:

24-bis. Ai consigli tributari comunali ,
sempre ai fini dell'espressione dei propri
pareri, è consentito l 'accesso e l'utilizzo d i
tutti i dati e notizie attinenti le propri e
funzioni, a qualunque livello dell 'accerta-
mento e da qualunque soggetto accer-
tante posseduti .

4 . 5 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, Russo FRANCO ,

TAMINO.

Dopo il comma 30, aggiungere il se-
guente :

30-bis. A fronte delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni della presente
legge si procederà, a partire dal 1986, ad
una diminuzione del carico fiscale per
tutti i contribuenti attraverso la riduzion e
e l'indicizzazione al costo della vita dell e
aliquote, avente una diminuzione di en-
trate dello stesso importo . Mentre per i l
1985 tale sgravio del carico fiscale av-
verrà mediante l'istituzione di speciali ri-
duzioni d 'imposta .

4. 6 .
CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POL-

LICE, RONCHI, RUSSO FRANCO ,

TAMINO .

Ricordo che all'articolo 5, l'ultimo del
decreto-legge, non sono riferiti emenda -
menti .

Sono stati altresì presentati i seguent i
articoli aggiuntivi all 'articolo unico de l
disegno di legge di conversione :

Dopo l 'articolo unico, aggiungere il se-
guente :

ART . 1-bis .

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la in-
dennità di contingenza e l'assegno inte-
grativo speciale sono esenti da IRPEF .

All'onere derivante da quanto previsto
al comma precedente si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853.

Dis. 1 . 01 .
RUBINACCI, ALPINI .

Dopo l'articolo unico, aggiungere il se-
guente :

ART. 1-bis .

Per l'anno 1985 gli scaglioni di reddito
della tabella 1, allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, sono rivalutati il primo del
25 per cento ed i successivi del 20 per
cento .

All'onere derivante da quanto previst o
al comma precedente si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dall'ap-
plicazione del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853 .

Dis. 1 . 02 .
RUBINACCI, ALPINI .

Dopo l 'articolo unico, aggiungere il se-
guente:

ART . 1-bis .

Il quinto comma dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge fi-
nanziaria 1985), è sostituito dal se-
guente :

"Per il periodo dal 10 gennaio al 31
dicembre 1985 la detrazione di imposta d i
lire 96.000 prevista dal primo comma
dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n .
597, è elevata a lire 120.000 se il reddito
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complessivo netto non supera 12 milioni e
quella di lire 36.000 è elevata a lire 48.000
se lo stesso reddito supera detto importo ;
le detrazioni d'imposta previste dal se-
condo comma dell'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n . 597, sono così elevate :

punto 1) da lire 240.000 a lire
288 .000 ;

punto 2) da lire 18.000 a lire 24.000
per un figlio, da lire 36.000 a lire 48.000
per due figli, da lire 54.000 a lire 72.000
per tre figli, da lire 72.000 a lire 96.000
per quattro figli, da lire 102.000 a lire
132 .000 per cinque figli, da lire 144.000 a
lire 180.000 per sei figli, da lire 186 .000 a
lire 228.000 per sette figli, da lire 276.000
a lire 324.000 per otto figli, da lire 114.000
a lire 136.000 per ogni altro figlio .

Per lo stesso periodo le detrazioni d i
imposta previste dall 'articolo 16 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, sono così ele-
vate:

lettera a) da lire 252.000 a lire
300.000;

lettera b) da lire 18.000 a lire 24.000;

lettera c) da lire 324 .000 a lire 384.000,
se il reddito di lavoro dipendente non
supera 10.800.000 lire ;

da lire 276 .000 a lire 336.000 se il red-
dito di lavoro dipendente è superiore a
10.800.000, ma non a 12 milioni di lire ;

da lire 156 .000 a lire 192.000 se il red-
dito di lavoro dipendente è superiore a 1 2
milioni, ma non a 14.400.000 lire ;

da lire 84.000 a lire 102 .000 se il red-
dito di lavoro dipendente è superiore a
lire 14.400.000, ma non a lire 18 mi-
lioni ;

da lire 60.000 a lire 72.000 se il reddito
di lavoro dipendente è superiore a
18.000.000 ma non a lire 19.200.000.

Per lo stesso periodo le detrazioni di

imposta di cui all 'articolo 26-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n . 597, sono elevate da lire
200.000 a lire 240.000 se il reddito di
lavoro autonomo e di impresa, cumulati-
vamente, non supera 7.200.000 di lire; ov-
vero da lire 100.000 a lire 120.000 se tale
reddito è superiore a 7 .200.000 di lire ma
non a 14.400.000 di lire.

Per il periodo dal 1 0 gennaio al 31 di-
cembre 1985 la tabella 1 allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n . 597, è sostituita dall a
seguente : ,

Reddito

	

Aliquota

(scaglioni in milioni di lir e
fino a 13,5	 1 8
oltre 13 ,5 fino a 29	 27
oltre 29 fino a 36	 35
oltre 36 fino a 45	 37
oltre 45 fino a 60	 4 1
oltre 60 fino a 120	 47
oltre 120 fino a 250	 56
oltre 250 fino a 500	 62
oltre 500	 65".

All'onere derivante dalle disposizion i
suddette si provvede a valere sulle mag-
giori entrate derivanti dalle disposizion i
degli articoli della presente legge .

Dis . 1 . 03.
NAPOLITANO, REICHLIN, BELLOC-

CHIO, ANTONI, AULETA, TRIVA ,

SARTI ARMANDO, UMIDI SALA ,

BRINA, PIERINO .

Dopo l'articolo unico, aggiungere il se-
guente:

Art . 1-bis .

Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, con provvedimento avente
forza di legge, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ,
disposizioni in materia di imposta sul red-
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dito delle persone fisiche al fine di pere-
quare la pressione fiscale, secondo i se-
guenti princìpi e criteri direttivi :

l'imposizione complessiva nel 1986 per
la fascia di redditi fino a 30 milioni annui ,
dovrà essere allineata al livello reale del
1982, in conformità, per i lavoratori di -
pendenti, agli impegni assunti con l'ac-
cordo del 22 gennaio 1983, conseguendo,
mediamente, un livello di riduzion e
dell ' imposizione di 1,5 oltre il recupero
del drenaggio fiscale .

Tale risultato dovrà essere conseguito :

1) sostituendo le attuali detrazioni d i
imposta con un sistema di deduzioni di
imponibile, la cui somma sia di 6.500.000
lire annue, pari, per i lavoratori dipen-
denti, ad una deduzione mensile di
541.000 lire su dodici mensilità e 500.000
su tredici mensilità rivalutata annual-
mente di una percentuale pari al tasso
d'inflazione ;

2) istituendo uno scaglione unico fino
a lire 24 .000.000, al netto della deduzion e
di imponibile, con aliquota del 27 per
cento in luogo degli attuali due scaglioni ,
mantenendo le detrazioni per carichi di
famiglia, rivalutate periodicamente, o so-
stituendole con equivalenti deduzioni d i
imponibile .

Dis. 1 . 04.

NAPOLITANO, REICHLIN, BELLOC-
CHIO, ANTONI, AULETA, TRIVA .

Dopo l'articolo unico, aggiungere il se-
guente :

Art. 1-bis.

11 Governo della Repubblica è delegat o
ad emanare, con uno o più decreti aventi
forza di legge, entro sei mesi dalla data d i
entrata in vigore della presente legge,
norme intese a dare attuazione alle diret-
tive del Consiglio delle Comunità europee
n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660
del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre

1978 esercitando le opzioni in esse previ-
ste, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi :

1) assicurare la possibilità di indirizzo
e coordinamento a fini sociali, ai sens i
dell'articolo 41 della Costituzione, dell 'at-
tività economica pubblica e privata eser-
citata in forma societaria;

2) tener conto dei "considerando" pre-
messi a ciascuna direttiva ed in partico-
lare assicurare la maggiore tutela dei soc i
e dei terzi, la corrispondenza a corrett i
princìpi di economia aziendale e di salva -
guardia della capacità di investimento e
della competitività delle imprese ;

3) adottare le soluzioni che garanti-
scano la massima chiarezza nella reda-
zione dei conti annuali in modo che ess i
siano il quadro fedele della situazione pa-
trimoniale, di quella finanziaria nonch é
del risultato economico della società, ed
assicurino la più tempestiva, continua ,
completa informazione e la più ampia
pubblicità delle attività delle aziende so-
cietarie ;

4) disporre che, per quanto riguarda l e
voci dei conti annuali, siano adottate l e
regole degli articoli da 31 a 42 della diret-
tiva n . 78/660 precisando che sia obbliga -
torio, per tutte le società, allegare al bi-
lancio annuale, redatto ai sensi dell'arti-
colo 32 della stessa direttiva, a fini infor-
mativi, un allegato nel quale la valuta-
zione delle voci dei conti annuali sia effet-
tuata adottando i metodi previsti dall 'ar-
ticolo 33;

5) estendere alle società a responsabi-
lità limitata e alle società cooperative, all e
aziende e istituti di credito costituiti con
forma societaria e alle società di assicura-
zione la disciplina delle società per azioni ,
fuorché nei casi in cui la dimensione o l a
funzione di codeste società escludano tale
estensione ;

6) indicare i requisiti coerenti con l a
legislazione nazionale in materia di socie-
tà, richiesti perché una società ester a
possa svolgere attività in Italia e le sue
attività avere in Italia effetti giuridici .



Atti Parlamentari

	

— 23874 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

Il Governo è altresì delegato a emanare ,
nei modi e nel termine sopra indicati ,
norme intese a regolare i collegamenti d i
gruppo, ispirandosi ai seguenti principi e
criteri direttivi :

a) assicurare che il collegamento di
gruppi lasci integra l 'autonomia gestio-
nale e la consistenza patrimoniale dell e
singole società appartenenti al gruppo ,
talché ne consegua il pieno rispetto degl i
interessi dei soci, dei lavoratori e dei cre-
ditori di ciascuna delle società apparte-
nenti al gruppo;

b) prevedere la possibilità di applica-
zione, su base contrattuale, di regimi di
più stretta integrazione, tenendo cont o
delle esperienze acquisite nell'area econo-
mica comunitaria, e predisponendo spe-
ciali forme di tutela dell ' interesse gene-
rale, nonché degli interessi dei soci, dei
lavoratori e dei creditori delle società ap-
partenenti al gruppo, fino a stabilire l a
responsabilità della società controllante
per gli illeciti contrattuali ed extra con-
trattuali commessi dalla controllata ;

c) assicurare, sempre tenendo conto
delle esperienze acquisite nell'area econo-
mica comunitaria, tutela non minore
all ' interesse generale, nonché agli inte-
ressi dei soci, dei lavoratori e dei creditor i
allorquando i collegamenti di gruppo as-
sumano di fatto intensità di integrazione
identica o analoga a quella propria dei
regimi di integrazione, che sarenno pre-
visti alla stregua della lettera b);

d) prevedere in ogni caso la reda-
zione di bilanci annuali consolidati di
gruppo, corredati da apposite relazioni ;

e) assicurare la pubblicità dei collega-
menti di gruppo e delle loro vicende, non-
ché dei bilanci consolidati di gruppo e
delle apposite relazioni ;

f) riconoscere rilevanza tributaria
alla integrazione di gruppo, in relazion e
al suo grado di intensità ;

g) stabilire che le norme suddette si
applicano anche ai gruppi dei quali sol-
tanto alcune società abbiano sede in Italia

(multinazionali); e che, per questi, il bi-
lancio consolidato di gruppo debba essere
redatto secondo le leggi italiane, o accom-
pagnato da un allegato, a fini informatici ,
nel quale il bilancio sia redatto secondo l a
legislazione italiana.

Dis. 1 . 05.
ANTONI, BELLOCCHIO, AULETA,

TRIVA, CIOFI DEGLI ATTI, SARTI

ARMANDO.

Sono stati inoltre presentati, successi-
vamente, altri emendamenti che sono ri-
compresi negli appositi fascicoli che sa -
ranno pubblicati in allegato .

ADOLFO BATTAGLIA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADOLFO BATTAGLIA . Signor Presidente ,
ho chiesto la parola per un richiam o
sull'ordine dei lavori, ai sensi dell'articol o
41 del regolamento, per chiedere che la
seduta prosegua ininterrottamente fino
alla votazione finale del provvedimento .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parlare
contro questa proposta .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, la richiesta
fatta dall 'onorevole Battaglia non ci sor-
prende, per la verità, perché l'avevamo
posta tra i fatti prevedibili . Il gruppo re -
pubblicano, d'altra parte, si è collocato —
dal suo punto di vista giustamente, ri-
tengo; non so con quanta utilità da altr i
punti di vista — a difesa delle tesi soste-
nute dal ministro Visentini . La richiesta
di seduta-fiume costituisce uno dei tant i
modi per tentare di attuare la conver-
sione in legge del decreto nel termine de i
60 giorni .

Io credo, signor Presidente, che questo
sia l'ultimo errore commesso dalla mag-
gioranza perché, come ho avuto occa-
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sione di ricordare stamane, fino alla sca-
denza del termine per la presentazion e
degli emendamenti noi abbiamo fatto
tutti i tentativi per giungere ad una di-
scussione e valutazione nel merito degl i
emendamenti, e non ad una discussione
sul piano generale in seguito alla posi-
zione della questione di fiducia e con la
presenza di un numero elevato di emen-
damenti .

E un errore contro il quale prote-
stiamo, anche perché noi ci siamo sempre
pronunziati contro le sedute-fiume, anche
quando sono state chieste per battere
ostruzionismi di altri gruppi . Ci siamo
pronunziati contro, e non ci siamo aste-
nuti, convinti come siamo che l'esigenz a
di un dibattito, motivata come l 'abbiamo
motivata noi, con la necessità di respin-
gere un tipo di politica finanziaria, non
possa essere compressa con l'aument o
delle ore di attività dell'Assemblea .

Anche questa volta, quindi, ci pronun-
zieremo in coerenza con quanto abbiam o
sempre sostenuto; e chiediamo fin da
questo momento — è una richiesta for-
male questa che io faccio a' termini d i
regolamento — che l 'Assemblea, per es.-
sere più libera nella sua decisione si pro -
nunzi sulla proposta Battaglia a scrutini o
segreto. Non credo di chiedere qualcos a
di diverso da quanto è stato fatto in altr i
momenti. Se non ricordo male, infatti ,
questo metodo di votazione è stato utiliz-
zato in altre occasioni .

Ad ogni modo, signor Presidente, qua-
lunque sia il sistema di votazione ch e
verrà adottato, io desidero che rimanga
agli atti, insieme con il nostro annunzio d i
voto contrario, la nostra speranza che col -
leghi che hanno condotto battaglie simil i
a quelle che abbiamo fatto noi non of-
frano sostegno alla maggioranza, sotto
nessun profilo. Vorrei aggiungere — no n
credo di averne bisogno, ma non è mal e
ripetere certe cose — che questa seduta -
fiume non dovrà essere differente da
altre che sono state tenute in occasion i
analoghe; altrimenti il costante rispetto
delle norme regolamentari che noi ab-
biamo mostrato potrebbe non essere con -
fermato in questa circostanza .

Desidero dire, signor Presidente, ch e
noi faremo quindi tutto quello che il rego-
lamento ci consentirà di fare per rispon-
dere a questa richiesta, una richiesta ,
anche intempestiva, mi sia consentito di
dire, perché fatta appena il Governo h a
posto la fiducia; faremo quanto sta in noi
per rispondere a questa volontà di impe-
dire un dibattito sereno, a questo tenta-
tivo di creare tensione nell'Assemblea . Fa-
remo tutto il possibile. Stamattina ho
detto che se fosse stata lanciata una sfid a
l'avremmo raccolta, e i fatti alla fin e
avrebbero dimostrato chi aveva ragione ,
se gli altri a lanciarla o noi a raccoglierla .
Senza voler fare confronti con altri, dir ò
che il nostro gruppo è composto di 42
deputati, che non potranno neanche es-
sere tutti presenti, perché continueremo a
dedicarci ai nostri impegni fuori del Par-
lamento; e siamo convinti che dop o
questa battaglia troveremo maggiore ri-
spetto, soprattutto da parte di coloro che
si sono illusi di impedire quanto abbiamo
deciso di fare, e cioè una lotta ad oltranz a
contro questo decreto .

E una lotta che avrebbe potuto essere
condotta in modo diverso ; ma siamo ri-
masti soli in questa nostra battaglia ; ci
hanno lasciato tutti, anche coloro che ,
onorevole ministro, rilasciavano tutti i
giorni interviste ai giornali . Ci hanno la -
sciato soli; ma non ce ne rammari-
chiamo.

Non desidero fare polemiche con lei ,
signor ministro, che ho sempre conside-
rato il sostenitore di tesi che io non ap-
provo, ma delle quali lei è convinto asser-
tore; e quando uno sostiene le proprie tes i
essendone convinto merita il rispetto
degli avversari . Non mi riferisco quindi a
lei, signor ministro; mi riferisco a coloro i
quali si sono dimostrati convinti delle tes i
che noi sosteniamo e che, al primo
stormir di fronde, al primo pericolo di
crisi di Governo o di un richiamo all'in-
terno del proprio partito, hanno depost o
ogni energia e si sono allineati e copert i
rispetto alle decisioni della maggioranza .
Così come noi abbiamo rispettato lei, ono -
revole ministro, perché sappiamo che è
convinto di quanto sostiene, penso che
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allo stesso modo meriteremo il rispetto
dei colleghi, che si renderanno conto
della nostra profonda convinzione della
necessità di portare a termine questa bat-
taglia . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare a favore della proposta dell'ono-
revole Battaglia, vorrei farle presente ,
onorevole Pazzaglia, che mi rammarico
molto di doverle rispondere che non
posso accettare la sua richiesta per l a
votazione segreta della proposta Batta -
glia: trattandosi di un richiamo per l'or-
dine dei lavori, a norma del primo
comma dell 'articolo 41 del regolamento ,
se l'Assemblea sia chiamata dal Presi-
dente a decidere (come nel caso di specie )
la votazione può avere luogo solo per al-
zata di mano. Per quanto riguarda invec e
lo svolgimento della seduta continua —
ove venga deliberata — saranno seguite l e
modalità osservate nelle precedenti occa-
sioni, e si procederà pertanto a pure so-
spensioni tecniche della seduta, dispost e
dal Presidente .

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. A quale titolo?

TARCISIO GITTI. Solo per concordare
con lei signor Presidente, e per ribadire
che, una volta deliberata la seduta conti-
nua, non esistono «interruzioni» in senso
proprio, né si possono chiedere revoch e
fino a quando la seduta continua non sar à
giunta al suo esito, come è stato stabilito
anche in occasione dell 'ultimo caso di
ostruzionismo alla Camera. Si può dar
quindi luogo solo a sospensioni tecniche
della seduta, rispetto alle quali ci rimet-
tiamo alla regolamentazione che il signo r
Presidente vorrà dare .

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora
in votazione la proposta Battaglia .

(È approvata) .

Passiamo pertanto agli interventi ai
sensi del secondo comma dell'articolo 116

del regolamento, secondo le modalit à
poc'anzi indicate .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Tre -
maglia. Ne ha facoltà .

MIRK0 TREMAGLIA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, l'ave r
posto la fiducia su queste questioni tribu-
tarie fiscali costituisce, secondo noi, una
grave, anche se scontata, decisione .
Siamo arrivati, nell'iter di questo provve-
dimento, credo, alla terza questione di
fiducia. Ciò determina indubbiamente la
necessità di approfondire il generale di -
scorso politico, esaltando la nostra fun-
zione di protagonisti, oggi più che mai ,
della vita politica italiana, mentre confin a
il Governo in una posizione, ormai ri-
tuale, di abuso, e mostra un ulteriore scol-
lamento del pentapartito e nello stess o
tempo la sua incapacità di governare e di
esprimere realtà vive e sofferte del po-
polo lavoratore italiano. Quando il signor
Presidente di questa Assemblea ha notat o
prima, su un richiamo dell 'onorevole Paz-
zaglia, come fosse irrilevante, da u n
punto di vista strettamente regolamen-
tare, il fatto che la Commissione bilanci o
non avesse esaminato questo provvedi-
mento, egli indubbiamente diceva il ver o
sotto un aspetto formale; ma, nel mo-
mento stesso in cui il Governo poneva l a
questione di fiducia, sempre più rile-
vante, sempre più influente e sempre pi ù
determinante si è rilevato questo dato ,
che è un dato di una gravità e di una
anormalità quale poche volte noi ab-
biamo potuto constatare . Certo, assume
una chiara configurazione politica ch e
noi dobbiamo decisamente contestare e
denunciare .

Signor ministro, io non ho certamente
la competenza (e tanto meno la voca-
zione) su problemi di questo genere e
debbo dire che non ho seguito, nemmen o
nel dettaglio, l 'iter parlamentare del su o
disegno di legge con particolare atten-
zione. L'ho seguito, come uno dei tanti ,
attraverso i discorsi della gente . Ecco,
non sarei così superficiale come mi è
parso improvvisamente nella sua replica ,
quando ella ha voluto abbattere qualsiasi
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opposizione venuta dalla nostra parte,
perché rifletteva indubbiamente quello
che era almeno il pensiero, non certa-
mente da ignorarsi, di milioni di italiani .
Così ho scoperto, via via che si trattava, i
grandi e gravi problemi che coinvolge-
vano gli italiani, constatando strane vi-
cende di carattere procedurale, passando
da un disegno di legge ad un decreto -
legge, moltiplicando o diminuendo a fi-
sarmonica gli articoli e i commi del suo
pacchetto, ma non mutando mai la so -
stanza della sua impostazione, che tend e
a togliere, al di là di ogni e qualsiasi pos-
sibilità e con molti dubbi costituzionali ,
quanto gli italiani non hanno più .

Direi che l'aspetto politico, l 'aspetto co-
stituzionale, l 'aspetto morale sono stat i
ampiamente analizzati dai colleghi de l
gruppo del MSI-destra nazionale . Direi
che lei forse può venire, in partenza ,
quasi assolto per il paradosso di vole r
compiere un reato che definirei impossi-
bile, perché non si può togliere pi ù
sangue a chi ormai tutto lo ha versato
oppure lei può essere condannato per
voler far sprofondare nell ' ingiustizia
quanti ancora credono nella legge e nell o
Stato — perché di questo alla fine s i
tratta — nel continuare in una impresa
distorta, tale da consentire a quanti eva-
dono di essere agevolati e sicuramente
non colpiti e invece a quanti hanno com-
piuto il proprio dovere di essere penaliz-
zati durissimamente, avendo davanti agl i
occhi (e come esempio illuminante nell o
scandalo) lo sperpero, che nessuno riesce
più a controllare, della spesa pubblica .

Da una parte, signor ministro, c'è
sempre stato lei, dall'altra noi, noi de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale. Questa è la contrapposizione! Le i
avversario duro e leale, attorniato d a
quattro calzette senza spina dorsale, gl i
imbonitori della politica, i doppiogiochi-
sti, incapaci di seguire una linea di coe-
renza, e con l'appoggio finale, massiccio e
sostanziale del partito comunista . Politi-
camente questo è il dato certo : il sostegno
del partito comunista, altrimenti già più
volte sarebbe caduto il suo pacchetto . Gli
altri, infatti, non sono mai esistiti, vi è

stato solo il vaniloquio, vi sono state solo
le parole al vento, la finzione della pole-
mica più dura contro di lei da parte dei
partiti di maggioranza, in particolare da
parte della democrazia cristiana, ovvia-
mente attraverso il gioco spregevole delle
correnti, e quello altrettanto disgustos o
dei socialdemocratici, che ogni settiman a
minacciano una crisi, senza mai darvi se-
guito con nessun atto positivo, per finire
poi ai liberali .

È l'arte del mugugno, o quella più pla-
teale delle dichiarazioni e delle richieste
perentorie di verifica, per cercare di in-
gannare ancora una volta le categorie ch e
più dovevano subire le disposizioni re-
pressive del «pacchetto Visentini» .

Ne abbiamo sentite di tutti i colori i n
questi mesi; e questa mattina il presidente
del nostro gruppo ne ha fatto una rasse-
gna, certamente poco edificante per tutt i
coloro che hanno parlato al vento (ed
erano uomini della maggioranza) nelle in-
terviste, nelle minacce di dimissioni, nelle
minacce di crisi. Anche stamattina da un
collega democristiano abbiamo sentito
dire che occorre affinare il testo governa-
tivo .

Ecco, noi ci siamo trovati di fronte ad
una situazione davvero assurda. Lei, si-
gnor ministro, ha eliminato la sua mag-
gioranza; ed ha fatto bene . Abbiamo no-
tato anche i toni durissimi del finale dell a
sua replica, quando ha rivendicato la pro-
pria personalità, il proprio metodo, la
propria iniziativa, dal punto di vista del
prestigio e della dignità personale, pe r
fare chiarezza, per por fine a questo tip o
di lamentela permanente, che non ha
alcun senso nella franchezza di imposta-
zione e di posizioni .

Bene, perciò, sotto questo aspetto, ell a
si è comportato ; mentre il nostro giudizio
è lucidamente negativo contro di lei per il
fatto che a questo punto ella si è creat o
una solidarietà esclusivamente comuni -
sta. Ma quel che è peggio è che ella non
ha voluto ascoltare il messaggio continuo ,
fervido e — perché no? — clamoroso d a
parte delle categorie . Visentini, durante
tutti questi mesi, solo con il partito comu -
nista, quale sua maggioranza nuova ed
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indispensabile, non ha voluto ascoltare la
nostra voce per mutare in alcune part i
sbagliate il suo progetto ; non ha voluto
ascoltare, in particolare, i commercianti ,
gli artigiani, i liberi professionisti .

Il ministro non può ignorare, così come
non può dimenticarlo il relatore (che ha
voluto far riferimento alla valanga de i
nostri emendamenti per concludere che
non si può discutere a causa del l 'ostruzio -
nismo «missino»), che il nostro capo -
gruppo questa mattina ha ricordato la let -
tera che è stata da lui inviata a tutti i
capigruppi, senza esclusione alcuna, che
conteneva non migliaia di punti per soste -
nere le nostre tesi, ma solo sei punti qua-
lificanti per specificare le nostre propo-
ste. Ma nessuna risposta è pervenuta, e
quindi la responsabilità ricade su tutti i
gruppi, che hanno fatto finta di ignorare
la legittimità della nostra posizione.

Se non si è voluto negoziare su se i
punti, non si può addebitare a noi l a
situazione nuova e diversa che si è deter-
minata; no, è stato il Governo e sono stat i
tutti i gruppi, nessuno escluso, a vole r
disattendere esigenze ed istanze fonda -
mentali .

La distinzione tra quest'aula sempre
vuota, dove si macinano parole e dove si è
totalmente sordi ai nostri ripetuti ed insi-
stenti appelli e contributi ; la distinzione
— dicevo — tra quest'aula e le platee
d'Italia è netta. In tutto il paese gli im-
prenditori del commercio e dell 'artigia-
nato, nonché i professionisti ancora li-
beri, applaudono a noi, interpreti del loro
malessere e della loro protesta . Questa
divaricazione è stata ed è imponente ; e lei ,
signor ministro, non può disattenderla ,
perché così facendo disattenderebbe no n
ragioni di partito, ma le proposizioni che
nascono da milioni di italiani .

Noi abbiamo tentato, come ella ben sa ,
non solo di lanciare l'impetuoso grido d i
allarme, ma altresì di modificare in ter-
mini di equità il testo in discussione e, con
la capacità dei miei colleghi esperti, gui-
dati dall'onorevole Rubinacci, abbiam o
cercato di farle capire che lei trova in no i
i più duri ed intransigenti colpevolisti di
ogni evasione, di ogni imbroglio e di ogni

ladrocinio, sia pubblico che privato . Fino
all'ultimo le sono stati presentati i termini
essenziali, di giustizia, per uscire d a
questa situazione sempre più pesante, che
non ha precedenti e che per la prim a
volta ha determinato una così forte ade-
sione di opinione pubblica attorno all e
nostre tesi .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

MIRK0 TREMAGLIA. Credo che tutte l e
forze politiche si siano rese conto dell a
nostra avanzata, cioè di un consenso che
ormai va al di là della simpatia e si tra -
duce in fiducia verso di noi. Così come
tutti abbiamo potuto constatare che pe r
la prima volta, al di là di ogni schema di
parte, vi è stata la ribellione di intere cate -
gorie contro il potere .

Considerando la nostra visione della so-
cietà, nonché i termini veri della nostr a
battaglia corporativa, per tanti anni iso-
lata e ritenuta senza alcun costrutto, no i
ritroviamo nella realtà che ci circonda
strettamente uniti i lavoratori dipendent i
e quelli autonomi . Vi è la dimostrazione
come la nostra predicazione della terz a
via abbia finalmente il consenso che no i
auspicavamo, perché risponde agli inte-
ressi autentici della comunità nazionale
contro il potere della partitocrazia .

Proprio in questi giorni vi è la con-
ferma del fallimento di un regime inca -
pace di sottrarsi al sistema dei partiti, agli
interessi dei partiti. Vincono finalmente
con noi le categorie che hanno preso co-
scienza della loro forma. E, anche se
questo «pacchetto» vessatorio dovesse tro-
vare i voti in Parlamento, questa battagli a
morale e politica diverrebbe irreversibile
una volta iniziata .

La vostra eventuale vittoria parlamen-
tare costituirà un inqualificabile soprus o
partitocratico contro il paese reale . Ma
aumenteranno il vostro disagio e la vostr a
confusione; e questa situazione aprirà de-
finitivamente la via all 'incontro perma-
nente del nostro movimento con le cate-
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gorie della produzione e del lavoro, con i
lavoratori dipendenti ed autonomi : vi sal -
vate solo ripetendo i voti di fiducia, segno
della vostra inerzia, della vostra debo-
lezza, dei vostri contrasti .

Questa vostra operazione è nata male . A
distanza di molti mesi, il testo partorito
risulta disordinato, ricco di perplessità ,
né si colloca in un contesto di chiara poli-
tica fiscale. Lo stesso ministro, quest a
sera, ci ha dovuto riconfermare che s i
tratta di una delle tante situazioni di
emergenza .

Desidero fare qualche brevissimo ap-
punto per sottolineare alcuni termini ve-
ramente incongruenti e, talvolta, persino
paradossali, senza entrare nella profon-
dità di ampi concetti che sono stati atten-
tamente vagliati, analizzati e contestat i
dai miei colleghi di gruppo, dopo questo
iter così tortuoso ed eterogeneo, indice d i
approssimazione e senza alcuna parteci-
pazione da parte delle categorie interes-
sate che voi stessi avete respinto e che
non avete voluto ascoltare .

Il primo punto, signor ministro, ri-
guarda le aliquote IRPEF . Esse sono pres-
soché identiche a quelle del 1974, anno
della riforma tributaria . Al contrario, l a
lira si è svalutata di ben 4,6 volte. Un red-
dito di cinque milioni del 1974 equivale ,
in termini reali, ad un reddito attuale d i
23 milioni . Ma su 5 milioni si pagavan o
circa 680 mila lire, pari al 14 per cento,
mentre su 23 milioni si pagano 7,6 milioni
di imposte, pari al 33 per cento. Da ciò
deriva la necessità della revisione degl i
scaglioni dell'IRPEF per il 1985, cos ì
come è stato richiesto dal Movimento so-
ciale italiano.

Secondo appunto . Il bilancio di previ-
sione 1985 registra delle entrate per 212
mila miliardi e spese correnti per 35 7
mila miliardi, con un saldo negativo d i
145 mila miliardi . Il decreto-legge n . 85 3
darà, secondo le dichiarazioni dello stess o
ministro, circa 4.400-4 .500 miliardi, cio é
il 3 per cento dello stesso bilancio . Ne
valeva la pena? Forse non è necessari o
tagliare le spese?

Terzo punto. I BOT, i CCT, le obbliga-
zioni dello Stato e simili ammontano a

540 mila miliardi, cioé una somma pari a
9,5 milioni per ogni italiano . Essi rappre-
sentano il 95 per cento del prodotto nazio-
nale lordo, mentre nel 1974 i titoli pub-
blici ammontavano al 45 per cento. Se-
condo la Banca d 'Italia, nel 1988 essi sali -
ranno ad un milione di miliardi . Gli inte-
ressi passivi sui titoli dello Stato rappre-
sentano il 10 per cento del prodotto nazio -
nale lordo; in Francia ed in Germania
sono il 2 per cento, in Gran Bretagna il 4
per cento, mentre in Italia — nel 1973 —
rappresentavano solo l'uno per cento . È
necessario tagliare le spese !

Inoltre il decreto-legge n . 853 è ingiusto
perché introduce il principio del forfait,
cioè delle medie . C'è chi è sfortunato e c' è
chi è fortunato : ciò significa, tra le altre
cose, che non vi è alcuna certezza sul
piano del diritto . Faccio ora un esempio
di un «fortunato» . Un imprenditore edile
lavora per altre imprese, fornendo sol-
tanto la manodopera e cioé i servizi . Nel
1984 egli ha fatturato 150 milioni ed ha
avuto costi di manodopera pari a 600 mi-
lioni e nessun altro costo significativo .
Egli ha dunque un utile di 150 milioni su
cui paga circa 70 milioni di imposta;
versa tanta IVA quanta ne incassa da i
clienti . Nel 1985 sceglie il metodo previst o
dal decreto-legge n . 853 che gli riconosce
a forfait il 29 per cento di spese che non
ha realmente sostenuto, oltre alla mano-
dopera, per cui registra una perdita e no n
paga più imposte dirette . Sull 'IVA, addi-
rittura, ci guadagna; la sua IVA, sulle fat-
ture emesse, è uguale a 135 milioni che
incassa dai clienti e che dovrebbe corri-
spondere, secondo il metodo normale . In -
vece gli viene riconosciuta a forfait una
detrazione del 27 per cento per presunta
IVA pagata sugli acquisti che non ha in
realtà sostenuto. Quindi egli verserà solo
98 dei 135 milioni . Gli altri 36 milioni se l i
mette in tasca alla faccia di Visentini . I l
ministro ci può dare una risposta in pro-
posito?

E passiamo all 'altra faccia della que-
stione, e cioè agli sfortunati . Questi ul-
timi, purtroppo, sono moltissimi perché,
in linea di massima, le percentuali a for-
fait di cui al decreto Visentini, con le
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eccezioni di cui alla precedente nota-
zione, comportano l 'accertamento di red-
diti elevatissimi . Ad esempio, un bar ch e
incassa 110 milioni all'anno, che non ha
né dipendenti né affitto, deve versare un a
somma pari a 6 milioni e 500 mila lire
relativa all'IVA, una somma pari a 7 mi-
lioni e 600 mila relativa all'ILOR e un a
somma pari a 17 milioni e 600 mila rela-
tiva all 'ILOR, per un importo comples-
sivo di 31 milioni e 700 mila su 110 mi-
lioni di incasso .

E veniamo alle soluzioni per evitare l e
norme, previste dal pacchetto Visentini .
Lo dico per dimostrare la confusione e le
contraddizioni esistenti . Gli imprenditori
medi passano all'uso della partita doppia ;
pagano 5 o 6 milioni all 'anno al commer-
cialista e non danno una lira in più allo
Stato . È da sfatare la leggenda che la con-
tabilità ordinaria in partita doppia eviti l e
evasioni; si evade se non si fattura e non
in funzione delle modalità contabili se-
guite. I piccoli imprenditori, non avend o
convenienza a dare 5 o 6 milioni al com-
mercialista, saranno gli unici a subire . I l
decreto-legge n . 853 si deve applicare a
commercianti ed artigiani che abbian o
una entrata lorda non superiore a 10 0
milioni all'anno ed ai liberi professionist i
che incassano in un anno non più di 50
milioni: questa è la richiesta del Movi-
mento sociale italiano .

Ho voluto fare alcuni esempi solo pe r
evidenziare che tutto è stato fatto senza la
previsione di un quadro organico e che da
troppi anni i cittadini sono martellati . Al
ministro, il quale ha risposto ad una inter -
ruzione sostenendo di essersi trovato d i
fronte ad una situazione e di non averl a
certo determinata, voglio dire che i citta-
dini subiscono ininterrottamente, nell a
continuità della loro vita, indipendente -
mente dal fatto che ci sia il ministro Vi-
sentini o il suo predecessore, una situa-
zione non più tollerabile . Attenzione, si-
gnor ministro, perché può scoppiare l a
rivolta fiscale. E un chiaro convincimento
generale che finora è rimasto ovattat o
anche per le leggi troppo complicate, pe r
le situazioni sfumate e che comunque non
sono state chiarite, grazie anche al modo

occulto di operare attraverso molte im-
poste invisibili . Le manovre fiscali son o
sempre state delle stangate senza fine,
contorte e quanto mai illeggibili .

Il ministro Visentini — e mi dispiace
che non sia presente in questo momento
— ha affermato : «Abbiamo una legisla-
zione degli ultimi anni che è caotica, con
ben 220 provvedimenti in materia di IVA
solo negli ultimi cinque anni» .

Signor ministro, quando ci si vuole con-
trapporre in modo un po ' troppo sem-
plice o semplicistico, non si deve dimenti-
care tutto ciò che è stato fatto male negl i
ultimi anni e che si è riversato sui citta-
dini. La gente non ne può più . Mi per-
metto di citare un recente articolo di An-
tonio Martino su Il Sole-24 ore del 25 gen-
naio 1985 : «Gli adoratori dello statalism o
scaglino pure i loro anatemi accusando d i
poujadismo chiunque denunci la gravità
della situazione . Il problema rimane e le
cifre lo confermano senza lasciare spazi o
a dubbi. Dal 1974 al 1983 le entrate tribu-
tarie sono aumentate di oltre sette volte in
termini nominali, con un incremento de l
625 per cento, e dell '84 per cento in ter-
mini reali, tenendo conto dell'inflazione .
Ancora più grave è il fatto che la crescita
della fiscalità si è venuta accelerando dal
1980 al 1983 : le entrate tributarie son o
aumentate del 92 per cento in termini
nominali e del 22 in termini reali, con un
incremento gigantesco se si tiene cont o
del fatto che ha avuto luogo in anni di
stagnazione, quando il reddito reale pro
capite è rimasto costante o è leggermente
diminuito. Le entrate totali del settore
pubblico consolidato sono passate d a
meno di un terzo del prodotto interno
lordo nel 1974 a quasi la metà del pro-
dotto interno lordo nel 1983» .

Se il signor ministro questa sera nella
sua replica avesse fatto anche un lontan o
accenno a questo tipo di situazione della
spesa pubblica, penso che non avrebbe
fatto male, anche perché bisogna sempre
considerare che, oltre alla emergenza fi-
scale, oltre a quello che è il peso insoste-
nibile da parte dei cittadini, vi è un au-
mento della mancanza di fiducia nel Go-
verno.
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Alla luce di queste cifre ufficiali è im-
possibile, in buona fede, negare che l a
fiscalità sia esplosa. Com'è ovvio, a meno
di credere nella anarchia, le tasse vanno
pagate: non esiste un altro modo, infatti ,
per finanziare la produzione dei beni
pubblici . Sarebbe tuttavia, a dir poco, vel -
leitario, voler sostenere che l 'esplosione
della fiscalità di cui si è detto, sia dovuta
alla necessità di finanziamento della pro-
duzione dì beni pubblici . Solo un mar-
ziano, che non avesse conoscenza di sorta
di cose italiane, potrebbe in buona fede
sostenere che la quantità e la qualità dei
servizi pubblici sono aumentate dell '84
per cento nell'ultimo decennio; che la no-
stra difesa nazionale, l'ordine pubblico ,
l 'amministrazione della giustizia, lo stato
sociale, le poste, forniscono un 84 per
cento in più di servizi rispetto al 1974 .

Anche chi non condivide l ' impressione
che la quantità e la qualità dei servizi
pubblici, lungi dall 'aumentare, siano di-
minuite rispetto al 1984, difficilmente po -
trà in buona fede sostenere che siano
quasi raddoppiate . Quanto poi alla posi-
zione di coloro che si baloccano con illu-
sioni del tipo «far pagare gli evasori anzi -
ché tagliare la spesa sociale», sarebbe op-
portuno che fosse basata su una miglior e
conoscenza delle dimensioni e dei risul-
tati della spesa sociale . Non è infatti
chiaro che cosa vi sia di sociale nel fatto
che la spesa pubblica per prestazioni so-
ciali abbia raggiunto nel 1983 i 105.05 1
miliardi .

Se quei soldi fossero andati a chi ne h a
effettivamente bisogno e cioè ai poveri
supponendo per assurdo che un italiano
su cinque sia povero e che i poveri siano
quindi 11 milioni e 400 mila essi, si sareb-
bero trasformati in benestanti . Si sarebbe
trattato di ben 9 milioni e 215 mila lire a
testa e cioè 36 milioni e 860 mila lire per
una famiglia di quattro persone : la po-
vertà sarebbe scomparsa, l'Italia sarebb e
un paese di soli benestanti . Evidente-
mente quella montagna di miliardi non è
andata ai poveri, che hanno continuato a
rimanere tali, ma è stata in vario modo
sprecata nella creazione e nel manteni-
mento di strutture burocratiche parassi -

tarie che non hanno nulla di sociale .
Questo della spesa sociale è uno scandalo
di proporzioni gigantesche, una men-
zogna nazionale. Il fatto che non se ne
parli non lo rende certo meno grave !

Le, tasse servono a garantire l 'equilibri o
finanziario del settore pubblico ; se non si
pagassero le imposte, il settore pubblic o
verserebbe in condizioni di dissesto. L'in-
cremento della fiscalità è quindi servito a
ridurre il dissesto pubblico o no? Anche i n
questo caso le cifre non lasciano spazi o
ad illusioni . Al crescere delle fiscalità è
seguita non una riduzione, ma un au-
mento enorme, una autentica esplosione
del disavanzo pubblico. Secondo i dati del
Fondo monetario internazionale il defici t
pubblico è aumentato, dal 1974 al 1983, di
quasi dieci volte in termini nominali, e del
152 per cento in termini reali, passando
dall'8,1 al 16,5 per cento del prodotto in -
terno lordo .

Contrariamente a quanto dicono di cre-
dere molti uomini politici, la correlazione
tra fiscalità e dissesto economico è evi -
dente: al crescere della imposizione
cresce il deficit pubblico; ma nessuno trae
dalle cifre la lezione ovvia ché, se si vuole
ridurre il dissesto, bisogna ridurre e no n
aumentare le imposte. Una situazione
così analizzata, così pesantemente denun -
ciata, non può certamente perdurare. La
gente si sta finalmente rendendo conto
che si è superato ogni limite . Non sempre
aveva compreso queste vicende, perché
era difficile calcolare questo pericolo .

Nel 1983, secondo i dati ufficiali, la
spesa totale del settore pubblico stata
pari al 61,2 per cento del prodotto interno
lordo. Com'è ovvio, la spesa pubblica va
finanziata prelevando denaro dall e . tasche
private; nel 1983, quindi, l'italiano medio
ha consegnato il 61,2 per cento del suo
reddito all'erario e lo ha fatto senza pro -
testare. Come mai? La risposta va cercata
nella struttura di finanziamento della
spesa pubblica.

Nel 1983 i contributi sono stati pari a l
26,8 per cento della spesa pubblica totale ;
i contributi sono obbligatori e costitui-
scono quindi un'imposta ma, dal mo-
mento che vengono in larga misura pa-
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gati dal datore di lavoro, risultano invisi -
bili per il lavoratore che paga senza ren-
dersene conto . Ecco perché la rivolta fi-
scale non è ancora giunta, signor mini-
stro !

Le imposte indirette furono pari al 18,4
per cento della spesa pubblica totale ;
anche in questo caso si tratta di impost e
quasi perfettamente invisibili : il pubblico
è convinto che, se la benzina è cara, la
colpa è degli sceicchi o delle multinazio-
nali, e non si rende conto del fatto ch e
qualcosa come i due terzi del prezzo della
benzina sono costituiti da imposte .

Le imposte dirette hanno fruttato un
gettito pari al 25,6 per cento della spesa
pubblica totale. Si tratta delle più visibil i
delle imposte, ma anche in questo caso la
visibilità non è totale per via delle ritenut e
alla fonte. Il lavoratore infatti guarda a l
suo reddito al netto delle ritenute, e non s i
rende conto di quanto ha pagato di im-
poste per questa via tramite il suo datore
di lavoro.

Infine c'è l'indebitamento, che nel 198 3
è stato pari al 21,8 della spesa pubblica
totale; e questa è la più invisibile di tutt e
le imposte, perché pochi si rendono cont o
del fatto che la spesa pubblica finanziata
in deficit non è una manna dal cielo, un
beneficio che nessuno paga .

Ecco allora, signor ministro, perché no i
diciamo che non si è stati alle regole de l
gioco, non si è voluta introdurre una mo-
dificazione sostanziale, non si è andat i
incontro a quelle che erano le richieste, l e
istanze, le domande della gente. Il che è i l
punto più importante, al di là di qualsias i
dato specificatamente tecnico. Perché?
Perché voleva dire cercare e ritrovare un a
qualche fiducia . Non si è voluto nem-
meno introdurre l 'emendamento sostan-
ziale dell 'aumento degli scaglioni pe r
l'IRPEF nel 1985, ed esentare coloro che
hanno un reddito minimo. Si colpiscono a
mesi alterni i lavoratori a reddito fisso e d
ora gli autonomi; non si dà alcun esempi o
di moralità pubblica né di riduzione degl i
scandalosi profitti di regime; nel caos tri-
butario si dà ampio spazio agli evasori : s i
sono permesse le più sconcertanti rapine
e fughe valutarie con il permesso dei

centri di controllo e di vigilanza! Bast i
pensare, signor ministro — lo dico con
estrema amarezza —, al vecchio Ambro-
siano, della cui vicenda i partiti dell'arc o
costituzionale hanno tratto benefici e d
approfittato. Non si dimentichi mai che
l'operazione massonica del Banco ambro-
siano aveva coinvolto i partiti dell 'arco
costituzionale con una spesa di oltre 80
miliardi che ha consentito un finanzia-
mento per questi partiti, potendo poi pro-
cedere a delle operazioni che — basta leg-
gere la sentenza del tribunale di Milan o
— sono del tutto inique e certamente ille-
gittime. Tutte le operazioni dell'esporta-
zione valutaria sono illegittime . Si tratta
di miliardi che sono andati all 'estero . E
ben lo sapeva la Banca d'Italia, che avev a
fatto un'ispezione sul Banco Ambrosiano
dall 'aprile al novembre del 1978 . Ben lo
sapeva chi era consulente dei ministri e ,
nello stesso tempo, era consulente delle
bande politiche e massoniche che ave -
vano operato in quel modo vergognoso e
contro l 'interesse dello Stato italiano .

Avete fatto così cadere ogni vostra cre-
dibilità. Soltanto in noi e con noi gli ita-
liani, dopo avere formulato ipotesi, ricer-
che, domande di correzione, di buo n
senso, di equità, di giustizia, dopo aver
denunciato il vostro comportamento, ri-
prendono ed intensificano la protesta co n
estrema decisione, per giungere all 'ap-
puntamento del 12 maggio molto più
forti, per far vincere la proposta di un
nuovo sistema di pulizia, di trasparenza ,
di linearità anche fiscale, contro ogni so-
pruso, per rendere tutti i cittadini ugual i
nel dovere di fronte alla legge, primi fra
tutti coloro che amministrano la cosa
pubblica e che troppo spesso la confon-
dono con i propri interessi e con i propr i
profitti privati o a favore dei propri par-
titi politici .

Ecco, signor ministro, questo è quanto
volevo dirle . Naturalmente, dopo la ri-
chiesta del terzo voto di fiducia, son o
mutati i lineamenti tecnici di questo prov-
vedimento, che è un provvedimento ch e
non ha neanche più fantasia, perché, at-
traverso uno strano, incredibile iter è an-
dato dalla Camera al Senato, dal Senato
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alla Camera, sicché il Parlamento si è tro-
vato di volta in volta di fronte a disegni di
legge, a decreti-legge, a voti di fiducia, i l
che ha indotto all 'esasperazione anche
l 'opinione pubblica .

Signor ministro, lei non può, rivolgen-
dosi a noi, dire che nel 1951 abbiamo pre-
dicato in questi termini oppure che nel
1971 abbiamo predicato in questi termini .
Stiamo nella realtà! Viviamo la politica d i
oggi, viviamo le situazioni di oggi, ch e
sono veramente drammatiche, tan t 'è vero
che è la prima volta che le categorie de i
liberi professionisti, degli artigiani, de i
commercianti si sono ribellate al potere .
Mai era capitato. Voi lo volete ignorare ?
Ignoratelo! Questo discorso vuol dire ch e
voi siete in maggioranza qui dentro, con i l
voto di fiducia ; ma certamente nel paese
non lo siete più, e comunque cadono i n
modo precipitoso le vostre quotazioni e le
vostre azioni . Attenzione al voto di fidu-
cia, perché il voto di fiducia riconduce
nella responsabilità completa e totale
tutti quanti votano a favore del Governo ,
senza possibilità di fughe dialettiche,
senza ricorsi inutili e perorazioni che ,
provincia per provincia, al di fuori d i
Montecitorio, vengono fatte in quest i
giorni e verrano sempre più fatte ne i
prossimi mesi in chiave elettorale .

In questi giorni si decide senza possibi-
lità di altri appelli, senza ordini del giorno
di impegno per il fututo . Qui, nella verità ,
c 'è una chiamata di correo, che indubbia -
mente colpisce i vari gruppi di quest a
Assemblea, che votano a favore o che s i
astengono permettendo il passaggio de l
provvedimento, e colpisce i singoli parla-
mentari ed anche quanti si dispongono ad
astenersi dal voto sul provvedimento, di -
mostrando il loro consenso a misure d i
coercizione equivoche, di demonizzazion e
di intere categorie (ce ne ricorderemo e lo
ricorderemo!) e di violazione di princip i
di diritto e di grave danno per la nostra
stessa economia .

Nessuno della maggioranza, in partico-
lare, potrà raccontare ai propri elettori i
propri convincimenti personali, d i
gruppo o di corrente dopo questo voto.
Nessuno potrà dire che se ne riparlerà o

che nel prossimo futuro si potranno rin-
viare i termini o riaggiustare gli errori .
Nessuno potrà più ingannare i commer-
cianti, gli artigiani, i liberi professionisti .
Il voto di fiducia pone una linea di demar-
cazione netta: da una parte soltanto il
Movimento sociale italiano, dal l 'altra tutt i
gli altri partiti .

Questo nuovo voto di fiducia è l'indice e
la confessione della vostra vera sconfitta .
Ci rivedremo, signor ministro, colleghi ,
gruppi politici, il 12 maggio all 'appunta-
mento con gli italiani. Il loro giudizio pe-
santemente negativo sarà contro di voi ,
segnerà il giro di boa a nostro favore pe r
la politica in Italia (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, con la mannai a
della fiducia abbiamo imboccato il tun-
nel, che la maggioranza spera sia quell o
finale, di questo tormentato episodio par -
lamentare che passerà alle cronache
come il «pacchetto Visentini» e per i l
quale, invece, l 'opposizione farà di tutto ,
nei limiti consentiti dal regolamento, af-
finché sia soltanto l'inizio di una battagli a
che porti ad un radicale ripensamento
della intera materia .

C'è un dato politico che accompagna
questa richiesta di fiducia, e che è certa -
mente riconducibile a quel meccanismo
di prevaricazione che la maggioranza si-
stematicamente adotta tutte le volte in cu i
perplessità, contrarietà, rilievi critici non
circolano soltanto, come potrebbe acca-
dere in un classico gioco delle parti, su i
banchi dell'opposizione, ma pervadon o
anche le file della maggioranza, creand o
la preoccupazione, il sospetto, il timore
che questi rilievi critici, questi atteggia -
menti di dissenso e di trasgressione ri-
spetto alle regole della maggioranza pos-
sano portare a qualche scivolone per l a
marcia che il Governo intende fare .

Prendiamo atto di questo senza abban-
donarci ad isterismi, che non fanno part e
del nostro costume né della nostra tradi-
zione politica, ma perfettamente consape-
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voli che queste prove di fiducia sono, i n
realtà, prove di debolezza della maggio-
ranza, che non ha la forza ed il coraggio ,
a nostro avviso, di affrontare nel merito i
problemi che una tematica come quell a
che era e, tutto sommato, resta all 'esame
del Parlamento, indubbiamente compor-
tava.

Il dato politico cui facevo riferimento c i
dice che queste settimane e questi mes i
hanno disegnato, nell 'ambito della com-
pagine nazionale, una spaccatura pro -
fonda, signor Presidente . Per la prima
volta il nostro paese, che aveva cono-
sciuto e che, da un certo punto di vista,
ancora conosce la divisione per classi so-
ciali, per la prima volta, dicevo, quest o
nostro paese che, nell 'ambito di un gene-
rale progresso, andava superando quest a
divisione per classi sociali nell 'ottica
sempre più ravvicinata di una nuova re-
altà sociale interna ed internazionale, che
rende sempre più superate certe tipicizza-
zioni ottocentesche del contesto sociale ,
per la prima volta, dicevo, il nostro paese
ha dovuto registrare (e tale registrazion e
va certamente ascritta al passivo del bi-
lancio della collettività nazionale) lo scon-
tro, il conflitto, all ' interno non delle class i
sociali, ma delle categorie, poste l'un a
contro l'altra da un forsennato legiferare
del potere che si esprime attraverso le
maggioranze di governo .

Quando il lavoratore dipendente co-
mincia ad individuare, a torto o a ragion e
(lo vedremo dopo), nel lavoratore auto -
nomo il suo nemico ; quando il lavorator e
autonomo, a sua volta, guarda al lavora-
tore dipendente come ad un avversari o
nell'ambito dello sforzo corale che tutti i
cittadini della Repubblica dovrebbero in-
sieme compiere per il progresso della col-
lettività nazionale ; ebbene, ciò — dev e
essere detto con assoluta chiarezza di ter-
mini — costituisce un preoccupante ele-
mento disgregatore dell 'unità che do-
vrebbe accompagnare la compagine na-
zionale .

E un fatto senza precedenti, è un fatt o
che taglia a metà le solidarietà sociali che ,
invece, sarebbe compito della classe poli-
tica aiutare ed incentivare ; è un fatto che

può essere veramente considerato come
vergognoso risultato di questa maggio-
ranza e di questo Governo che, nel vol-
gere di pochi mesi, è riuscito a mettere i
cittadini l 'uno contro l 'altro con una abi-
lissima manovra che, per fortuna per u n
attimo solo, li ha distratti dal vero avver-
sario che tutti li riguarda, l'avversario che
è costituito da questo regime, da quest a
classe politica, per indirizzare invece l a
loro avversità verso chi, accanto a loro e d
insieme a loro, chiede che moderne ,
nuove, funzionali strutture siano date a l
nostro paese .

Ebbene, forse ci voleva un Governo a
guida socialista per realizzare questo ca-
polavoro; questa connotazione socialista
si sfuma poi nell'ambito di questo penta -
partito, che riassume, a nostro avviso, i
mali della collettività nazionale . È un
fatto che oggi l 'artigiano guarda al lavo-
ratore della FIAT come ad un suo nemico
e che questi, a sua volta, si rivolge al lavo -
ratore autonomo come al suo avversario ,
all'uomo che, eludendo ed evadendo i l
carico tributario, non consente al paese d i
fare quei passi avanti che egli giusta -
mente si attende e che, altrettanto giusta -
mente, si attende l 'uomo che è destina-
tario di quell'atteggiamento ostile .

E così, signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, si sono sen-
tite dire in questo paese e abbiamo letto
sui cartelli frasi di un certo genere . Al
comizio dei lavoratori dipendenti vi erano
cartelli in cui si leggeva : «Io pago le tasse ,
e tu?». E questo «tu» non poteva evidente -
mente che essere lo stesso lavoratore au-
tonomo, artigiano, commerciante, profes-
sionista .

E la risposta è giunta puntuale, a sinte-
tizzare, a scolpire, ad evidenziare il con-
trasto furibondo che si stava determi-
nando, quando, in manifestazioni di lavo-
ratori autonomi, si sono alzati dei cartell i
in cui c'era scritto, chiaro e tondo, «Io
lavoro, e tu?», evidentemente con il pen-
siero rivolto alle tante sacche di lavoro
dipendente — negli enti pubblici, nei mi-
nisteri — in cui, accanto a meritor i
esempi di dedizione al lavoro, vi sono
assai poco meritori esempi di assentei-
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smo, di semiassenteismo, di sostanzial e
sabotaggio dell ' opera alla quale quel lavo-
ratore dipendente è chiamato .

Ecco, siamo alla contrapposizione fron-
tale: io pago le tasse, e tu?, io lavoro, e tu? ,
come se in Italia il tema di fondo appar-
tenesse all'etica individuale delle cate-
gorie produttrici e non, piuttosto, al l 'etica
che discende da chi ha la responsabilità ,
il diritto e il dovere di governare e che, da
questo suo ruolo, trae il dovere ed in-
sieme il diritto di fornire esempi a coloro
che a quegli esempi si debbono rifare .

E in tema di esempi, signor Presidente ,
onorevole rappresentante del ministro, l e
cronache, le stanche, scialbe, squallide
cronache di questi anni indicano una
classe dirigente che, al centro ed alla peri -
feria, nei gangli centrali dello Stato ed in
quelli più periferici, dà quotidiana dimo-
strazione di pessimo senso dello Stato e
della collettività, affida le proprie fortun e
alla pratica vergognosa delle tangenti ,
delle lottizzazioni, a vicende che, con i l
passare del tempo, diventano giudiziarie ,
diventano scandalo, diventano ulteriore
elemento di degradazione dell ' intero am-
biente politico nel quale e con il quale s i
dirige questa nazione, con conseguenze
traslate verso le categorie produttrici che ,
da questi esempi, non traggono certo
spunto ed incentivo per fare compiuta -
mente e fino in fondo il proprio dovere .

Dicevo che l'effetto principe, l'effetto
più grave, l 'effetto più deplorevole di
questa operazione Visentini sta certa -
mente in questo irresponsabile scatenar e
lotte tra le categorie, mentre queste cate-
gorie — e questo è uno sforzo che costan-
temente il Movimento sociale italiano ha
compiuto in questi mesi — ben diversa -
mente dovrebbero indirizzare i loro strali ,
il loro sdegno, la loro protesta .

Non v'è infatti dubbio che, quando si
introducono norme come quelle del pac-
chetto Visentini, che sono — non ab-
biamo alcuna difficoltà a riconoscerlo —
il contrappeso delle norme contro le quali
ugualmente ci siamo battuti nel gennai o
dello scorso anno, allorché si introdusse i l
taglio della scala mobile, noi abbiamo un
quadro complessivo che, da una parte,

vede uno Stato che chiede sempre di più
alle categorie produttrici, e dall'altra ved e
le medesime categorie produttrici che ,
per questo alibistico gioco del potere, an-
ziché indirizzare verso uno Stato spen-
daccione e parassitario le loro proteste, s i
scannano, si scontrano, si pongono in po-
sizione polemica le une contro le altre ,
credendo in questo modo di poter sfug-
gire alla tenaglia avida del fisco, alla tena-
glia implacabile della pressione tributa-
ria, facendo in questo modo la figura dei
polli di Renzo di manzoniana memoria .

Questo è il clima in cui oggi, con l a
richiesta che avete formalizzato poche
ore fa, si pone la fiducia al Governo, la
fiducia alla maggioranza . Certamente il
meccanismo che accompagna la fiduci a
non dà spazio alle opposizioni per sperare
che vi siano colpi di scena, che vi siano
cambiamenti rispetto ad un copione le cu i
conclusioni sono già scritte, le cui conclu-
sioni i cronisti dei lavori del Parlament o
possono già predisporre, essendo esse già
scontate. Ma resta il dibattito politico ed è
in esso che noi ci irnpegnamo, poiché con
il meccanismo del voto di fiducia avet e
inteso bloccare ogni possibilità di miglio-
ramento della legge, ogni possibilità delle
opposizioni di dare, come è costituzional-
mente previsto, un contributo ad una mi-
gliore elaborazione del provvedimento.

Ed allora, perché rimanga consegnato
alle cronache del Parlamento, l 'intero
gruppo del MSI-destra nazionale si impe-
gnerà per documentare, illustrare, preci-
sare (lo farò, naturalmente, in via estre-
mamente sommaria, anch'io) ciò che si
deve e si può attuare di meglio, in materia
tributaria, a proposito del lavoro auto-
nomo e ciò che, invece, questo decreto
assolutamente non fa, determinando ef-
fetti perversi di cui fra non molto tutti si
dovranno rendere conto .

Quando si parla di lavoratori autonomi ,
quando si parla di commercianti, di arti-
giani e professionisti, troppo spesso si di-
mentica che in Italia, attraverso il sistema
introdotto con la riforma del 1973 (di-
chiarazione dei redditi attraverso il mo-
dello 740, imposizione diretta IRPEF, e in
casi particolari, ILOR), si è stabilito un
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principio che per molti versi ha creato e ,
crea sostanziali ingiustizie. Perché di-
ciamo questo? Abbiamo fissato il prin-
cipio che un determinato reddito, quale
che ne sia la provenienza, la struttura, i l
contenuto, la sostanza, debba versare al
fisco, in base a talune predeterminate ali -
quote, un certo tributo . Che il reddito sia
da lavoro dipendente o da lavoro auto-
nomo, 10-20-30 milioni annui «pagano» le
stesse aliquote, senza possibilità di de-
roghe che non siano quelle previste, i n
modo assai fiscale (mi sia consentito), e
che attengono al carico di famiglia o ad
altri pochi elementi .

Non si tiene conto nel fissare tali ali-
quote, che il lavoro dipendente si caratte-
rizza, normalmente, per la stabilità del
posto e quindi per la stabilità del reddito ,
lanciato in avanti per 20-30 anni, mentre
il lavoratore autonomo vede i propri red-
diti caratterizzati da precarietà, da aleato-
rietà, dal rischio che è fatalmente con-
nesso alle attività cui si è dedicato. Cin-
quanta milioni guadagnati da un lavora-
tore dipendente, in un anno, che si proiet-
tano per i successivi trent 'anni, quanti
saranno — in ogni caso — quelli in cui
l ' interessato potrà continuare a prestar e
la propria opera, sono ontologicament e
diversi dai 50 milioni guadagnati in u n
anno da un lavoratore autonomo .
Nell 'anno successivo, quest 'ultimo red-
dito può indubbiamente anche raddop-
piarsi o triplicarsi, ma può venire comple-
tamente meno; in tal caso, la mannaia del
fisco, che nell 'anno precedente era stata
così implacabile nel colpire allo stesso
modo e con le stesse aliquote i due tipi d i
reddito, non potrà riparare al torto che si
è determinato . Se esiste, infatti, somma
ingiustizia è quella di adottare lo stesso
criterio in situazioni diverse . Lo stesso
criterio in situazioni diverse è somma in -
giustizia . Lo stesso criterio deve esser e
adottato in situazioni analoghe .

La «filosofia» della riforma fiscale ch e
stiamo esaminando nasce, a mio avviso ,
con il «pallino nell 'ala», con una zavorra
concettuale di fondo, proprio perché no n
tiene conto della realtà obiettiva del la-
voro autonomo, che ha una sua varietà,

articolazione, molteplicità, che non con -
sente, anzi strutturalmente rifiuta, una
sistemazione legislativa quale quella con -
tenuta nel decreto .

Quando un avvocato — parlerò, signor
Presidente, degli avvocati, perché ho fatt o
per 25 anni questa professione e la eser-
cito ancora, sia pure in maniera molt o
marginale, e conosco i problemi della ca-
tegoria — è all'inizio della professione h a
determinati redditi e possibilità estrema -
mente scarse; spesso non ne ha affatto ,
perché sta imparando il mestiere . Quando
lo stesso è verso l'occaso, verso la fine
della sua professione, non ha più energie
per lottare, per muoversi, per ottenere
fiducia dalla clientela . C'è una parabola
fatale nell'attività del libero professioni -
sta, ma la legge non ne tiene conto . Per la
legge, il reddito di un anno diventa, salv o
prove contrarie estremamente complesse
e difficili, il reddito medio presuntivo dal
quale trarre gli elementi per un eventuale
accertamento induttivo, qualora le dichia-
razioni del professionista non fossero
conformi a determinati parametri .

LUIGI DINO FELISETTI . Che tono rasse-
gnato hai per gli avvocati! «Tira su», che
andiamo meglio . . .

GIULIO MACERATINI. «Tiro su». . .? Ti
racconto, caro Felisetti, un'esperienza no-
bilissima, ma non esaltante. Ascoltami,
solo un momento, poi potrai tranquilla-
mente raggiungere più interessanti con-
versari, nel Transatlantico o dove riterra i
più opportuno. Sono stato per 14 anni al
Consiglio dell 'ordine degli avvocati di
Roma, il primo d 'Italia (per numero, non
dico per qualità dei professionisti) : gli
iscritti sono 6.500 . Esiste un fondo parti-
colare, il fondo assistenza. Ebbene, nei 1 4
anni che ricordavo (e fuori di qui son o
pronto a farti i nomi), le figure più pre-
stigiose dell'avvocatura italiana sono ve-
nute a stendere la mano per chiedere
l'elemosina del Consiglio dell'ordine, per-
ché colpiti da un'avversità, da una grav e
malattia, da una disavventura. E pur
avendo essi — vede, onorevole ministr o
Visentini? — dal punto di vista della este-
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riorità tutti i requisiti per subire decine d i
accertamenti induttivi, sui loro conti cor-
renti non vi era una lira per affrontare ,
appunto, una operazione importante, per
superare una momentanea difficoltà .
Quanti ne ho visti, di tutte le parti politi -
che, per carità! Gli avvocati, quando tal i
sono, non affidano alla politica la solu-
zione dei loro problemi di vita . Li ho visti ,
dicevo, chiedere un aiuto perché quei pre-
sunti redditi, quei redditi che induttiva-
mente potevano essere a loro ascritti, i n
realtà non esistevano . Erano uomini ca-
paci di difendere gratuitamente decine e
decine di persone, innamorati soltanto
della loro professione e del caso che ve-
niva loro sottoposto, con un senso di giu-
stizia che andava al di là di qualunque
accertamento induttivo di un sottufficial e
della Guardia di finanza o di un ricevitore
delle imposte .

Questa esperienza era ed è legata, come
dicevo un attimo fa, alla parabola ch e
esiste nelle attività professionali libere, i n
particolare nell 'attività forense, nell a
quale non vi è possibilità di creare quegl i
accantonamenti di ricchezza di cui si fa-
voleggia e che determinano episodi del
tipo di quelli cui ho accennato.

Ma c'è di più, perché la «filosofia» d i
questo decreto nasce da una serie di sta-
tistiche, queste diaboliche invenzioni de l
mondo moderno di far politica, con le
quali si crede di poter assicurare una so -
stanziale giustizia distributiva e con le
quali, invece, specie se i loro presuppost i
non sono lealmente e fedelmente raccolti ,
si ottengono risultati molto penosi .

Si è detto che gli avvocati, presi nel loro
insieme, hanno dei redditi dichiarat i
dell'ordine medio di 15 milioni annui,
quindi chiaramente non conformi alla re-
altà, e che pertanto in quella categoria si
annidano pericolosi evasori fiscali . Il de-
creto Visentini, anche da un simile dato d i
fatto, trarrebbe la giustificazione giuri -
dica ed etica per l ' introduzione dei nuovi
meccanismi di indagine tributaria .

Verificando più a fondo i dati statistici ,
si è però constatato che si era fatto di
ogni erba un fascio. Si erano computati
tutti gli iscritti agli albi professionali,

senza tenere conto che coloro che eserci-
tano effettivamente la professione sono
quelli che risultano iscritti alla cassa d i
previdenza. Altri, invece, pur avendo i l
titolo, non esercitano la professione, di-
sponendo evidentemente di altre fonti di
reddito. Ne consegue che la cifra globale
sulla quale si era calcolata la media pre-
cipita già al suo 50 per cento : infatti, se gli
iscritti agli albi sono 31-32 mila, gli iscritti
alla cassa sono appena 18 mila. Ciò testi-
monia dell'inesattezza — per non dire
altro — del dato di partenza statistico d i
cui si era fatto forte il Ministero delle
finanze per lanciare l'attacco ai professio-
nisti .

Andando ancora più a fondo nella veri -
fica, va sottolineato che, all'interno di
questa fascia di 18 mila soggetti che eser-
citano effettivamente la professione, ci s i
è dimenticati di tener conto che una parte
non indifferente esercita la professione
nell'ambito di società giuridiche, come è
consentito dalla legge . Costoro soddi-
sfano il proprio debito fiscale attraverso
l'IRPEG, il cui gettito, sotto tale profilo ,
non viene però preso in considerazione
nell 'indagine che è stata effettuata .
Dunque la cifra di 15 milioni annui d i
reddito appare sottodimensionata anche
sotto tale profilo, poiché non tiene cont o
dei professionisti che pagano l'imposta
alla società giuridica di cui fanno parte .

Ma c 'è di più. In quella media, già di -
chiarata falsa due volte, non si tien e
conto della parabola professionale di cu i
parlavo prima: non si considera cioè la
fascia dei 7-8 anni iniziali, in cui un pro-
fessionista non produce alcun reddito tas-
sabile, perché sta imparando, sta por-
tando la borsa del proprio maestro, sta
cercando di crearsi un minimo di affida-
bilità presso la sua futura clientela ; né si
considera la fascia degli anni terminali, i n
cui non assistono il professionista le
energie di cui avrebbe bisogno per svol-
gere un lavoro indubbiamente impegna-
tivo. Eppure anche costoro saranno sotto-
posti all'accertamento induttivo, sulla
base di quei criteri così drastici, che con-
sentono — ne riparleremo successiva -
mente — al ministro di individuare certi
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elementi, in base ai quali giustificare un a
simile forma di accertamento . Anche uno
solo di tali elementi è sufficiente a farl a
scattare: «dimensione e ubicazione dei lo -
cali destinati all'esercizio, altri beni stru-
mentali impiegati, numero, qualità e re-
tribuzione degli addetti, acquisti di ma-
terie prime e sussidiarie», e così via ; non-
ché «altri elementi che potranno esser e
indicati con decreti del ministro delle fi-
nanze, anzi per singole attività» . Cosa si-
gnifica, una simile dizione? Significa che ,
con il decreto che il Parlamento si ap-
presta a convertire, si attua un'apertura
di credito gigantesca nei confronti del
ministro delle finanze . Accanto, infatti ,
agli elementi già indicati (e sufficiente-
mente generici, al punto da far ritener e
che non siano contraddistinti da quei re-
quisiti di certezza e predeterminazione
che in siffatte circostanze si richiedono),
il Parlamento affida una cambiale gigan-
tesca al ministro delle finanze . Ora, non
limitiamoci a considerare il ministro Vi-
sentini e la sua euganea tranquillità e bo-
narietà . Un futuro ministro delle finanze
potrà sbizzarrirsi a individuare elementi ,
i più strani, i più inaccettabili, i meno cor -
relati alla capacità contributiva del citta-
dino, che dovrebbero rappresentare
l'unico elemento costituzionalment e
idoneo ad impegnare chi ha il potere d i
provvedere in questa materia . Si resterà
così affidati alla mera, unilaterale ed in -
controllabile discrezionalità del ministro,
al quale non si potrà opporre, se non
interverrà, come noi pensiamo, la Cort e
costituzionale, alcuna eccezione, tenuto
conto appunto della gigantesca delega ,
incredibile ed inaccettabile, concessa a l
ministro stesso di individuare, sulla bas e
del proprio criterio, indiscusso ed indi-
scutibile, nuovi criteri da porre come pre-
supposto agli accertamenti induttivi .

E noi — e dicendo: «noi», ci facciam o
interpreti delle categorie che operano
nella realtà nazionale e delle loro istanze ,
che certamente esprimerebbero se potes-
sero parlare da questi banchi —, noi av-
vocati, noi professionisti, dovremmo ac-
cettare che un qualsiasi ricevitore dell e
imposte, un qualsiasi soggetto dell 'ammi-

nistrazione finanziaria che abbia dimo-
strato assai scarsa efficienza (non per su a
personale responsabilità, ma per respon-
sabilità di chi, in tanti anni, non ha prov-
veduto ad attrezzare adeguatamente
quegli uffici) ci identifichi come evasori ,
sulla base anche di uno solo di quegli ele-
menti, così evanescenti? Ciò quando noi ,
professionisti forensi, possiamo essere
quotidianamente controllati, per quant o
riguarda i nostri redditi . La nostra attivi-
tà, infatti, si svolge nelle preture, nei tri-
bunali, nelle corti di appello ; e tutta la
nostra presenza accanto ai clienti è quoti-
dianamente documentata !

Se noi esercitassimo, signor Presidente ,
signori del Governo, la professione
all'estero o clandestinamente — parlerò
poi dell'attività stragiudiziale —, l'accer-
tamento induttivo rappresenterebbe
l'unico mezzo per scoprire gli evasori in-
calliti . Ma la realtà è che noi lavoriam o
alla luce del sole . Le nostre memorie ven-
gono quotidianamente depositate (si chia-
mano comparse) nei tribunali civili, la
nostra difesa, di fiducia o d'ufficio, viene
documentata dal verbale del cancelliere ,
nei processi penali: che si vuole di più,
per verificare quanto lavora un avvocato
e quale può essere il suo provento, sull a
base di elementi certi ed inequivocabili ,
ed in tal modo colpirlo con un 'adeguata
imposizione tributaria? Si eviterebbero
certamente le ingiustizie, si eviterebbe di
fare di tutti i gatti una sorta di indistinta
materia grigia e di tutti gli avvocati una
sorta di gigantesco evasore fiscale.
Avremmo a disposizione un sistema in-
confutabile: quello del controllo dell'atti-
vità giudiziaria.

Si dirà che esiste l'attività stragiudi-
ziale. In particolari circostanze, molto
rare, riferite a pochi professionisiti, ad
una élite, se vogliamo, il lavoro principal e
può anche svolgersi al di fuori delle aule
di giustizia, e quindi al di fuori del con-
trollo documentale cui facevo cenno .

A questo punto, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, viene alla mente un'altr a
richiesta che gli ordini forensi hanno ri-
petutamente rivolto, senza però ottenere
che alcuno la prendesse in serio esame ed
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attenta considerazione. Si è chiesto e sì
continua a chiedere se l'attività di difesa
— questa attività che si concreta nel met-
tere le proprie energie intellettuali a di-
sposizione del cittadino che debba esser e
tutelato nei confronti di una situazion e
che lo danneggia, questa attività che s i
collega ad un diritto che la Costituzione
definisce, usando un termine che tro-
viamo esclusivamente o quasi a questo
proposito, come diritto inviolabile — no n
possa essere considerata meritevole di u n
particolare sgravio per il cittadino che di
quella attività — ripeto — abbia bisogno .
Così come si prevede per le spese medi-
che, che possono essere detratte in sede d i
denuncia dei redditi, perché non consen-
tire la detrazione — non dico al cento pe r
cento, sarebbe troppo e forse non sarebbe
giusto, diciamo al 20-30 per cento — dei
compensi pagati agli avvocati? Si po-
trebbe sempre avere il caso remoto del
cittadino che accetta, per cortesia, di pa-
gare l'avvocato senza fattura, ma questa
sarebbe l 'eccezione. La cosiddetta area
dell 'evasione dei professionisti forensi s i
ridurrebbe enormemente . Pochissimi sa-
rebbero, infatti, i cittadini che lascereb-
bero lo studio di un professionista senz a
aver ricevuto la fattura corrispondente a l
compenso pagato .

Alla validità di questo sistema nessuno
ha il coraggio di muovere obiezioni, ma s i
risponde che tale sistema comporterebbe
dei controlli e soprattutto dei meccanism i
di rimborso in particolare per i lavorator i
dipendenti — per i quali sono più nume-
rosi i modelli 101 che non i 740 — a cui
l 'amministrazione non è assolutamente in
grado di provvedere .

Ancora una volta, dunque, soluzion i
possibili che sgombrerebbero il campo d a
eccezioni e dubbi si scontrano con l'incre-
dibilmente vecchia struttura dell'ammini-
strazione finanziaria e non si posson o
così accogliere suggerimenti che porte-
rebbero veramente alla giustizia fiscale,
al recupero dell 'evasione, vale a dire a l
raggiungimento di obiettivi che nessun o
in quest 'aula ritiene non debbano essere
perseguiti .

Ancora una voltai professionisti fo-

rensi, ma insieme a loro tutti i professio-
nisti, tutti coloro che si affidano alla ca-
pacità ed alla tradizionale fantasia con-
nesse, insieme alla preparazione scienti -
fica, ad una attività libera in cui l'uom o
determina il proprio avvenire con le pro-
prie energie senza un necessario, costante
e quotidiano riferimento ad una struttura
in cui sia inquadrato ; ancora una volta ,
dicevo, i liberi professionisti, gli artigian i
ed i commercianti sono considerati colpe-
voli di gigantesche evasioni sulla base d i
quelle statistiche di cui vi ho dato un
saggio a proposito dei professionisti fo-
rensi .

Si va così al decreto, che non si pu ò
discutere e rispetto al quale non si pu ò
cambiare neppure una virgola per non
far scattare la mannaia dei termini per l a
conversione in legge . Il provvediment o
dev'essere approvato a tutti i costi, a pre-
scindere dalle incredibili lacune e man-
chevolezze che esso possa presentare .
Non è la prima volta che paghiamo
questo modo di legiferare . Proprio in
questi giorni si stanno scatenando negl i
uffici giudiziari le polemiche circa i prov-
vedimenti del «pacchetto Martinazzoli »
della fine luglio 1984 quando — pressat i
da un 'urgenza che sembrava non consen-
tisse altre strade — furono approvat i
provvedimenti che l'esperienza ha dimo-
strato impraticabili o comunque fonte d i
guai maggiori di quelli cui con quei prov-
vedimenti si voleva rimediare .

Un esempio è proprio il mancato coor-
dinamento tra l'articolo 2 di questo prov-
vedimento — in particolare i commi 23 e
24 — e la legge del 1973 : questione sulla
quale ho presentato un ordine del giorn o
che mi auguro il Governo voglia acco-
gliere almeno come raccomandazione .

Si tratta di una dimenticanza obiettiva,
cui però in questa sede, per il mecca-
nismo perverso del voto di fiducia e dell a
scadenza dei termini per la conversione
in legge, non sembra possibile provve-
dere, salvo che, come mi auguro, la no-
stra battaglia abbia un esito favorevole .
Mi riferisco, più precisamente, all 'arti-
colo 19 del decreto presidenziale del 29
settembre 1973, n . 600 — norma che,
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come lei ricorderà, onorevole rappresen-
tante del Governo, regola la materia dell e
scritture contabili degli esercenti arti e
professioni ai fini dell 'IRPEF, preve-
dendo l'obbligo della tenuta di un registro
in cui debbono essere annotate cronologi-
camente le somme percepite e le spese
inerenti — ed il terzo comma dell'articolo
19 dello stesso provvedimento del 1973

che precisa come il contribuente poss a
tenere registri distinti per gli incassi e pe r
i pagamenti, affermando che in questo
caso tali registri, se contengono tutti i dati
richiesti dal decreto del Presidente dell a
Repubblica del 26 ottobre 1972 (si tratta
del provvedimento immediatamente pre-
cedente a quello del 1973) e sono tenuti
con le modalità ivi previste, sostituiscon o
a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini
dell'IVA.

In pratica, fino ad oggi, la grande mag-
gioranza dei professionisti ha tenuto
un'unica contabilità sulla base di due re-
gistri — compensi ed acquisti — e tal e
contabilità ha avuto ed ha validità ai fin i
sia dell'IRPEF che dell'IVA.

Una contabilità semplice, che consen-
tiva però qualsiasi tipo di controllo d a
parte dell'amministrazione finanziaria .
Ora, invece, con il combinato disposto de i
commi 23 e 24 dell 'articolo 2 del provve-
dimento in discussione sembra che il si-
stema venga modificato . Dico sembra
perché non è chiara la compatibilità d i
queste norme con quelle del 1973, che gl i
stessi commi 23 e 24 affermano debban o
rimanere in vigore .

Secondo il comma 23, infatti, in caso d i
opzione per il regime ordinario di deter-
minazione del reddito, gli esercenti arti e
professioni debbono tenere le scritture
contabili prescritte nell'articolo 19 del de-
creto n . 600 del 1973 oltre al repertorio ed
alle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4

dell 'articolo 3 del provvedimento stesso,
mentre il comma 24 afferma che «resta in
ogni caso fermo l 'obbligo di tenere l e
scritture contabili prescritte ai fin i
dell'imposta sul valore aggiunto» .

Insomma, le due norme richiamate —
ultima parte dell 'articolo 19 del decreto n.
600 del 1973 ed il comma 24 dell'articolo

2 di questo decreto — sembrano incom-
patibili, anzi lo sono . Mentre l 'articolo 1 9

del decreto del 1973 consentiva l 'unifica-
zione della contabilità IVA ed IRPEF, i l
comma 24 dell'articolo 2 del provvedi-
mento in discussione riafferma l 'obbligo
di tenere le due distinte contabilità, con
conseguente abrogazione implicita della
prima disposizione o quanto meno con
una possibile e conseguente abrogazione
implicita della norma del 1973.

Che cosa è successo? Si tratta di una
deliberata scelta normativa o di una
svista tecnica? Se questa innovazione è
stata voluta, perché si è duplicata la con-
tabilità dei professionisti dal moment o
che — ai fini dell 'accertamento del vo-
lume di affari e dei compensi — il vec-
chio sistema consentiva tranquillamente
tutti i controlli che oggi si ripropongon o
da parte dell'amministrazione tributa-
ria?

Questo è un esempio della fretta e dell a
voglia di far prevalere a tutti i costi i l
dettato del ministro Visentini, quello ch e
si era annunciato con arrogante sicurezza
e che quando si parlò di questa riforma
fiscale disse: «o Si fa il decreto come dic o
io, o casca tutto» .

Questa è la prova di come il Sansone
della politica tributaria italiana rischi d i
fare più guai di quelli che l'eroe biblic o
consegnò alla storia dell 'Antico Testa -
mento .

Siamo nel Nuovo Testamento, siamo
molto lontani da quelle vicende, ma ogn i
tanto all 'orizzonte della storia dei popol i
appare un uomo che crede di poter risol-
vere tutto dall'altezza, ritenuta e pre-
sunta, dei propri convincimenti, e poi a
pagare sono le categorie produttive .

Ho l'impressione che qualcosa del ge-
nere si stia verificando anche in questa
occasione (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole Aloi .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il decreto Visentin i
che sta tanto interessando il paese e
preoccupando fasce ampie di contri-
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buenti anche all ' interno della maggio-
ranza ha creato situazioni di contrasto ,
spesso strumentali, tra le forze di maggio-
ranza per cui una serie di problemi hanno
accompagnato e stanno portando avant i
questo provvedimento .

Intanto il ricorso al decreto testimonia
di come si voglia liquidare la materi a
senza consentire un discorso di seria e
approfondita valutazione, anche perché
non riteniamo che sussistano i requisit i
dell'urgenza e della necessità .

Se a ciò si aggiunge il fatto che il Go-
verno ha già posto la questione di fiduci a
sul provvedimento, si ha il quadro com-
pleto della realtà e precisamente quell a
che vede il primo Governo con Presidente
socialista della storia d 'Italia portare
avanti un'unica riforma, quella fiscale ;
una riforma che viene a colpire non set -
tori di grandi evasori, ma soprattutto ,
come si verifica nel Mezzogiorno d'Italia ,
piccoli artigiani commercianti, quei set -
tori cioè che non rientrano nella logica
della grande impresa, alla cui difesa si è
posto il ministro Visentini e il suo Go-
verno.

E per ribadire questa posizione antiso-
ciale del Governo socialista che il Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ri-
tiene di dover portare avanti una sua
linea di azione, che non vuole essere e
non è nemmeno di difesa di interessi pa-
rassitari e di evasori di qualsiasi tipo .

Riteniamo, invece, che la linea del Go-
verno persegua obiettivi antisociali per -
ché, come prima con il lodo Scotti ha col-
pito i lavoratori dipendenti, adesso viene
ad aggredire i lavoratori autonomi .

Si è, a tal proposito, cercato in quest i
giorni di mettere gli uni contro gli altri, i
lavoratori autonomi contro i lavorator i
dipendenti ; si è cercato, attraverso
un'azione che ha investito i giornali d i
regime, i vari mass-media, di far credere
che il lavoratore autonomo sia un privile-
giato, a differenza di quello dipendente
che è tassato, ciò indubbiamente è vero ,
fino all 'ultimo centesimo .

E la logica del divide et impera, una
logica che serve a padroni del vapore per
continuare a reggere o a disamministrare

la cosa pubblica. Si è detto poco fa che «è
la filosofia dei polli di Renzo» che viene
tenuta in piedi, perché ciò deve servire a l
regime o a chi vuole che la realtà dell e
cose abbia a restare nei termini in cui s i
presenta .

In merito alla questione dei lavorator i
autonomi, non vale la tesi secondo cui in
Italia non tutti pagano le tasse per cui è
necessario che si sconfiggano i centr i
dell'evasione. Intanto, dobbiamo dirl o
con estrema onestà intellettuale, non è
concepibile che si possa e si debba crimi-
nalizzare alcuna categoria : gli artigiani, i
commercianti, i liberi professionisti, con -
sentendo, attraverso — come dicevo poco
fa — un assurdo battage pubblicitario, ali -
mentato dai mass-media di regime, una
mistificazione in ordine alla collocazione
solo in una certa area degli evasori fiscali .
Ciò è falso, anche perché un discorso d i
questo tipo consente una serie di alibi a
chi avrebbe il dovere di accertare real-
mente — mi riferisco alle competenti au-
torità governative — i termini del pro-
blema.

A questo proposito, non si può non ri-
chiamare qualche elemento della stori a
dell 'azione fiscale degli ultimi anni . La
precedente riforma, quella del 1974 ,

avrebbe dovuto, tramite l'autotassazione ,
consentire ed esaltare l'autonomia e la
responsabilità del cittadino di fronte ai
suoi doveri fiscali, mentre, per parte sua ,
lo Stato avrebbe dovuto esercitare
un'azione di controllo . Il risultato, al di là
delle considerazioni a posteriori, resta
quello secondo cui si è passati da un get-
tito complessivo tributario ed extratribu-
tario di 30 mila miliardi a un gettito d i
230 mila miliardi .

In sostanza, il cittadino italiano ha
dato, in questa vicenda, prova di sensibi-
lità nei confronti di una maggiore ri-
chiesta di contribuzione . Non era per-
tanto necessario, ove si fosse voluto tro-
vare una soluzione più confacente a cri-
teri di indagine seria ed oggettiva, ricor-
rere a criteri quali quello dell'accerta-
mento induttivo indicato e imposto da l
provvedimento Visentini .

Su questo tema si è detto e scritto pa-
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recchio, si sono sollevate una serie di ri-
lievi e obiezioni, ma il ministro è stato
deciso e tale è nella difesa dello stesso
provvedimento .

A proposito dell 'aggettivo induttivo mi
si consenta una digressione professionale ;
a proposito di questo aggettivo sono por-
tato ad evocare richiami filosofico-socra-
tici riferiti al suo metodo, a quello indut-
tivo . Seguendo questa strada Socrate era
riuscito a dare un risultato, il concetto ; a
pervenire ad un risultato, al concetto . Ve-
rità, quella del concetto, universale, og-
gettiva e necessaria, ma non altrettanto
può dirsi dell'accertamento induttivo ch e
ubbidisce a logiche soggettive e parziali :
le logiche, se mi si consente ancora l'ana-
logia, che stavano alla base della filosofia
presocratica, per cui la verità basata s u
sensazioni non poteva che essere sogget-
tiva, particolare e contingente . È un ri-
chiamo importante, sia pure valido per
analogia, ed è alla luce di questo richiam o
speculativo (non nel senso finanziario ma
nel senso teoretico filosofico del termine) ,
riportato alla realtà del decreto Visentini ,
che diciamo che l 'accertamento induttivo
non è altro che un sistema di accerta -
mento che offre ampi spazi e poteri a chi
è preposto all'azione accertativa .

Un sistema che si è rivelato in contrast o
con precise norme del codice civile, dal
momento che — come si legge anch e
nella lucida relazione di minoranza pre-
sentata dal collega, onorevole Rubinacci
— l'accertamento induttivo non scatt a
sulla base di indizi gravi, precisi e concor-
danti, ma solo su un semplice elemento, e
neppure questo fissato tassativamente
per legge, posto che il ministro delle fi-
nanze ha facoltà di indicare altri ele-
menti. È un fatto, questo, che a ragion e
preoccupa tanti contribuenti, che non ve-
dono alcuna possibilità di tutelarsi nei
confronti della mannaia dell'accerta-
mento induttivo . Abbiamo visto, onorevol i
colleghi, le preoccupazioni serie, a propo-
sito di questo accertamento induttivo, d a
parte di chi ritiene che non si possa affi-
dare tutto alla soggettività di chi può
anche essere fuorviato da un'indagin e
parziale, provvisoria, e può quindi espri -

mere giudizi che finiscono per avere con-
seguenze pesanti, giudizi che possono non
obbedire alle logiche oggettive che do-
vrebbero presiedere ad ogni fatto accerta-
tivo .

Altro aspetto rilevante della questione è
quello che riguarda l 'accorpamento delle
aliquote IVA. In proposito vari colleghi
che sono intervenuti hanno evidenziato i l
fatto che non vengono eliminate situa-
zioni di incongruenza fiscale, mentre s i
producono rilevanti effetti negativi sul
fronte dell'inflazione .

Si è fatto anche rilevare da parte de l
collega, onorevole Tassi, come l 'accorpa -
mento finisca per dare un grosso aiuto a i
supermarket, con tutte le conseguenze ne-
gative, sul piano della concorrenza, che
vengono a determinarsi a danno della pic-
cola distribuzione . Bene ha fatto l'onore-
vole Tassi a rilevare che se, per ipotesi ,
dovessero chiudere bottega i tre milioni
di piccoli commercianti e i due milioni d i
artigiani si verrebbe a creare uno scompi-
glio a livello occupazionale. Si tratta in -
fatti di piccole imprese, spesso a condu-
zione familiare, su cui si regge gran parte
dell'economia italiana . Sono piccole im-
prese che, da indagini fatte, possono
creare un posto di lavoro con un cost o
che si aggira sui 20-25 milioni, mentre per
altri tipi di insediamenti si raggiunge il
livello di 300 milioni . Vediamo in settor i
diversi, come ad esempio quello della si-
derurgia, quanto costi un posto di lavoro ,
mentre in questo caso sono cinque milion i
i posti di lavoro che vengono realizzati a
basso costo. È un dato, questo, che deve
farci riflettere, perché testimonia che in
effetti certe imprese costituiscono l a
struttura portante, il tessuto connettivo ,
dal punto di vista economico : sono una
realtà che non si può ignorare, e in difesa
della quale bisogna pur muoversi. Si
pensi che sono imprese che operano in
situazioni di difficoltà, e che non hanno le
favorevoli prospettive finanziarie dell a
grande distribuzione. Si pensi al Sud ed
alle imprese familiari — ribadisco quest o
concetto —, a questo binomio inscindibile
che vede gran parte dell'economia d i
questa vasta area della penisola reggersi e
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sopravvivere grazie al sacrificio dei com-
ponenti del gruppo familiare .

Nei confronti della piccola impresa, Vi-
sentini vuole determinare situazioni d i
quantificazione individuale del reddito e
assurde imposizioni fiscali . Si vuole, in
una parola, smantellare questo istituto
dell ' impresa familiare, con tutte le conse-
guenze che ciò comporta, come dicevam o
poc'anzi, e a livello economico e a livello
sociale e a livello umano; il tutto sradi-
cando tutta una filosofia della piccola di-
stribuzione, che caratterizza gran part e
dell 'economia e della storia del Mezzo -
giorno. Bisogna tener presente questo ele-
mento, soprattutto in questo particolare
momento storico, poiché s'è visto che ne l
Sud ogni blaterato processo di industria-
lizzazione è fallito. Nel Sud i miti siderur-
gici sono rimasti, come nella mia Calabria
— e in maniera particolare a Gioia Taur o
—, soprattutto miti e non altro, senza che
si sia mai vista l 'ombra di una cimi-
niera .

In questa realtà, in questo quadro, in
questo contesto, la piccola impresa ,
quella familiare, resta l 'asse portante de l
Sud e, perché no?, di gran parte dell 'eco-
nomia nazionale. Un discorso a parte — e
ribadisco ancora questo concetto — biso-
gnerebbe farlo proprio in riferimento alla
realtà economica del Mezzogiorno, dell a
Calabria, là dove la piccola impresa resta
la struttura — ripeto — portante di tutt a
l 'economia, o di gran parte di essa .

Certo, siffatto discorso non si armo-
nizza, anzi è in contrasto, con concezion i
di politica economica che tendono a pri-
vilegiare interessi di monopoli o di gross i
capitali, che non possono avvertire le esi-
genze di chi, come le imprese familiari, s i
batte quotidianamente per sopravvivere .

Siamo di fronte ad un provvediment o
che non considera le varie realtà sociali,
economiche, produttive, ma che vede i
problemi dall 'angolazione di chi ritiene
che attraverso iniziative di natura fiscal e
si possa ricostituire un clima di giustizia
fiscale e di equità .

Altro argomento è quello che attiene a l
progetto di forfettizzazione dell'IVA e
dell'IRPEF che, come si legge nella rela -

zione Rubinacci, «oltre a non proporre
alcuna reale semplificazione, destabilizza
l ' intero settore e pone gravi e serie ipo-
teche sullo stesso nuovo sviluppo econo-
mico e sociale del paese» .

Vorrei a questo proposito riportare un a
testimonianza. Ho avuto ieri un incontr o
con un vecchio commerciante, anche ma-
landato in salute, della provincia d i
Reggio Calabria, ed esattamente di Villa
San Giovanni, un commerciante di tes-
suti, il quale mi ha esposto il suo caso . Ha
messo in evidenza di aver scelto (si fa per
dire) non la contabilità ordinaria, quell a
analitica, bensì il sistema della forfetizza-
zione. «Il mio fatturato, di 30 milioni, non
mi consente» — mi diceva — «di scegliere
altro che il sistema della forfetizzazione» .
Quel commerciante non riesce a mante -
nere un impiegato, non può tenere in
piedi una azienda che, con le spese straor -
dinarie, riesca a sopravvivere . E stato
quindi costretto (ed ecco tornare qui i l
discorso della presunta libertà di scelt a
che molti piccoli artigiani o commerciant i
avrebbero) a scegliere il sistema forfeta-
rio. Si noti la contraddizione : «costretto a
scegliere». Questa scelta gli fa certamente
pagare un prezzo; ed egli mi chiedeva d i
protestare, di dire, di rappresentare a l
Parlamento la sua situazione: «Non mi è
possibile detrarre nemmeno spese che
sono per me indispensabili, come quelle
per il telefono, per la luce, per l'assistenza
sanitaria, per i trasporti. Dopo qua-
rant'anni che faccio questo mestiere, m i
trovo nell ' impossibilità, avendo un fattu-
rato modesto, di sostenere queste spese,
di pagare questo alto prezzo che il de-
creto Visentini mi vuole imporre» .

È un fatto questo che serve, a mio av-
viso, come testimonianza e che dovrebb e
farci riflettere. Non è un caso isolato, è i l
caso dei tanti, dei molti, dei numerosi pic -
coli commercianti, artigiani, del Sud ,
della Calabria, di Reggio Calabria . Si sono
riuniti in una grande assemblea ed hanno
protestato . Ma non era la protesta di chi
non vuole pagare le tasse — questo sa-
rebbe un modo di mistificare le cose —,
non era la protesta di chi voleva sottrarsi ,
di chi vuole sottrarsi al dovere-diritto di
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pagare le tasse. Se così fosse certament e
da questi banchi non ci sarebbe difes a
alcuna, dato che noi riteniamo che tutt i
debbano pagare le tasse in rapporto pro-
porzionale ai redditi, alle entrate . Su
questo siamo d 'accordo. Quella, invece,
era la protesta di gente disperata, preoc-
cupata, ma non preoccupata del nuovo, d i
ciò che sta per venire fuori, ma esclusiva -
mente e soprattutto di ciò che quest a
legge può determinare e del fatto che l'ac-
certamento induttivo è un grande punto
interrogativo, al di là delle garanzie che
garanzie non sono, che si possono offrire
sul momento . Infatti, è chiaro che in un a
realtà, come quella italiana, ci sono fun-
zionari degli uffici delle tasse e delle im-
poste che sono persone serie . Questo però
non toglie che infinite sollecitazioni e nu-
merosi tentativi ci saranno in direzione di
certi coinvolgimenti, usiamo questa pa-
rola alquanto eufemista .

Dunque i commercianti, i piccoli arti-
giani, si sono preoccupati e sono preoccu-
pati che, mediante l 'accertamento indut-
tivo, le cose finiranno per andare peggio
di quanto vadano ora . Noi, come rappre- ,
sentanti del popolo, di vasti settori della
pubblica opinione, abbiamo il dovere d i
rappresentare queste preoccupazioni, di
portarle in questa sede . Guai se non lo
facessimo! Abbiamo cercato, come
gruppo, di indicare i danni che il decret o
convertito in legge produrrà. Abbiamo
fatto questo perché è un nostro dovere ,
che è un fatto di natura morale dato che i l
Movimento sociale italiano, come gruppo ,
non può non interpretare le istanze, gl i
stati d 'animo, le preoccupazioni della
gente. Noi non siamo, sia ben chiaro, a l
servizio di grandi centri economici . Desi-
dero a questo proposito richiamare l'at-
tenzione sul fatto che il comma 21 dell'ar-
ticolo 3 ubbidisce indubbiamente a lo-
giche di monopolio, a logiche di grand i
imprese. Noi che interpretiamo i senti -
menti della gente che lavora e che pro -
duce riteniamo di dover difendere certe
posizioni, certamente non per difendere
l 'evasore. L'area dell'evasione, infatti, va
ricercata altrove, là dove esiste real-
mente. In questo campo bisogna operare

ed agire . Se con il vecchio sistema fiscale ,
chi aveva il dovere di fare gli accerta-
menti e i controlli li avesse fatti, non ci
sarebbe stato bisogno di ricorrere al de-
creto Visentini .

Vi siete posti il problema del perché la
gente non ha fiducia in voi, del perché la
gente, i contribuenti, gli artigiani, i com-
mercianti, i piccoli imprenditori, i profes-
sionisti ritengono che, dando attraverso
l'esazione fiscale quanto o più di quanto
dovrebbero dare, finirebbero per non sa -
pere che fine fanno i loro soldi? Per chie-
dere sacrifici a un popolo, ad una comu-
nità bisogna avere le carte in regola . In
altri paesi, come l 'Inghilterra e gli Stati
Uniti d'America si sono chiesti sacrifici ,
però i cittadini di quelle nazioni sann o
che i denari che loro versano vengono uti -
lizzati nella maniera giusta, che non ven-
gono sperperati, che certamente fini-
scono per tradursi in spese produttive, in
investimenti .

Il cittadino italiano, al contrario, vede
che la macchina dello Stato è imponente ,
che gli sperperi sono immensi, come le
spese improduttive, assiste giorno dop o
giorno a numerosi fatti di corruzione ,
deve constatare che gli enti locali, le unit à
sanitarie locali macinano miliardi, ed è
per questo che non ha fiducia in chi
chiede sacrifici e in chi vorrebbe che i
sacrifici li facesse solo una certa area, u n
certo settore della popolazione, settore
che tra l 'altro — ed è questa la cosa più
grave — viene criminalizzato, vien e
aprioristicamente etichettato come un
settore di evasione . Ed io ho visto in un a
assemblea tenutasi a Reggio Calabria ch e
cosa è successo quando il rappresentant e
repubblicano della giunta regionale si è
alzato e, rivolgendosi ai commercianti, ha
detto che tutti debbono pagare le tasse .
C'è stata una reazione corale nei suoi con -
fronti; questo perché c 'è la sfiducia verso
chi chiede sacrifici, ulteriori sacrifici .

Ho già detto del notevole aumento de i
contributi, della contribuzione che si è
avuto dal 1974 fino ad oggi . I cittadini
durante tutto questo periodo hanno dat o
il loro contributo . Mi domando: era pro-
prio necessario questo decreto Visentini
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allora? Era necessario pensare di rastrel-
lare denari in aree di notori evasori, com e
si è detto? E che cosa dire poi di tutta la
polemica di pessima lega, di pessimo gu-
sto? Era proprio necessario bollare con i l
termine «bottegai» i piccoli commer-
cianti, da parte della televisione di Stato ,
di regime, da parte dei giornali di potere?
Era necessario questo mettere gli uni
contro gli altri, i lavoratori dipendenti
contro i lavoratori autonomi? Era neces-
sario creare un clima di conflittualità? L a
guerra dei poveri, in fondo, perché è l a
vecchia logica del romano divide et im-
pera, sia ben chiaro . E questo il concett o
base, ed è su questo concetto che si cerc a
di costruire la più grossa mistificazione di
questi anni, quella dei piccoli artigiani ,
commercianti, professionisti che sareb-
bero dei notori evasori .

Noi, al contrario, non dobbiamo dimen-
ticare che la nostra storia, non quella eco -
nomica ma quella politica e culturale ,
passa attraverso il lavoro degli artigiani .
E a proposito degli artigiani desidero ri-
cordare che questa parola viene
dall'etimo ars, qualche cosa che associa i l
momento operativo a quello artistico, u n
fatto che ha caratterizzato tutta la filoso-
fia, la cultura, la vita del Rinascimento ,
dal Rinascimento fino ai nostri giorni . Ed
invece noi ironizziamo su queste cose . E
mai possibile che vi sia questo processo d i
demonizzazione, di criminalizzazione ne i
confronti di categorie che sono la strut-
tura portante del paese? Qualcuno ri-
chiama il discorso dell'economia som-
mersa. Il collega Parlato mi chiede in
questo momento perché non emerge
l'economia sommersa . Gli rispondo : «per
quella sfiducia che c'è, per quel clima d i
demonizzazione e di demolizione di tutto
ciò che è attività, produzione» . Ecco per -
ché noi siamo qui a difendere certe posi-
zioni che, prima di essere di natura eco-
nomica o politica, sono di natura morale .
Siamo qui a difendere dei settori, delle
aree di cittadini che ancora vorrebbero
avere garanzie, che vorrebbero avere fi-
ducia in questa classe dirigente, in questa
classe politica, che voi rappresentate. Ma
siccome non si ha fiducia, voi non potete

chiedere sacrifici . Torno però a ribadire
che noi non siamo in difesa degli evasori
e se qualcuno deve pagare è giusto che
paghi. Occorre però che la giustizia fi-
scale sia vera, sia autentica, non invest a
solo alcune aree e ne risparmi altre .
Questi concetti vogliamo evidenziarli per-
ché attraverso di essi si muove la logica di
un certo provvedimento .

E un provvedimento che, soprattutt o
nel momento in cui scomoda l'aggettiv o
socratico «induttivo», finisce per svilirne
il senso vero, perché, mentre Socrate
elevò — attraverso l'induzione — il con-
cetto a verità assoluta ed universale, l'ac-
certamento induttivo non porta neanche
all'equità fiscale; anzi, porta all'iniquit à
fiscale .

È un provvedimento, quello di Visen-
tini, che non riesce a dare una rispost a
organica e completa al tema dell'equit à
fiscale; un provvedimento che ripropone ,
secondo una costante della politica fiscale
di questi anni, un discorso di prevarica-
zione e di discriminazione, colpendo,
dopo averle criminalizzate aprioristica -
mente, alcune categorie, che non rien-
trano, come i commercianti, gli artigian i
ed i professionisti, nel contesto della lo-
gica della massificazione . E chiaro, in -
fatti, come queste categorie rivendicano
la loro individualità di persona: nel mo-
mento stesso in cui operano, agiscono,
entrano in contatto con gli altri, già s i
stabilisce un rapporto di natura umana,
culturale, produttiva .

Certo, chi vuole che tutto sia massifi-
cato, chi considera lavoratore solo chi la-
vora alla catena di montaggio, mentre tal i
non gli appaiono quelli che non si riesce a
massificare, ad inserire in un contesto, a d
egemonizzare (per usare una espression e
gramsciana), pone in essere un 'azione di
demonizzazione .

E allora, questi lavoratori, questi pro-
fessionisti, questi artigiani, questi com-
mercianti, poiché non rientrano in questa
struttura logica, che spesso ubbidisce a
criteri e tematiche assistenzialistiche, e
quindi spesso improduttive, vengono svi-
liti e prevaricati . È chiaro che chi pro-
duce e, nel farlo, riesce ad avere dei bi-
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lanci positivi, attraverso sacrifici, ri-
nunce, viene a rappresentare qualcosa d a
valutare-in termini negativi . Ecco perché
si vuole demolire l 'impresa familiare ;
ecco perché non si vuole riconoscere i l
sacrificio di un nucleo familiare com-
posto di quattro-cinque persone, tutte vo-
tate al lavoro, al destino di questa im-
presa .

Chi di noi non ha avuto o non ha un
parente che opera in questo settore? Ch i
non ne conosce i sacrifici? Non ci sono
domeniche, non c'è orario che teng a
conto delle otto ore giornaliere, non c 'è
settimana corta in questo settore; è gente
che è votata al sacrificio dalla mattin a
alla sera, non conoscendo festività di
sorta; è gente quindi che dà tutta sé
stessa, così come il contadino di altr i
tempi lega se stesso alla terra in un rap-
porto di simbiosi con l 'azienda.

Sono cose non solo di natura econo-
mica, ma di natura culturale, di natura
sociale, di natura etica, se mi si consente ;
ed uso il termine «etico» non a caso : lo
uso in chiave hegeliana . Faccio anche i l
distinguo tra morale ed etica: morale
come fatto individuale, etica come fatt o
sociale. Uso il termine «etico» perché mi
pare il più appropriato per l 'azienda fa-
miliare: è qui che si realizza il destino d i
tutta una piccola comunità, e attravers o
tante piccole comunità abbiamo una re-
altà economica e sociale di una zona, d i
una città, di una provincia. E così la gente
vive, così produce, così vediamo come c i
troviamo di fronte ad un quadro che è d i
una economia che regge, malgrado i
provvedimenti spesso esiziali, non sol o
dal punto di vista economico, ma anch e
fiscale, che i vari governi hanno portat o
avanti per demolire questa istituzione ,
perché prima di essere un'azienda è un a
istituzione .

Noi ad essa annettiamo un valore —
ribadisco il concetto — morale, culturale ,
umano, etico. Ecco perché si vuole a tutt i
i costi svuotare di contenuto questa istitu -
zione. Ma noi non possiamo consentir e
che un provvedimento fiscale, che do-
vrebbe perseguire l 'equità, finisca per es-
sere iniquo, assurdo, esiziale, che colpisca

i più deboli (forte con i più deboli, diceva
qualcuno) .

Ecco la logica di chi vuole operar e
contro realtà che sono di forza economica
nell 'ambito della zona, ma di debolezza
rispetto ad un potere, che è quello che
viene dall'alto .

Qualche richiamo critico a certa espe-
rienza del ventennio era inopportuno ,
perché allora — e non è un discorso d i
chi vuole ricordare il tempo passato :
parlo un po' da operatore nell 'ambito
della storia — anche i provvedimenti d i
natura fiscale ubbidivano a logiche orga-
niche. Non erano certo provvedimenti le-
gati ad interessi di un certo tipo! Eran o
provvedimenti che avevano un senso, u n
significato .

Ogni qualvolta si mette mano a qual -
cosa che attiene al passato, c'è la preoc-
cupazione, e poi la certezza, che si finisc a
per scardinare tutto . Nel campo della
pubblica istruzione, noi vediamo che ,
dopo la «riforma Gentile» del 1923, noi
stiamo annaspando alla ricerca di un a
soluzione; ma è quella la struttura por-
tante, superata per alcuni versi certa-
mente, perché sono passati più di ses-
santa anni, ma è lì . Nel campo della ri-
forma dei codici, qualche modifica al co-
dice Rocco è stata portata, ma anche l ì
annaspiamo. Nel campo della sanità, ab-
biamo toccato il precedente sistema, ma
ne è venuto fuori lo sfascio. Adesso, ne l
campo fiscale, stiamo cercando di appor-
tare delle modifiche tendenti a riportare
la giustizia fiscale, ma il decreto Visentin i
finisce per far pagare un prezzo molto
pesante ai più deboli : deboli come catego-
rie, deboli soprattutto come aree geogra-
fiche.

Ecco, il problema del Mezzogiorno, e
quello della Calabria, che è il Mezzo -
giorno del Mezzogiorno . In effetti, il Mez-
zogiorno pagherà un alto prezzo, perch é
è lì che trovano collacazione le piccol e
realtà produttive degli artigiani e dei
commercianti . Anche al nord ne risenti -
ranno, ma nel sud, in una situazione di
depressione cronica, noi vediamo come i l
prezzo da pagare sarà molto alto . Ve-
dremo quanti artigiani e quante aziende
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commerciali finiranno per chiudere . È
chiaro, infatti, che quello che si richied e
da costoro è qualcosa di impossibile .

Torno a dire che la scelta tra i due
sistemi non è una scelta di libertà. In
effetti, il sistema della forfettizzazione
viene spesso subìto, perché non è possi-
bile né agevole — per le piccole aziend e
— optare per il sistema di contabilità or-
dinaria, analitica, per usare la termino-
logia di questo decreto .

E allora, proprio perché noi riteniamo
che vadano difese alcune categorie ,
quelle più deboli ; perché riteniamo ch e
vadano tutelate alcune aree geografiche ,
le più deboli, noi del Movimento sociale
italiano conduciamo questa battaglia .
Quale sarà il suo risultato? Ammesso ch e
passi questo provvedimento, voi vi state
assumendo una grossa responsabilità po-
litica ed anche storica ; ve la state assu-
mendo al cospetto di alcune categorie
della produzione, di alcune aree geografi -
che, di tutto il paese. Avete ancora la pos-
sibilità di fare macchina indietro . So che
la nostra può essere una vox clamantis in
deserto: sarà pure vero questo, ma la no-
stra resta una testimonianza di impegno
in difesa di alcune categorie e di alcune
aree geografiche che non potevano non
essere da noi difese .

Abbiamo visto come i cosiddetti pala-
dini delle categorie meno abbienti, quell i
della sinistra, abbiano cercato essi stess i
di fomentare la guerra tra i poveri . Alcuni
sindacati e la triplice ne hanno fatto una
questione di «o Roma o morte», come s e
gli evasori si trovassero solo nella trince a
del lavoro autonomo .

Abbiamo assistito al grande tradiment o
di alcuni settori; abbiamo visto come non
si sia voluto capire che il lavoro va difes o
sia esso autonomo sia dipendente . E una
concezione organica e completa portata
avanti da chi, come noi, ritiene, alla luce
della concezione dell'«umanesimo del la-
voro» di gentiliana memoria, che il lavor o
in tutte le sue espressioni e manifesta-
zioni sia quanto di più alto, perché lì c' è
l'uomo, lì c 'è la cultura, lì c'è il soggett o
protagonista ; una cultura fatta propria d a
chi come noi è su queste posizioni e non

può non difendere coloro i quali in quest o
momento hanno bisogno di una voce che
li tuteli e di chi dica alto e forte che i l
lavoro, sia autonomo sia dipendente, va
tutelato. Infatti, difendendo il lavoro, si
difende la grande realtà dell 'uomo: difen-
dendo il lavoro si difende l 'uomo! (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Parlato .

ANTONIO PARLATO. Onorevole Presi-
dente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi del Moviment o
sociale italiano, gentile ed unico colleg a
avversario, ha fatto bene il Presidente d i
questa Camera a fare riferimento al fatt o
che, una volta posta la questione di fidu-
cia, la discussione acquista carattere d i
dibattito intorno alla politica ed ai pro-
blemi che la stessa fiducia pone . Lo di-
ciamo perché, indipendentemente
dall 'analisi che faremo del provvedi -
mento al nostro esame, vi è stato un pas-
saggio nell'intervento dell'onorevole mi-
nistro delle finanze che ci ha lasciati un
po' perplessi. Visentini, con un nostal-
gismo che gli fa onore, ha fatto riferi-
mento ai valori della legge in rapport o
allo Stato . Quasi nostalgico, Visentini h a
tuttavia dimenticato di considerare —
come noi abbiamo il dovere di fare — ch e
il riferimento al quale dobbiamo guar-
dare è proprio lo Stato: ma quale Stato?
Lo Stato come lo vorremmo o come esso
è? Lo Stato così come esso si manifest a
nel rapporto perverso ed in drammatic a
crisi fra cittadini ed istituzioni oppure ne l
rapporto così come noi vorremmo che
esso fosse? Quale Stato? Per quale Stat o
gli italiani intendono battersi, nel mo-
mento in cui disertano persino le urne ,
non avendo fiducia nel sistema dei par-
titi? Quale Stato: quello della camorra,
quello della droga, quello della diffusione
neoplastica, della metastasi dei guasti d i
questo sistema? Quello delle deviazion i
dei servizi segreti che, puntualmente, ri-
tornano, sempre in occasioni drammati-
che, alla attenzione della Camera e del
Senato? Quello degli scandali permanenti
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e costanti delle unità sanitarie locali? A
questo Stato dobbiamo riferirci? Lo Stato
delle nuove povertà, dei nuovi bisogni ch e
non trovano, rispetto alla domanda so-
ciale, alcuna possibilità di essere soddi-
sfatti efficacemente e rapidamente?
Quale Stato: quello dei disoccupati? I
nove decimi della disoccupazione che ne i
prossimi anni si concentrerà nel Mezzo -
giorno! A quale Stato dobbiamo fare rife-
rimento?

Ecco perché il nodo è soprattutto poli-
tico. È politico al di là della questione di
merito che certo assurge ad emblematico
riferimento del nostro dissenso, ma oltre
il quale vi è da parte nostra una analisi
necessariamente più articolata, più cri-
tica, più globale sullo sfascio di questo
sistema. Il nostro è lo Stato delle città
invivibili, delle grandi periferie urbane ,
della emarginazione crescente, di un Mez-
zogiorno che, dopo 34 anni di intervento
straordinario della Cassa, continua a
mantenere inalterato il divario con il set-
tentrione. La sanità è allo sfascio; l 'agri-
coltura è in ginocchio . Il rapporto con il
resto della comunità vede l'Italia inadem-
piente rispetto alle direttive che vengono
emanate. I processi sono bloccati; il si-
stema bancario è largamente arrogant e
con i poveri, quanto è disponibile con i
ricchi; l 'artigianato è allo sbando, mentre
regioni, comuni e province hanno defici t
da capogiro . Categorie come quelle al no-
stro esame, sono sicuramente in posizion e
subalterna, e sicuramente indifese ri-
spetto alla arroganza del sistema poli-
tico .

Poco fa il collega Aloi osservava quanto
diprezzo vi fosse nella definizione «botte-
gai», quasi che questa categoria non fosse
stata, nei secoli, il luogo dell'incontro tra
la domanda e l 'offerta non meccaniche,
non organizzate come quello dei grandi
sistemi di distribuzione, anomali ed ano-
nimi, nei quali si compra senza il rap-
porto umano che caratterizza ancora i l
commercio tradizionale inteso com e
luogo di interscambio, non soltanto eco-
nomico ma anche umano. Si tratta di ca-
tegorie sicuramente represse e subal-
terne. Il motivo è semplice: si tratta di

categorie in cui l 'indipendenza indivi-
duale assume un ruolo di grande determi-
nazione ed autonomia rispetto ai sistem i
ed alle categorie di massa, dove vi è effet-
tivamente una componente morale, che
merita, al di là di altre considerazioni che
pur faremo, la considerazione attenta d i
un sistema economico quando soprattutt o
una crescente parte del terziario, orma i
largamente maggioritario, assorbe l a
maggior parte delle braccia e delle ment i
di questo paese. Quindi il lavoro auto-
nomo è un sistema meritorio nel quadr o
dell'economia nazionale .

I feudatari del sistema dei partiti, che s i
sono manifestati nel corso del lungo di -
battito attorno a questa legge, debbono
essere stanati dal momento che quest o
Stato, così come esso si è disarticolato ne l
rapporto organico fra società civile ed
istituzioni, mostra di avere l'affanno ri-
spetto a taluni gravissimi problemi ,
quello di un non avvertito senso di males-
sere, che pure aveva indotto questa Ca-
mera e così anche il Senato ad istituire l a
Commissione permanente per la riform a
istituzionale perché il sistema avverte il
ritardo, le difficoltà e la drammatica ur-
genza di regolare in misura diversa pro-
prio questo rapporto all 'interno del rap-
porto organico di Governo e di regime,
rispetto al sistema di cui esso è espres-
sione .

Non si tratta, quindi, onorevole mini-
stro Visentini, di uno Stato che valga l a
pena di essere difeso in quanto tale; si
tratta di uno Stato nel quale e verso i l
quale si pone l 'urgenza di un intervento
chirurgico, anche perché le terapie d 'urto
erano e sono le uniche in grado di risol-
vere definitivamente questi problemi . Ed
è qui che ha mancato la Commission e
Bozzi quando non è stata in grado d i
esprimere nulla di concreto, ma soltanto
marginali modifiche che non cambiano
quell 'assetto geloso del sistema politico
italiano, di cui i partiti si sono impadro-
niti in maniera irrimediabile.

È un disagio diffuso in questo Stato: un
disagio che è stato recentemente posto i n
evidenza dal presidente della Corte costi-
tuzionale. E per gli aspetti del dibattito,



Atti Parlamentari

	

— 23899 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

delle polemiche, che si sono aperte su
questa vicenda della conferenza stampa
del presidente Elia, bisogna che ci si trat-
tenga, proprio perché andando a leggere i
contenuti più perversi, più drammatici ,
della disfunzione costituzionale si avver-
tono alcune vicende fiscali, che non sono
separabili né concettualmente né organi-
camente rispetto al problema al nostro
esame oggi.

Si tratta di vicende anche e soprattutto
fiscali, e come tali in un sistema fiscale
che è organico, giacché ogni sua compo-
nente non può che essere funzionale a
tutte le altre, ad una lettura complessiva
del sistema fiscale italiano. Vicende che
assumono grande significato, e raffor-
zano le critiche intorno al decreto-legge e
al disegno di legge di conversione ch e
stiamo esaminando. Ad esempio, il pro-
blema degli affitti dei negozi, degli uffici ,
degli studi professionali concerne una vi-
cenda strettamente collegata alle cate-
gorie colpite con il decreto-legge Visen-
tini . Ebbene, su questa vicenda il 6 aprile
dello scorso anno — riferisce la stamp a
— l 'alta Corte, pur ritenendo legittima l a
proroga di due anni della scadenza de i
contratti di locazione degli immobili ad
uso diverso di quello abitativo, concessa
dalla legge Nicolazzi-bis del 25 marzo
1982, lanciò un ultimatum al Governo e a l
Parlamento a non concedere altre proro-
ghe.

Da allora però sono stati varati da pa-
lazzo Chigi tre decreti-legge, l 'ultimo dei
quali è stato emanato il 7 febbraio scors o
ed ha concesso una ulteriore proroga fino
al 30 giugno prossimo. E dinanzi al disa-
gio, alla difficoltà di esercitare il lavoro
autonomo in questo Stato, quale senso h a
questo ritardo inaccettabile? Non è legit-
timo, come il Governo ha tentato di fare ,
affermare che il Governo ha presentato
240 disegni di legge che non sono stati
accettati dal Parlamento, quando giac-
ciono tremila proposte di legge di depu-
tati in questa legislatura, che non sarann o
mai esaminate per il blocco del Parla -
mento a causa dell'abuso della decreta-
zione d'urgenza !

Ma non è il solo procedimento collegato

intimamente al sistema fiscale in cui s i
inserisce il pacchetto Visentini . Vi è i l
problema del cumulo dei redditi; nella
primavera di due anni fa la Corte con-
fermò la legittimità della tassazione sepa-
rata dei redditi di coniugi, ma invitò Ca-
mera e Senato — è scritto testualmente
nella sentenza — «ad apprestare adeguat i
rimedi ai possibili effetti distorsivi del si-
stema fiscale a danno delle famiglie mo-
noreddito, verificatisi dopo l'abolizione
del cumulo dei redditi» .

Ebbene, anche su questo siamo all'anno
zero. Contenzioso tributario: il 9 giugno
scorso i giudici della Consulta lanciaron o
un altro grido d'allarme, rimasto sinora
inascoltato ; dissero che è urgente il rior-
dino legislativo del contenzioso tributa-
rio: sono infatti molte le deficienze
dell'intera materia, ampiamente segna-
late dagli operatori del settore, per le
quali il Parlamento è ora chiamato a
porre rimedio. Nemmeno su questo vi è
stata una risposta. Allora come inserire
anche qui la difesa dagli abusi esistenti? I l
sistema di garanzie è carente rispetto agl i
accertamenti induttivi ; oggi il ministro
Visentini, ad una nostra interruzione, non
ha saputo rispondere nulla in merito all a
concretezza delle garanzie sugli accerta -
menti induttivi .

Anche il contenzioso tributario, quindi ,
non può che inserirsi in questo aspett o
drammatico. Citiamo un articolo dell'emi -
nente professor Nuvolone su Il tempo di
oggi: «Il professor Elia ha rimproverato
al Parlamento e al Governo di non ade-
guarsi alle sentenze della Corte e di no n
provvedere tempestivamente a riempire i
vuoti creati nel sistema legislativo dalle
decisioni che dichiarano incostituzional e
una norma di legge . È certo — dice Nuvo -
lone — un segno di patologia istituzionale
il numero eccessivo di ricorsi portati a l
giudizio della Corte» .

Ancora una volta sono state respinte le
nostre eccezioni di costituzionalità, ma
per motivi politici, non di merito, quelli
che dovrebbero governare il giudizio in-
torno a scelte di tale gravità, di tale im-
portanza, gravide di tante conseguenze !
Continua Nuvolone : «In parte notevole si
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tratta anche di un fenomeno dovuto a l
contenuto incostituzionale di molte
leggi». Ecco la conferma di quello che noi
diciamo !

Un'altra vicenda, anche questa stretta-
mente connessa ai problemi fiscali, quella
relativa alla riforma delle liquidazioni, as-
sume rilievo primario. E direttamente in-
tervenuto nel dibattito aperto dal presi -
dente Elia lo stesso ministro Visentini . Il
presidente Elia si è riferito in maniera
specifica alla lentezza del potere legisla-
tivo nel modificare l'attuale regime di tas-
sazione dell'indennità di liquidazione de i
lavoratori dipendenti, che è stato già cen-
surato dalla Consulta . A chi si riferiva —
è stato chiesto — il professor Elía? Rispo-
sta: «Siccome il potere legislativo è eser-
citato ormai dal blocco Parlamento-Go-
verno, mi riferivo ad entrambi» . È questa
addirittura una scelta precisa, a tavolino ,
fatta dal Governo su questa vicenda .

È stato poi chiesto al ministro Visentini :
«La tirata di orecchie di Elia non sarà per
caso rivolta anche a lei?» Risposta: «Non
credo proprio. Si dovrebbe sapere che i l
Governo nel luglio scorso (siamo pratica -
mente a febbraio dell 'anno dopo!) ha pre-
sentato un disegno di legge che da allor a
giace in Parlamento». Ma certo, perché
qui tutte le corsie sono sistematicamente
bloccate dalla decretazione d 'urgenza !
Ecco il motivo della giacenza di tremil a
proposte di legge di deputati, che no n
avranno mai sbocco, che hanno mortifi-
cato la funzione legislativa !

Ma Visentini con grande impudenz a
continua: «Quindi il ritardo nel modifi-
care la tassazione delle liquidazioni no n
dipende dal Governo ma dal Parlamento .
Noi abbiamo fatto il necessario da sett e
mesi. Ecco perché non si può e non s i
deve credere alle potenzialità di un tipo d i
provvedimento quale quello al nostr o
esame rispetto alle responsabilità gravis-
sime che il Governo ha a questo riguardo .
Sono gravissime tali responsabilità per -
ché il problema della governabilità non
può risiedere nella censura fatta dall o
stesso Governo al Parlamento quando af-
ferma di avere presentato 240 provvedi -
menti che non sono stati approvati . Il Pre-

sidente della Camera ha saggiamente ri-
sposto che la governabilità dipende dal
modo in cui un Governo sa stare in Par-
lamento. È questa l 'analisi che dovremm o
fare. Ed ha ragione, ha perfettamente ra-
gione il collega Rodotà quando, su la Re-
pubblica del 9 febbraio, alla affermazion e
che il Governo non farà più tanti decret i
quando disporrà di una corsia preferen-
ziale per l 'approvazione delle sue propo-
ste, osserva che, se questa corsia altr o
non fosse che la formalizzazione delle
prassi perverse di questo periodo, scom-
parirebbe la forma del Governo parla-
mentare. Il potere normativo sarebbe
concentrato nelle mani del Governo . Al
Parlamento spetterebbe soltanto un a
stanca funzione di ratifica.

Ecco il quadro nel quale va collocat a
l'analisi di merito intorno agli articoli del
decreto-legge ed agli emendamenti pre-
sentati. Su di essi ha già espresso qualche
ora fa in quest'aula un gravissimo giu-
dizio lo stesso ministro Visentini, quand o
ha affermato che questo non è un prov-
vedimento antievasione . Sono parole sue ,
che ritroveremo domani nel resocont o
stenografico, così come ritroveremo u n
altro concetto secondo cui si tratta di u n
provvedimento di emergenza per meri
motivi di gettito . Lo ha affermato il mini-
stro Visentini .

Allora, quale dignità politica può avere
un provvedimento di tale fatta? E quale
dignità di merito può avere, essendo tes o
soltanto al recupero di 4 mila 500 mi-
liardi, come è stato dichiarato dallo stess o
ministro Visentini? Certo, fare il ministr o
delle finanze in questo modo è un eser-
cizio politico di estremo rilievo, di
estrema positività, se per ministro delle
finanze si deve intendere la funzione d i
chi rastrella il massimo delle disponibilit à
finanziarie rispetto ad una politica che d i
quelle disponibilità finanziarie in qua-
lunque modo, in qualunque misura, con
qualunque criterio debba servirsi .

Lo stesso ministro ha dichiarato qui
che l'accorpamento delle aliquote IVA è
stato fatto (a questo egli ha ritenuto che
dovesse essere riconosciuto un merito) ,
ma subito dopo si è smentito sullo stesso
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merito della questione ed ha detto ch e
l 'accorpamento conserva larghi margini
di irrazionalità. Allora, si tratta di un
provvedimento che assolve esclusiva -
mente a mere esigenze di cassa, senza
alcuna considerazione a monte sulla na-
tura, sui modi del rastrellamento, senza
alcuna considerazione a valle sugli effett i
devastanti che comporta .

Sono considerazioni che vanno fatte, e d
è necessario altresì valutare un aspetto
più generale della politica fiscale italiana ,
fondata praticamente sulla demonizza-
zione continua dei contribuenti, e sempre
di quelli più deboli, senza che a quest a
raccolta di denaro pubblico corrispond a
una capacità di reinvestimento in termin i
di assetto produttivo, cioè come stru-
mento di pianificazione economica per
garantire uno sviluppo capace di dare ri-
sposte alle emergenze dei problemi ita-
liani .

C'è una grande, diffusa sfiducia ne i
contribuenti, e quando manca la fiducia ,
quando si concretizza la disidentifica-
zione tra cittadino e Stato, si increment a
non più come dovere civile e costituzio-
nale l'obbligo contributivo, ma come un
esercizio perverso di un rastrellamento
senza finalizzazione . A fronte di una rac-
colta del 50 per cento circa del reddit o
prodotto in Italia, ci dovrebbe essere un a
capacità di utilizzare in positivo l'accu-
mulazione pubblica di queste risorse,
mentre vi è spreco e dissipazione .

A che cosa sono serviti, ad esempio, i
100 mila e più miliardi spesi dalla Cassa
per il mezzogiorno in 34 anni di inter -
vento straordinario, se inalterato è restat o
il divario tra nord e sud, come ammet-
tono tutti gli esponenti del pensiero tec-
nico e scientifico del dibattito meridiona-
listico? Una robusta operazione di accu-
mulazione pubblica avrebbe, viceversa,
dovuto consentire il reinvestimento, la re -
distribuzione di questo reddito dello Stat o
attraverso strutture, attraverso investi-
ménti, attraverso risposte concrete .

Ecco perché appare chiaro che, al di l à
del modo in cui si vuole demonizzare e s i
sono demonizzate anche nell'opinione
pubblica, in qualche caso, ma spesso

senza successo, queste categorie di pre-
sunti evasori, non leggendo all'intern o
dell'evasione vera esistente in Italia e in
base alla quale chi paga continua a pa-
gare e chi non paga continua a non pa-
gare, ci sono ben altre cose, magari anch e
all'interno del lavoro autonomo, che
vanno esaminate, che vanno approfon-
dite, che vanno risolte .

Ho qui un appunto relativo al rapport o
dei superispettori, l'elenco dei cantant i
presi a campione, con i proventi riscoss i
nell 'anno 1978. Non sono ancora disponi -
bili i dati successivi, ma vediamo che c i
sono centinaia di milioni evasi, che ci
sono miliardi evasi. Si tratta di gente che
aggiunge alla propria attività un altissim o
valore aggiunto, con una carenza presso -
ché assoluta di oneri . Queste sono le cate -
gorie di lavoro più o meno parassitario i n
cui, evidentemente, vi era e vi è la possi-
bilità di trovare fasce di evasione attra-
verso una ricerca che non può e non deve
colpire le attività produttive, come invece
qui si vuole fare .

Il 21 gennaio 1985 si erano pure accese
speranze intorno alla possibilità che i l
provvedimento, reiterato sotto forma d i
decreto, potesse essere modificato in
modo adeguato alle esigenze che, soprat-
tutto in ordine alla piccola impresa, ri-
chiedevano e richiedono un tipo di ri-
sposta molto diversificata rispetto all ' irri-
gidimento del ministro Visentini .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASiNI

ANTONIO PARLATO . Ecco allora l'imba-
razzo e le bugie di qualche collega di altr i
partiti, che assicurava di impegnarsi nell e
modifiche, ma che invece è fuggito no n
appena si è manifestata una difficoltà po-
litica.

Diceva bene Francesco Saverio Nitti :
nel momento in cui il sistema politico dà
risposte in ordine a scelte di tipo politico ,
mettendo in posizione subalterna, se non,
addirittura, cancellando l 'esame di me-
rito dei problemi, è evidente che l'incan-
crenirsi delle risposte mancate produce



Atti Parlamentari

	

— 23902 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

un effetto perverso sull'intero funziona-
mento del sistema.

Ed allora è interessante vedere come i l
senatore D'Onofrio, della democrazia cri-
stiana, abbia dribblato la domanda che gli
era stata posta. Gli era stato chiesto: «Lei
pensa che ci siano i margini per inserire
ulteriori modifiche?». Ma il senatore
D 'Onofrio non risponde, dice cose vaghe :
«E importante che i settori del commerci o
e dell'artigianato riescano ad elaborare
una strategia di alleanze sociali con set-
tori del lavoro dipendente senza i qual i
sarà impossibile giungere a risultati posi-
tivi . All'interno della manovra diventa im-
portantissima la riforma dell 'IRPEF
anche prima del 1986» . Che risposta è
questa, a fronte dei gravi problemi che lo
stesso senatore D'Onofrio aveva indivi-
duato in un momento non sospetto ,
quando cioè egli aveva la possibilità di
condizionare, oltre tutto rappresentando
nel suo partito il dipartimento ceti medi ?
Egli ha abdicato a questa sua funzione
essenziale .

Ed il partito socialista, attraverso il se-
natore Scevarolli, dichiara: «Parlare di
modifiche non è semplice, piuttosto s i
può dire che il provvedimento Visentini ,
così com'è, non risolve tutte le nostre
preoccupazioni . Nei confronti della pic-
cola impresa vi sono stati — è inutile
negarlo — ritardi del Governo. Se ne è
parlato molto ma di fatti concreti se ne
sono visti molto pochi . C'è stato un di -
vario profondo tra le cose dette e quelle
fatte» .

E così Pagani, del partito socialdemo-
cratico, il quale, in ordine alla possibilit à
di introdurre emendamenti, affermava:
«Riteniamo che si possa e si debba far e
ancora qualcosa» . Ebbene, nulla ha fatt o
il partito socialdemocratico, che pure, ri-
spetto alle difficoltà che immaginiam o
debba avere incontrato, aveva posto co-
raggiosamente una sua posizione diffe-
renziata all ' interno del pentapartito al Se -
nato, nella prima occasione, ma si è inchi -
nato alla logica complessiva della ri-
nuncia in ordine alla possibilità di otte-
nere modifiche sostanziali a questo di -
segno di legge.

Sono queste considerazioni che dob-
biamo fare perché il processo di disiden-
tificazione è tale che nei giorni scorsi si è
addirittura parlato della possibilità che i
commercianti fondino un loro partit o
ove, in qualche misura, possano essere
rappresentati. C'è infatti questa fuga
complessiva dalla rappresentanza, dalla
fiducia nella rappresentatività, specie d a
parte di quei partiti che, fidandosi pe r
anni delle scelte e delle garanzie molte
volte semplicemente orali fornite all 'elet-
torato, avevano praticamente firmato un a
cambiale in bianco, che oggi vedono pro -
testata sul piano della coerenza delle
scelte .

Sono considerazioni amare, che si rife-
riscono anche a posizioni strumentali che
dobbiamo denunciare . Tra queste sottoli-
neiamo la strana, singolare posizione
dell 'onorevole Labriola, il quale ha pre-
sentato il 7 febbraio un'interrogazione a
risposta orale al ministro delle finanze ,
«per sapere la ragione per cui il Governo »
— è veramente divertente! — «non consi-
deri l'opportunità di allineare le aliquote
IVA del settore della concia e delle pelli a
quelle esistenti nel settore tessile e
dell'abbigliamento» . Si tratta della pole-
mica intorno all 'accorpamento dell 'ali-
quota IVA a quota 18 per cento contro
quella del 9 per cento riconosciuta al set-
tore dell 'abbigliamento .

Labriola, esponente già autorevole (ma
crediamo tuttora autorevole) del partito
socialista, presenta un'interrogazione a
risposta orale: quale alibi vuole trovare
rispetto a se stesso o, magari, rispetto a i
suoi elettori? Chi può credere alla buona
fede politica di una interrogazione di ta l
fatta, in cui Labriola chiede al Governo d i
voler allineare determinate aliquote e
perché non lo abbia fatto, quando egli è
autorevole rappresentante del partito de l
Presidente del Consiglio?

Prosegue l'interrogazione: « . . . e tenuto
conto del largo consumo popolare che i
prodotti del settore hanno registrato negl i
ultimi anni». Nemmeno su una vicenda
che tante polemiche ha suscitato per i
problemi che il settore calzaturiero — e
naturalmente quello conciario — sta su-
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bendo o subirà nei prossimi mesi per
questo assurdo accorpamento a quota 18
per cento dell 'aliquota IVA vi è stato
ascolto da parte del ministro Visentini, da
parte dell'intero Governo . Non è infatt i
giusto attribuire a Visentini ogni respon-
sabilità, a meno che non si accetti la lo-
gica dei feudi che comunque comporta
una solidarietà evidente fra i feudatari ,
all'interno dei dicasteri che essi gover-
nano con questi sentimenti feudali.

È questo un settore nel quale, nel 1982 ,
il 40 per cento della produzione veniva
consumato in casa nostra, mentre ora è
sceso al 25 per cento, un settore partico-
larmente colpito da questo tipo di ali-
quota, proprio nel momento in cui l 'ab-
bassamento della stessa avrebbe consen-
tito il suo rilancio .

Ecco perché fa ridere l'interrogazion e
Labriola, se non dimostrasse impudenza
rispetto a problemi di tanta portata . Né
vale dire, come qualcuno ha detto (ed i l
ministro per primo) : ma l 'accertamento
induttivo nasce anche dall 'esigenza, di-
nanzi alla carenza di scritture contabili ,
di adottare un criterio, quello della forfet-
tizzazione, e poi quello dell 'accertamento
induttivo, non esistendo sistemi attra-
verso i quali sia possibile avere riscontro
del reddito prodotto .

Ma ci si rende conto quale contropar-
tita, di tipo burocratico, di tipo ammini-
strativo, dell'intero sistema fiscale, sta cre -
scendo parallelamente alla complicazione,
alla difficoltà con cui le imposte posson o
essere lette, al loro intrecciarsi, al lor o
moltiplicarsi, al loro contraddirsi, a volte,
con le stesse circolari ministeriali, con le
interpretazioni della dottrina, con tutt o
quello che il sistema fiscale, attraverso
l 'accumulo di leggi, di circolari, di inter-
pretazioni, ha creato di perverso nel no-
stro paese? Un tipo di contabilità ordinaria
che comporta oneri inenarrabili: la tenuta
del libro-giornale, la scrittura in bilanci o
del conto dei profitti e delle perdite, i l
libro degli inventari, il registro dei ben i
ammortizzabili, una serie di schede — l e
cosiddette schede di mastro — intestate ad
ogni singolo conto (cassa, banca, clienti,
acquisti, merci, spese per il personale).

Tutte cose che obbligano, e non attraverso
una libera scelta per l'altro tipo di tassa-
zione (quella del regime forfettario), l a
vera parte del tessuto terziario italiano, del
tessuto commerciale, del tessuto artigia-
nale, a scegliere quello che sembra il male
minore. Ma è un male che comporta l a
stessa gravità di quello che si è voluto evi-
tare, proprio per la difficoltà delle cer-
tezze che sono ricollegabili ad un accerta-
mento induttivo, manipolato, oltre tutto ,
sulla base degli incentivi che vengono pro-
posti dal decreto-legge. Ma vorremmo ag-
giungere a tutto questo una ulteriore con-
siderazione, che è relativa all'impatto delle
norme su una parte del nostro paese, cioè
sul Mezzogiorno. Non vi è dubbio, infatti ,
che il decreto in esame colpisca in mod o
particolare, in modo gravemente differen-
ziato, proprio il Mezzogiorno.

Pensate alla mancanza, al sud, di un a
solida struttura imprenditoriale, capace
di dare risposte al bisogno di lavoro ed al
fatto che l 'occupazione oggi, nel Mezzo-
giorno ha due sbocchi classici, quell a
nelle amministrazioni dello Stato, nei co-
muni, nelle regioni, nelle province, nell e
unità sanitarie locali e quella nelle attivit à
autonome (talvolta viste come attività ri-
fugio rispetto alla consolidata mancanz a
di risposte da parte dello Stato ai bisogn i
primari della gente). Pensate a tutto
questo e vi rendete conto che colpire oggi ,
in maniera così pesante, il lavoro auto-
nomo significa anche (e non vorremm o
che fosse una scelta voluta e ben ponde-
rata del ministro Visentini che, certo ,
qualche simpatia — e riteniamo non la
voglia considerare un'offesa — nei con -
fronti del grande capitale la possiede)
perseguire effetti perversi sul futuro de l
Mezzogiorno, proprio nel momento in cu i
il piano triennale, presentato sulla base
della legge n . 651, in prosecuzione della
legge n. 775, fa riferimento specifico al
terziario, come possibilità di emergenza
nuova nello sviluppo del sud, nel nuovo
assetto economico e produttivo . Ebbene, è
proprio il settore terziario che viene col-
pito dal provvedimento in esame. E una
scelta fatta a tavolino dal ministro Visen-
tini, perché le disponibilità a basso costo
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di manodopera, ma anche di energia in-
tellettuale, arricchiscano un mercato vi a
via più povero, specie al nord, che ha
bisogno di attingere a queste potenzialità .
Ecco perché dicevo che l'impatto dell e
norme in discussione è durissimo soprat -
tutto nei confronti del Mezzogiorno .

E se il Mezzogiorno, in questo quadro ,
vede un tale decreto fiscale abbatters i
sulle categorie che ho detto, nel moment o
in cui è consolidata la certezza che 34
anni di intervento straordinario non solo
non hanno eliminato il divario tra reddito
prodotto al sud e reddito prodotto al
nord, ma hanno fatto nascere la convin-
zione che, a parità di valore nominale, l a
moneta nel Mezzogiorno ha una diversa e
minore capacità di acquisto, rispetto all e
esigenze che debbono essere soddisfatte
in via primaria, si rende conto che vien e
colpito in maniera differenziata l 'abitante
del sud rispetto a quello del nord, il citta-
dino del sud rispetto a quello del nord . È
la ragione per la quale la normativa as-
sume, nei confronti di questa parte d 'Ita-
lia, un carattere largamente repressivo .

Affermiamo tutto questo perché vi son o
altre considerazioni che vanno effettuate ,
altri aspetti del Mezzogiorno che vanno
considerati . Ad esempio, che senso ha pi ù
la proposta De Vito . . .

PRESIDENTE. Onorevole Parlato, le
restano ancora tre minuti .

ANTONIO MAllONE. È «fiscale» anche
negli orari, Presidente! Complimenti . . .

ANTONIO PARLATO. È quasi «germa-
nico», signor Presidente .

Quale significato ha il ricorso ad un
piano straordinario di occupazione giova -
nile, che voglia sviluppare nuova impren-
ditoria, specie nei settori della commer-
cializzazione dei prodotti agricoli, nei ser-
vizi, nelle attività artigianali, se propri o
queste ultime vengono colpite dal decret o
Visentini? Sono interrogativi di un cert o
peso, come quello relativo al fatto ch e
taluni settori di produzioni specifica-
mente meridionali (come quello, ad esem -
pio, della floricoltura) vengano colpiti da

aliquote IVA accorpate su misure intolle-
rabili .

Vi è poi il problema delle società fami-
liari, le società «naturali», da sempre, nel
Mezzogiorno . Le stesse vengono bloccate ,
nelle loro capacità di consolidamento e d i
espansione. E tale istituto familiare pro-
duttivo è una risposta tradizionale — ri-
peto — in questa parte d 'Italia del mod o
di produrre, dei rapporti interpersonali .
Pensiamo che il decreto, sotto questo
aspetto, incida particolarmente su u n
principio essenziale, violandolo . Mi rife-
risco al principio della par condicio dei
contribuenti, dell 'uguaglianza dei citta-
dini, che al sud sono meno uguali degl i
uguali . . . È un aspetto che sembra a noi
particolarmente grave, tale da dover es-
sere messo in luce anche in riferimento ai
negativi impatti che abbiamo già denun-
ziato come gravissimi, nell 'impianto
stesso del provvedimento, rispetto alle ca-
tegorie produttive del lavoro autonom o
(commercio, artigianato, libere profes-
sioni, piccole e medie imprese) . Lavoro
autonomo sul quale si fonda la prospet-
tiva — notiamolo — dello stesso Govern o
per sviluppare, allargando la base pro-
duttiva con nuove imprenditorialità, il fu-
turo del Mezzogiorno . . .

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposi-
zione è terminato, onorevole Parlato .

ANTONIO PARLATO. La ringrazio, Presi -
dente, del suo richiamo. La possibilità che
ho evocato viene stroncata, prima ancora
di nascere, dal decreto Visentini .

Sono considerazioni di estrema gravità ,
che ribadiscono i motivi politici di fondo ,
oltre che di merito, che ci fanno dire un
«no» convinto, convintissimo, all'abuso -
Visentini ai danni del popolo italiano (Ap-
plausi a destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole sottosegretario ,
questa sera abbiamo sentito dal ministr o
Visentini, che, come Bruto, è uomo
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d'onore, una lezione di diritto . È una
strana sorte e uno stranissimo destin o
quello dei ministri delle finanze i n
quest 'aula. Si era già peritato di scrivere
un notevole trattato di diritto costituzio-
nale-finanziario il suo predecessore ,
l'onorevole Tanassi, quando era — ap-
punto — ministro delle finanze. Sostenne
l 'onorevole Tanassi, in quest 'aula, nella
IV legislatura che la questione di urgenz a
e di necessità, come straordinario presup -
posto, necessitato costituzionalmente per
l 'emanazione di un decreto-legge, non po-
teva essere deliberato dal Parlamento, m a
era «cosa» del Governo, cosa tutta sua .
Ricordo il commento del giorno dopo di
un salacissimo annotatore e giornalista
politico, che chiamò quel trattato
dell 'onorevole Tanassi come segue: «E la
violeta la va, la va . . .» .

Ecco, l'onorevole Visentini, questa sera ,
continua il trattato giuridico-costituzio-
nale, con un titolo che potrebbe essere
analogo. Ma il ministro Visentin.i, come
Bruto, è uomo d'onore. Ci ha detto, ci ha
ammannito, che l 'impresa familiare non è
una società. Ci ha detto e ci ha insegnato
che l'impresa familiare è una associa-
zione di partecipazione . Se dobbiamo par -
lare in termini di associazione, signor
Presidente, posto che è in violazione dell a
Costituzione, la nuova impresa familiare ,
come associazione voluta dal ministro Vi-
sentini, sarebbe più assimilabile ad un a
associazione a delinquere anticostituzio-
nale, perché è un delitto di lesa Costitu-
zione imporre la diseguaglianza tra uom o
e donna, tra coniuge e coniuge .

Leggo l'articolo 230-bis del codice ci -
vile, introdotto con novella legge 1 9
maggio 1975, n. 151, all 'articolo 82.
L 'onorevole Visentini cita i numeri a me -
moria e dice di non ricordarli bene (sarà
il 38 od il 39). Io non ho mai dato i
numeri, signor Presidente, e dunque l i
leggo perché non voglio neanche darli .
Ma il ministro, come Bruto, è uomo
d'onore. Però egli dimentica che l'im-
presa familiare non dà ai partecipanti sol -
tanto il diritto agli utili e, se mai, il con -
corso alle spese, come l 'associazione in
partecipazione che — come il signor mi -

nistro mi insegna, anche se assente — è
definita e sanzionata legislativament e
all 'articolo 2549 del codice civile. Qui, in -
vece, ai partecipanti, oltre agli util i
dell ' impresa familiare, viene data la pos-
sibilità di acquisire i beni acquistati con
essi, nonché gli incrementi dell'azienda ,
con buona pace — e fine — dell'associa-
zione in partecipazione, perché il sottose-
gretario del ministro Visentini (che, com e
Bruto, è uomo d'onore, soprattutto
quando insegna diritto in quest 'aula), che
è commercialista — se ben ricordo — e
mio collega già nella VI legislatura, c i
insegna che nell'associazione in parteci-
pazione l'associato non ha alcuna possibi -
lità di partecipare agli incrementi e ch e
può partecipare solo agli utili ed even-
tualmente alle spese ; non solo, ma mentre
nella impresa familiare i partecipanti vo-
tano e gestiscono l 'impresa, nell 'associa-
zione in partecipazione, invece (l'onore-
vole Visentini lo ha volutamente dimenti-
cato, ma è uomo d 'onore come Bruto), i
partecipanti non hanno altro che la pos-
sibilità di esercitare il controllo sulla ge-
stione, dell'impresa o dell'affare, che
spetta esclusivamente all 'associato (arti -
colo 2552) .

Dunque, lo riferisca il signor sottose-
gretario al suo ministro! Va bene! Lui va
sui giornali (ce lo ha detto) . Gli altri fanno
le conferenze stampa, ma lui va sui gior-
nali. Però non deve dire cose errate . E
quando le cose errate sono volutamente
riferite errate, sono menzognere e la men -
zogna è falsità ; ed io sostengo che, per l a
nostra Costituzione, la menzogna è anche
anticostituzionale perché credo che il
primo bisogno di giustizia — e la nostr a
Costituzione vuole la giustizia — è bi-
sogno di verità . Pertanto, il ministro —
che è uomo d'onore — non deve venire a
raccontarci delle cose non vere, altri -
menti finisce nella biblioteca insieme a l
trattato dell 'onorevole Tanassi «E la vio-
leta la va la va» (il corsivista si chiama
onorevole Melloni) . Ma ne ha dette delle
altre .

Lasciamo stare la banalità che Rocco
era grande — siamo d'accordo anche
noi —, molto più grande di noi, perché
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potrei ribaltargli che Mazzini forse er a
un po' più grande di Visentini . Ma
questi ribaltamenti mi metterebbero
all 'altezza del ministro Visentini, che
oggi ha tentato dei colpi di bassa quota ,
di piccolo cabotaggio. Però da un econo-
mista come l 'onorevole Visentini non m i
sarei mai aspettato l ' addebitare a noi
una cosa mai detta, errata in termini d i
scienza delle finanze, in termini di eco-
nomia politica.

L'onorevole Visentini ha addebitato a
questa parte politica di avere parlato di
capitale delle società di capitali — tra
l'altro di fattispecie come le società im-
mobiliari, delle quali abbiamo parlato —
per un valore stimato, ipotetico, di 500
mila miliardi, mentre invece egli ci ha
detto, dati alla mano (pronto al controllo) ,
che i capitali di tutte le società di capitali
in Italia sfiorano i 140 mila miliardi, com-
prese la FIAT e la Olivetti .

Ma, onorevole ministro (uomo d'onore) ,
il capitale non è patrimonio .

L'onorevole Fini e l 'onorevole Rubi-
nacci, i quali avevano richiamato la que-
stione delle società immobiliari che, con
quella famosa norma che forse è i l
comma 21 di un certo articolo, hanno l a
possibilità di evadere per migliaia di mi-
liardi grazie alla norma del decreto, par -
lavano del patrimonio immobiliare . E lei
ci insegna, onorevole ministro, che una
società a responsabilità limitata con capi -
tale di 20 milioni può essere proprietaria
di immobili per migliaia di miliardi, per -
ché una cosa è il capitale ed una cosa è il
patrimonio. Questa nozione la ricordo
anch'io, che ho insegnato economia nell e
scuole medie superiori; e la differenza
conseguente mi è ben chiara, perché è
vero che due più due può fare anche ven-
tidue se, invece di sommarle, mettiamo l e
due cifre l'una dietro l 'altra; ma a quel
punto salta il modo logico di ragionare, e
non siamo più nella polemica politica m a
siamo nella torre di Babele, cosicché si
parla per non voler sentire e non s i
ascolta perché non si vuole che gli altr i
parlino. A quel punto finisce tutto, salta il
patto sociale, non ha più ragione d'essere
la società .

Dunque, noi riteniamo che debba es-
sere confermata ogni eccezione da no i
fatta; e possiamo fondatamente sostener e
che il signor ministro ha risposto ad altri :
probabilmente ad una sua destra sognata ,
impossibilmente qualunquista nel 1985 ,
quando noi, invece, abbiamo i piedi molto
saldamente fissati per terra . Egli parlava
di una destra diversa, certamente non de l
Movimento sociale italiano, non dei depu-
tati del Movimento sociale italiano, i quali
invece gli hanno mosso dei precisi, fon -
dati, ragionati ed onesti attacchi che si
traducono in precise eccezioni non risolte
dal suo intervento (per altro non cert o
brevissimo) .

Ci è stato addebitato altresì di avere
difeso — laudatores temporis acti — via
via le scelte compiute anni fa dal regime
attuale, come se questo fosse un errore
logico. Ma io non riesco a capire l 'errore
logico. Posso essere convinto, infatti (m a
non lo sono), che trenta anni fa, ad esem-
pio, la scelta di Vanoni fosse una scelt a
sbagliata ; e, trenta anni fa, correttamente
e coerentemente posso avere votato
contro quella scelta . Successivamente po-
trei essermi convinto di avere sbagliato.

Io credo che la resipiscenza attiva, che
è modo anche per uscire da qualche reat o
— con la non punibilità del codice Rocco ,
ad esempio, per l'associazione sovversiva
o per l'associazione cospirativa, con l'ar-
ticolo 307 per cui chi non abbia com-
messo reati non è punibile se si dissocia
tempestivamente —, faccia parte del pa-
trimonio umano; anzi, se non sbaglio, se-
condo la maggior parte dei colleghi (or a
assenti, ma sedenti normalmente di di -
ritto in quest'aula), la resipiscenza attiv a
di alcune date come il 25 luglio 1943 ed i l
25 aprile 1945 è stata un momento di
grande riscatto mentale, volitivo, morale
e nazionale; e non credo che si possa dire
che essi, per il fatto di avere cambiato
parere, siano degli incoerenti, o addirit-
tura delle persone non degne di stima .

Ma noi non diciamo che abbiamo sba-
gliato allora . Diciamo bensì che le scelte
precedenti oggi sono migliori di quelle
fatte successivamente, nel senso che sic -
come nel male non c 'è mai il peggio, voi



Atti Parlamentari

	

— 23907 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

state continuando a fare scelte sempre
peggiori di carattere fiscale, per cui
anche la scelta sbagliata di tren t 'anni fa o
di dieci anni fa è meno sbagliata di quell a
di oggi, perché la vostra situazione con-
tinua a peggiorare in termini di emana-
zione di norme, specialmente nel camp o
fiscale. Non abbiamo detto noi, infatti ,
che sono state emanate 200 divers e
norme sull'IVA, non abbiamo detto noi
che non funziona niente, ma è il ministro
che lo ha detto nel momento in cui h a
esibito al Parlamento e al paese il pac-
chetto Visentini . Che cosa è, infatti, il pac -
chetto Visentini, se non la sintetica di-
chiarazione di fallimento dell'intera ma-
novra fiscale e dell ' intera scelta fiscale? E
un ritorno all'antico e il ministro Visen-
tini ha dichiarato — altro errore di logica
— che nel nostro sistema il metodo indut-
tivo è sempre esistito, ma dopo ha citat o
le norme ed ha detto che si procede al
metodo induttivo quando la contabilità è
tenuta male. Questo ci va benissimo, ma
non ha niente a che vedere con il ricorso
al metodo induttivo quando la contabilit à
è ben tenuta, quando la documentazione è
precisa, quando vi è stata la fattura all a
fonte, la bolletta d 'accompagnamento, la
registrazione di magazzino, il registratore
di cassa, lo scontrino fiscale e, dalla mi-
niera all 'ambulante, il prodotto ha se-
guito la regolare e conseguente fattura-
zione in ogni passaggio, dal produttore a l
consumatore .

Quello del ministro è dunque un error e
fondamentale di logica ed io posso conti-
nuare a sostenere che come il Bruto
dell'antica tragedia anche l 'onorevole Vi-
sentini è uomo d'onore, ma uno comincia
a pensare che l'uomo d 'onore a questo
punto, visto che dice delle cose non vere ,
visto che falsa la verità, addebitando a no i
cose mai dette, possa diventare uomo con
altra accezione, perché vivere sulla men-
zogna e dire bianco dove è nero, facend o
sottintendere che tutto sia grigio, non è
cosa degna di un ministro della Repub-
blica .

Ma le nostre indicazioni sono anche di
carattere positivo e si muovono sulla bas e
di una critica profonda ed approfondita,

ma anche di una critica che non è sol-
tanto di protesta bensì di proposta . Noi ci
siamo peritati di indicare alcune precis e
soluzioni e siccome — pur se oggi il mini-
stro lo ha negato — si è detto che questo
era un decreto «antievasivo», noi siam o
dell'opinione che debbano essere puniti
giustamente — ma giustamente — gl i
evasori, ma non siamo assolutamente
dell 'opinione di criminalizzare la catego-
ria. Il ministro ha detto di aver scritto u n
solo articolo; è vero, probabilmente no n
ne ha scritti di più ma di interviste — ch e
ha rilasciato a partire dal gennaio 1984
contro le scelte che poi ha sottoscritto nel
luglio 1984 con il disegno di legge e poi ,
nel dicembre 1984, con il decreto-legge —
ne ha date diverse e in tutte egli si è anche
peritato di rilasciare indicazioni di carat-
tere statistico, dalle quali in maniera cap -
ziosa, maliziosa, ma ben chiara e precisa ,
venivano indicate al ludibrio della pub-
blica opinione come evasori fiscali decine
di categorie del commercio, dell 'artigia-
nato e delle libere professioni nazionali .
Quando infatti il ministro ha indicato l a
somma di 6 milioni e 800 mila quale red-
dito annuo del macellaio, vorrei sapere
come anche l'uomo di più buona fede, un
rinato san Francesco, potrebbe giudicare
l ' indicazione del ministro di un'intera ca-
tegoria che nel complesso ha un reddito
individuale di 6 milioni e 800 mila lire
annue. Anche in questo caso la base de l
ragionamento è menzognera, perché non
sono stati indicati i criteri attraverso i
quali è stato fatto quel calcolo statistico .
Bisogna infatti richiamare alla nostra me -
moria tutta la variegata situazione del
nostro mondo commerciale, che è estre-
mamente diversa dalle Alpi al capo Li-
libeo e che vede il macellaio con grand e
attività commerciale soltanto nei gross i
centri urbani o suburbani, mentre vi son o
centinaia di migliaia di piccoli esercizi
che molto spesso svolgono un'attività spo-
radica — non dico neanche periodico-sta -
gionale — ma che sono sempre stat i
iscritti nel calcolo statistico proposto dal
ministro quali appartenenti alla catego-
ria. Si è fatto, come sempre, di ogni erba
un fascio . Così vengono fuori centinaia di
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migliaia di casi che in realtà non possono
essere assimilati . lino degli errori fonda-
mentali di questo decreto è proprio que-
sto !

Io ricordo — e lo ha detto anche i l
ministro Visentini oggi — che il tessuto
connettivo dell 'economia nazionale è rap-
presentato dall'artigianato, dalla piccol a
impresa familiare e dal piccolo commer-
cio; l 'Italia si regge soprattutto su questi
settori ed è questa la nostra tradizione ,
che in sostanza discende dal medioevo o
da ancora prima . Ora, invece, ci troviamo
di fronte ad un provvedimento che se l a
prende soprattutto con queste categorie ,
che già sono state marginalizzate da anni ,
a causa di scelte sbagliate e pesanti di
carattere fiscale . Oggi, veramente, quest e
categorie vengono ad essere indicate
come evasori, mentre sono nell ' impossibi-
lità di far fronte al fisco .

Inoltre rilevo che tutte queste diverse
categorie — solo per l'artigianato si co-
noscono, nei registri delle associazioni
artigianali, più di 400 categorie di arti-
giani — vengono accorpate in sole 1 4
voci. Ciò non è assolutamente possibil e
ed infatti se prendiamo una voce a caso ,
quale, ad esempio, l'autotrasporto per
conto terzi, vediamo che questa acce-
zione non ha un significato univoco, per-
ché nell'albo nazionale dei trasportatori
sono iscritti i piccoli ed i grandi traspor-
tatori, sono iscritte le piccole e le grandi
imprese, sono iscritti anche i piccoli «pa-
droncini» che svolgono un servizio di pic-
colo trasporto che non esce dall'ambito
della provincia e che comporta per loro
la possibilità di tornare a casa tutte l e
sere. Vi rendete conto quale diversità d i
costi esista fra colui che prende il ca-
mion il lunedì, magari un diciotto ruote ,
lungo la linea Milano-Reggio Calabria, o
verso il nord Europa, ed il piccolo auto -
trasportatore, che pure è iscritto all'albo
nazionale, ma che non esce dall'ambit o
della provincia e tante volte neppure d a
quello del comune ?

Avete qui inventato una nuova forma d i
rendita, che secondo la sinistra dovrebbe
essere di per sè automaticamente parassi -
taria: la rendita fiscale. Infatti quel 53 per

cento che fissate per l 'autotrasportatore
in generale, se è insufficiente di 3 o 4
punti per dare la sopravvivenza econo-
mica a colui che svolge il trasporto s u
grandi linee, è più che sufficiente, con u n
guadagno che possiamo indicare chiara-
mente in dieci punti, per il piccolo tra-
sportatore che non esce dall'ambito lo -
cale. Non si possono fare le cose — d a
noi, signor sottosegretario, si dice col
brenton, quell'antico attrezzo agricolo che
veniva utilizzato nella nostra Emilia —
col «paiono», per usare un termine pi ù
italianizzato! Non è assolutamente giusto .
Non si può intervenire con la delicatezza
tipica di un elefante in un negozio di gio-
ielleria. Il nostro artigianato, il nostr o
commercio, la nostra attività di impres a
familiare sono la «gioielleria» dell 'eco-
nomia nazionale .

In questi ultimi dieci anni di crisi spa-
ventosa la nostra economia è stata retta
proprio da questa gente — insieme ai col-
tivatori diretti — che non ha mai guardat o
l 'orario, il calendario o le ferie. Si tratta di
gente che non si è mai illusa di avere l a
possibilità o il lusso di ammalarsi, lavo-
rando dall 'alba al tramonto, dal prim o
all'ultimo giorno del mese, anche il 29 feb-
braio in occasione dello sfortunato ann o
bisestile. Si tratta di gente che ha dat o
tutta se stessa. Se è riuscita ad evadere, e
in che misura (e forse ci è riuscita) è com-
pito del Ministero delle finanze scoprirlo e
renderlo noto. Tali notizie non debbono
essere fornite dal contribuente o dall'eva-
sore. Adesso che è stata tolta la pregiudi-
ziale tributaria, l'evasore confessa un re-
ato! Desidero rammentarvi che la Costitu-
zione dispone che nessuno è obbligato a
denunciare il proprio comportamento pe-
nale . C 'è quindi una contraddizione .

Mediante il condono del 1982 avete
concesso al contribuente, segnatament e
all'evasore totale, di divenire non più at-
taccabile, in maniera definitiva, neanch e
dalle punzecchiature oggi stentate da
quell'uomo d'onore che è l'onorevole Vi-
sentini . L 'evasore totale è riuscito, fino al
1982, a guadagnare miliardi rimanend o
nascosto al mondo del fisco . L'onorevole
Visentini ha detto oggi che il ministro
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delle finanze dovrebbe rimanere ignoto e
nascosto, altrimenti è meglio che se n e
vada. È un'occasione in più. E un consi-
glio ancora più sentito che gli do, quell o
di seguire questa sua indicazione e di an-
darsene. È un augurio che faccio agli ita-
liani! Mi sembra, però, che siano gli eva-
sori che sono riusciti a restare ignoti a
quel Ministero, il che è ancora più grave .
Pazienza per il fatto che il ministro delle
finanze sia riuscito a diventare noto ai cit-
tadini. La cosa grave è che in Italia sia
l 'evasore a rimanere il solito ignoto. È
l'evasore che riesce a fare il colpo per-
fetto, ed a trovare, alla fine, una norma
che lo mette al riparo .

Vi ricordate che tipo di norma è stat a
approvata mediante il condono del 1982?

Con la cifra di tre milioni e mezzo chi no n
aveva denunciato nulla, pur avendo gua-
dagnato centinaia di milioni e forse anch e
miliardi, si metteva a posto per sempre .
Nei confronti di costoro scattavano anch e
una sorta di condono e amnistia — a mio
avviso incostituzionale — che cancella -
vano qualsiasi reato in relazione all e
omesse denunce fino a quel momento . I
guai sono cominciati e continuano con le
punzecchiature che l'uomo d'onore, ono-
revole Visentini, sta tentando contro i l
condono. Proprio alcuni giorni fa è stat a
eliminata una di queste punzecchiatur e
con un voto a sorpresa per la maggio-
ranza e il Governo e che ci ha lasciato
molto soddisfatti .

Io credo che si voglia colpire soltant o
quel condono che è stato concesso a co-
loro che, anche se parzialmente, avevan o
pur denunciato qualcosa . L'evasore to-
tale, fino al 1982, ha saldato il debito con
tre milioni e mezzo di lire . Con tale cifr a
ha pagato questo Stato. Ciò mi ricorda
l 'opera lirica «Questa donna pagata io
l'ho»! Oggi, recuperando il condono, s i
tenta di rimettere in corso gli accerta -
menti contro coloro che hanno, sia pu r
parzialmente, pagato le tasse, saldando i l
resto mediante il condono . Lo Stato s i
accontenta della «mancia» dell'evasore to-
tale e vuole invece ricontrollare i cont i
dell'evasore parziale che ha pagato tutt o
quello che gli è stato chiesto .

Che dire, signor ministro, assente m a
purtroppo immanente, degli uffici? Desi-
dero rivolgermi all'onorevole Bortolani ,
anch'egli delle parti di Modena. In quella
città qualche funzionario del suo Mini-
stero non sta molto bene con la giustizia ,
in questi giorni !

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario d i
Stato per le finanze . E ancora tutto da
verificare. Si tratta di sospetti infondati .

CARLO TASSI. Tutto è sempre da verifi-
care. La Costituzione sancisce che il citta-
dino non può essere considerato colpe-
vole fino a quando la sentenza non è pas -
sata in giudicato. Desidero ricordare che
anche per Toni Negri, Morucci e la Fa-
randa le sentenze non sono ancora pas-
sate in giudicato. Voi, rappresentanti del
Governo, a mio avviso, non vi comportat e
bene, se li chiamate terroristi .

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di
Stato per le finanze. E altra cosa !

CARLO TASSI. Quando scattano le ma -
nette dalle procure . . . Non mi provochi ,
onorevole sottosegretario, perché sono in
grado di farle alcuni esempi calzanti . Non
mi dica che occorre aspettare sentenze
passate in giudicato, perché sono in
grado di farle nomi e cognomi di alti fun-
zionari. Le dirò di più, di uno dei 21 super
ispettori del Ministero, che aveva la no -
mina sul tavolo e i trenta milioni nel cas-
setto.

Lasciamo stare gli uffici. Sapete che
cosa stanno facendo gli uffici da noi ?
Hanno fatto una scoperta ; e tra l'altro c' è
una circolare in senso contrario da parte
del Ministero . Voi di errori ne fate parec-
chi. Siete quasi come la Cassazione. Si
trova sempre una sentenza che dà ra-
gione a entrambe le parti contendent i
sullo stesso caso. Anche voi, quanto a cir-
colari contraddittorie, non siete secondi a
molti .

Quegli uffici stanno recuperando, met-
tendo immediatamente a ruolo e utiliz-
zando quindi il valore esecutivo della car-
tella, alcuni pretesi errori in merito a de-
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duzioni che l 'ufficio medesimo, sua
sponte, decide di non ritenere documen-
tate. Le spese sono documentate . Si tratta
di spese contributive che erano state de-
nunciate, detratte, documentate . L'ufficio
ha passato alla esattoria il ruolo e stanno
girando, proprio nel settore dell'autotra-
sporto, proprio in questi giorni, iscrizion i
a ruolo per un recupero di tre milioni, pi ù
un milione e mezzo di sanzione pecu-
niaria e mezzo milione di interesse l 'anno .
Tutti questi autotrasportatori, che ave-
vano dedotto le loro spese, secondo le
norme previste dalla legge, per una pre-
tesa interpretazione di una contraddit-
toria circolare, oggi si vedono iscritti a
ruolo suppletorio e quindi immediata -
mente esecutivo e non contrastabile, il
pagamento di questi balzelli non dovut i
ma che derivano da una contestazion e
del l 'ufficio rispetto a spese che erano, per
legge, detraibili .

PIETRO SERRENTINO. Deducibili, ma
non tre milioni e mezzo.

CARLO TASSI . Detraibili o deducibili ,
non credo che ci sia molta differenza .
Erano spese documentate, quindi detrai -
bili . Non si tratta di spesa fissa ma di
spese che potevano essere detratte. Se-
condo le norme della legge fiscale, quelle
iscritté in contabilità, quindi documen-
tate, potevano essere detratte .

Abbiamo quindi uffici che non funzio-
nano. E vorrei vedere chi può sostenere i l
contrario. A tali uffici, che non funzio-
nano, volete ridare quella sorta di diritto
di accertamento, tra l'altro in una situa-
zione ben più aggravata di quella del pe-
riodo del bieco ventennio, signor sostituto
del relatore; molto più aggravata, perch é
allora c'era la pregiudiziale finanziaria .
Intanto le manette scattavano. Allora
c'era forse uno Stato che funzionava .

GIORGIO DA MOMMIO . Allora forse l e
manette scattavano per altri motivi .

CARLO TASSI. Stiamo parlando delle
tasse. Tassi sta parlando delle tasse, no n
di alta politica, né di strategia. Qui si sta

cercando di lavorare . In quel periodo, le
dicevo, non c 'era il rischio delle manette .
Adesso c'è. In quel periodo, una volta ac-
certato, vigeva il principio del solve et
repete, però non si correva il rischio d i
perdere la libertà personale . Oggi, invece ,
un verbale di accertamento viene man -
dato immediatamente anche alla procura
nel caso in cui passi un certo limite . A
questo punto scattano le manette ancor a
prima che lei abbia potuto fare le sue con -
tropetizioni .

Questi uffici sono strutturati in un
modo tale che hanno tenuto per buona —
penso ad un ufficio dell 'alta Lombardi a
di cui non ricordo il nome — la denunci a
di un tale che si era autofatturato per due
milioni di dollari ricevuti per aver dat o
dei pareri a Reagan. Immediatamente è
stato fatto l 'accertamento e quindi l'iscri-
zione al ruolo della tassa che avrebbe
dovuto pagare su questo compenso . Non
sto farneticando io: sono i vostri uffic i
che farneticano . Penso, comunque, che
questo fatto sia venuto anche sotto i vostri
occhi circa un anno e mezzo fa .

Di fronte ad una situazione burocra-
tica di questo tipo, anche la solerzia e
l'attività di tanti funzionari — ma fors e
non sono tanti quelli solerti ed attivi —
viene mortificata per mille ed una ra-
gione; non c'è neppure, infatti, la possi-
bilità di fare orario straordinario retri-
buito perché i sindacati hanno detto ch e
non va bene ed il Governo si è allineato;
in nessun ufficio pubblico, esclusi quell i
forfettizzati quali quelli del Ministero
della giustizia, si può fare servizio i n
orario straordinario.

Questi funzionari, dunque, da un lato
vengono mortificati nella loro attività e ,
dall'altro, ricevono stipendi che sono
quello che sono: anche nel Padre nostro è
scritto «non ci indurre in tentazione» !
State riportando la gente alla tentazione .
Una volta c'era la paura del potere, dell o
Stato, per cui magari qualcuno non ca-
deva in tentazione o erano di meno quell i
che vi cadevano . Oggi, invece, sono molt i
a cadere in tentazione perché la situa-
zione non dà neanche un minimo di ga-
ranzia .
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Per queste ragioni ho sostenuto e so-
stengo che il Governo, tra i requisiti che
deve imporre a coloro che saranno depu-
tati — ammesso che il decreto sia conver-
tito — all'accertamento fiscale induttiv o
deve esservi quello di essere stati iscritt i
in una sorta di anagrafe tributaria, vist o
che si diceva che era stata fatta . E quasi
una barzelletta! Come dicevo, le person e
adibite a questo compito dovrebbero fare
una sorta di denuncia che ci faccia sapere
quanto possedevano, assieme alle loro fa-
miglie — così come avviene per noi poli-
tici — prima di assolvere questo compit o
e quanto poi avranno negli anni succes-
sivi. Altrimenti si rischia di tornare all'an-
tico, o al medioantico .

Nel decreto, inoltre, sono previsti — e
di ciò ha parlato, in modo puntuale e co n
la capacità che gli è solita, l 'onorevole
Fini — degli incentivi in relazione alla
produttività degli accertamenti per i fun-
zionari incaricati a compierli . Stiamo tor-
nando al medioevo, alla partecipazion e
sulle gabelle! L'ultimo retaggio feudale d i
questo tipo consisteva nella partecipa-
zione all'ammontare delle contravven-
zioni dei vigili urbani ; nel momento in cu i
fu eliminata, si parlò a gran voce di u n
«acquisto di dignità» e nello stesso temp o
di un riscatto da una forma veramente
antipatica — e non diciamo altro — di
partecipazione agli utili derivanti dagli il -
leciti altrui a favore degli accertatori
degli illeciti stessi .

Oggi stiamo tornando a questo sistema .
D'altronde, da un Governo che ha avut o
la bella pensata di dare un premio di pre-
sentazione — non so chiamarlo diversa -
mente — al funzionario che arriva in
orario in ufficio, non ci si poteva atten-
dere altro . Io sono dell'avviso, signor Pre-
sidente, che, siccome il funzionario dev e
esercitare la sua attività con lealtà ed
onore (è scritto nella Carta costituzionale )
bisognerebbe dire che va punito colui ch e
arriva in ritardo piuttosto che premiare
chi arriva in orario. Questo Governo, ch e
rappresenta lo stato delle cose — no n
voglio nemmeno chiamarlo «lo Stato» —
è riuscito ad inventare il «premio di pre-
sentazione»! Mi viene in mente la sen -

tenza di quel pretore, detto «magistrato
del lavoro», che aveva sostenuto la tesi
secondo cui il salario era il compenso per
la presenza del dipendente sul posto di
lavoro, ma non per l'attività . Secondo tale
pretore, considerato «d'assalto» — avan-
guardista di sinistra, forse — il salari o
era una mercede concessa esclusivamente
per la presenza: il lavoro non c'entrava
nulla, era una cosa facoltativa! Noi sorri-
diamo del «pretorino d'assalto», ma il
mondo ride di noi perché il provvedi-
mento del premio di presentazione l'ha
fatto questo Governo, non il «pretorino
d'assalto». Quest 'ultimo ha potuto, gio-
cando con le leggi fatte in queste modo ,
trovare il bandolo della matassa di un a
determinata sentenza che, voglio sperare ,
sarà stata riformata in appello e cassata
in cassazione . Qui, però, non c'è appello ;
non c'è cassazione. Siamo Mi la cassa-
zione degli errori contenuti nelle pro -
poste di legge, e un disegno di conver-
sione è pur sempre una proposta di
legge .

L 'altro giorno, l 'onorevole Bellocchi o
ha detto che, per colpa di questi missin i
cattivi, il Governo è costretto a porre la
fiducia — mi piacciono queste costri-
zioni: abbiamo estorto il voto di fiducia ; è
una nuova forma di estorsione — per cu i
non è possibile fare un dibattito costrut-
tivo al fine di migliorare il provvedi -
mento . «Lupus et agnus ad eundem rivu m
venerant siti compulsi . Superior stabat lu-
pus, longeque inferior agnus», ma era
quello che ugualmente intorbidava le ac-
que. Ci troviamo oggi in questa stessa
situazione: noi abbiamo fatto una pro-
posta emendativa e ci hanno detto di no ;
abbiamo ripresentato tale proposta e
ugualmente ci è stato detto di no . Noi,
però, lo abbiamo fatto per significar e
l'esigenza di un qualcosa di giustizia fi-
scale anche in termini di equità. Visto che
parliamo di giustizia fiscale, visto che no n
si tratta più — l'ha detto anche il ministro
Visentini; se ne è accorto anche se è
«uomo d'onore» — di un decreto di lott a
all 'evasione, vediamo di estendere il bene-
ficio anche contro il fiscal drag che deve
essere una cosa tremenda . non foss'altro
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che per il suono che ha il termine inglese .
Si tratta, comunque, del carico pesantis-
simo dato dalla inflazione che è, ancor a
una volta, frutto di una colpa del mano-
vratore, del Governo attuale e di quell i
che si sono succeduti al comando del
paese .

Cerchiamo, quindi, di allargare questa
equità fiscale, dando la possibilità dell a
difesa al cittadino, così come sostiene la
Costituzione; a coloro nei confronti dei
quali si vogliono fare accertamenti, pre-
mettendo che nell'induttività vi possan o
essere soltanto presunzioni gravi, precis e
e concordanti . Nello stesso tempo, di-
ciamo anche che, per i dipendenti e per
gli autonomi, determinate aliquote son o
ingiuste. Quel 18 per cento è ignominioso ;
portiamolo, dunque, al 25 e cerchiamo di
dare ai più poveri la possibilità di viver e
in maniera un po' meno povera .

Queste, però, sono fisime, speranz e
vane, sono inanità intellettuali . Questo è
un Governo che, salvo il «penducolo» li-
berale, firma un decreto in cui si sostien e
che il lavoro della donna non è pi ù
uguale a quello dell'uomo, liquidand o
così, non solo tutta la cultura — così l a
chiamano — femminile, da trent'anni a
questa parte particolarmente attiva i n
Italia, ma anche quattro o cinque norm e
fondamentali della Costituzione e rispon-
denti a principi essenziali della stessa .
Non ci si può certo aspettare che questo
Governo sia in grado di realizzare
l'equità fiscale, di far vedere qualcos a
della costituzionalità positiva che preten-
diamo debba sempre pervadere un prov-
vedimento e una proposta di legge ne l
nostro sistema, se appunto si vuole ch e
questi siano costituzionali . Infatti, la Co-
stituzione non deve rappresentare un mi-
nimo indispensabile, ma deve consentir e
al legislatore di proiettarsi verso il futuro
per realizzare il proprio dovere : preve-
dere, prevenire, regolare per i miglior i
interessi degli associati e dei cittadini .
Una volta si diceva : ne cives ad arma
veniant (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, potremmo davvero
dire che «tanto tuonò che piovve» . Fuori
di metafora, voglio ricordare la grancassa
dei mass media suonata dai partiti di Go-
verno, eccettuato ovviamente quello
dell'onorevole ministro delle finanze ; ess i
dal 29 luglio 1984 hanno tentato contrad-
dittoriamente di giustificare in qualch e
modo l'adesione corale che gli stessi ave -
vano dato in quel lontano Consiglio de i
ministri, in cui avevano avallato senza
obiezione alcuna il cosiddetto «pacchetto
Visentini» in materia fiscale .

Ora siamo alla seduta continua, alla fi-
ducia che il Governo ha posto ovvero h a
imposto e che si appalesa non soltant o
come una vera e propria resa senza con -
dizioni, da parte dei medesimi partiti, a i
voleri dell'onorevole ministro delle fi-
nanze, ma anche come un atto di reiterat a
arroganza con il quale si vuoi far passare
ad ogni costo un provvedimento inviso a
tante categorie di lavoratori autonomi ,
cioè come un vero e proprio tentativo d i
mettere il bavaglio al Parlamento .

Il partito comunista italiano ha fatto e
fa in questa occasione da sesta sponda al
Governo. Pannella ovviamente non conta .
Senza l'appoggio del partito comunista ,
infatti, non saremmo arrivati al punto at-
tuale e l'onorevole ministro delle finanz e
avrebbe dovuto, purtroppo per lui, rinun-
ciare al provvedimento e forse anche di -
mettersi . Perché il partito comunista ita-
liano è diventato il più convinto sosteni-
tore di questo decreto-legge, dopo che in
tante occasioni aveva anche giustamente
criticato il malvezzo della decretazione
d'urgenza? La risposta è molto semplice :
sono noti, infatti, i collegamenti fra il PC I
e la Lega delle cooperative; evidenti son o
gli interessi economici (e non solo quelli )
alle volte anche inconfessabili, che legan o
i comunisti alla grande distribuzione ; no-
toria è la scarsa sindacalizzazione delle
categorie colpite con il pacchetto Visen-
tini prima e con il decreto poi.

Le centrali sindacali hanno visto co n
piacere un provvedimento che va a pena-
lizzare categorie che si vogliono tenere in
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posizione antagonistiche a quelle del la-
voro dipendente, vedi caso proprio ne l
momento in cui è grande l'imbarazzo de l
partito comunista italiano nell'affrontar e
il referendum sulla scala mobile che s i
dovrebbe tenere nella prossima prima-
vera. Da parte sua la CGIL — è una no-
tizia di oggi — ha anticipato che lascerà
liberi i propri iscritti, così come probabil-
mente farà lo stesso partito comunista
italiano. Su Il Giornale di Montanelli ,
questa mattina, si legge infatti una dichia -
razione di Lama secondo cui la CGIL si è
impegnata a non entrare ufficialmente
nell ' agone, ovviamente lasciando ai sin-
goli dirigenti e ai lavoratori la possibilità
di comportarsi come ritengono oppor-
tuno. La conseguenza è che la CGIL e i l
PCI tenteranno un pateracchio dal quale i
lavoratori dipendenti usciranno — onore-
vole Presidente, mi passi l 'espressione co-
lorita — becchi e bastonati .

Il Movimento sociale italiano-destra na-
zionale ha invece seguito una linea di
grande coerenza, tracciata dal vicesegre-
tario nazionale onorevole Raffaele Valen-
sise e apparsa su Il secolo d'Italia dell'1 1
dicembre scorso . In quell 'occasione l'ono-
revole Valensise sosteneva: «La posizion e
del Movimento sociale italiani-destra na-
zionale, a fianco dei lavoratori autonom i
artigiani, commercianti e professionisti ,
dopo essere stata contro il lodo Scotti e
gli accordi dello scorso febbraio di pena-
lizzazione del lavoro dipendente, è ap-
punto l 'espressione di una peculiarità co-
stantemente riaffermata . Il documento
conclusivo proposto dall'onorevole Almi-
rante alla conferenza nazionale del lavor o
svoltosi a Napoli nel 1977 reca significati-
vamente la necessità di fare appello a
tutte le forze produttive senza alcuna di-
stinzione tra lavoro dipendente e lavor o
autonomo, in quanto le trasformazioni in-
tervenute nelle strutture della società mo-
derna hanno reso del tutto superata l a
concezione delle classi contrapposte,
mentre vanno sempre più esprimendos i
le categorie variamente articolate se-
condo le necessità funzionali» .

«Ritenere — sono ancora le parol e
dell'onorevole Valensise — che il Movi -

mento sociale italiano-destra nazionale si
ponga come puro difensore di stat i
d'animo, di disponibilità contingenti o
che si batta in favore di licenze di eva-
sione, per la lobby di roditori e di evasori
fiscali, è in contrasto con la realtà dell e
ispirazioni e delle motivazioni proprie d i
questo partito» .

Onorevoli colleghi, questo è il Govern o
dell'arroganza, che pretende di andare
avanti a colpi di decreti-legge o di voti di
fiducia, per mascherare la propria intrin-
seca debolezza . E un Governo di incapaci
e di incompetenti in materia fiscale, in cu i
l'onorevole ministro delle finanze ha in -
dubbiamente avuto buon gioco . Dicono
che egli sia un prepotente . A mio avviso
non è così : egli è soltanto uno che capisc e
una materia, che i suoi colleghi ignoran o
completamente o tutt'al più fanno finta di
comprendere .

Quando si riunì il 29 luglio scorso il
Consiglio dei ministri per approvare il
pacchetto Visentini, nessuno fiatò: erano
forse tutti d'accordo con il ministro Vi-
sentini? Neanche per sogno! Ciò avvenne
perché nessuno, beninteso eccettuato lui ,
aveva capito di che cosa si trattasse vera -
mente e quali perversi meccanism i
avrebbe scatenato .

Ciò è tanto vero che il senatore Emili o
Rubbi, esperto (si fa per dire!) socio-eco-
nomico della Democrazia cristiana, poc o
tempo dopo, cioè il 28 agosto 1984, scri-
veva sul quotidiano Il giorno un articolo
che si sarebbe rivelato successivament e
assai compromettente per la stessa DC e
che pensiamo sia stato messo al l ' indice da
parte dei responsabili di quel partito . In
quell'articolo il senatore Rubbi avallava
completamente le scelte dell'onorevole
Visentini, faceva proprie le proposte con -
tenute nel «pacchetto». Stralcio soltanto
alcuni passi: «Sulle proposte di modifica
alla legislazione fiscale presentate dal mi-
nistro Visentini al Parlamento c'è e non
da oggi il consenso della DC, un consenso
convinto. Tali misure infatti sono stat e
indicate nel programma elettorale dell a
DC. Che occorresse introdurre una tassa-
zione di tipo forfettario delle attività e
delle imprese minori noi abbiamo conti-
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nuamente sostenuto nel corso degli ultimi
anni» .

In sostanza il senatore Rubbi il 28
agosto 1984, soltanto un mese dopo quella
famosa riunione del Consiglio dei mini-
stri, avallava completamente le scelt e
dell 'onorevole Visentini in materia fi-
scale. C'è stato in definitiva un assenso
totale del senatore Rubbi e della stessa DC
al «pacchetto», almeno alla data del 28
agosto 1984 . Successivamente è stata dav-
vero una farsa.

Ho partecipato, assieme ad alcuni col -
leghi di altri partiti, ad un incontro pro -
mosso dall'associazione commercianti d i
Bologna e con mio grande stupore h o
assistito all'intervento del senatore Rubbi ,
il quale in quell'occasione ha sostenuto
l'esatto contrario di quanto aveva scritt o
il 28 agosto precedente per Il giorno. E gl i
stessi accenti, decisamente ostili al mini-
stro delle finanze ed al suo pacchetto ,
caratterizzarono, in quella occasione, gl i
interventi degli esponenti di altri partiti d i
Governo, ovviamente eccettuato, onore-
vole Biasini, quello del partito repubbli-
cano italiano .

Andai anche ad un incontro, sempre
promosso dall 'Associazione commer-
cianti, a Rimini . In quel l 'occasione, erano
presenti deputati o, comunque, rappre-
sentanti ad alto livello, di tutti i partiti m a
significativamente assenti furono il rap-
presentante del partito repubblicano —
per ragioni ovviamente intuibili — ed i l
rappresentante del partito comunista ita -
liano, che già allora' aveva preso una posi -
zione di avallo alle scelte del pacchetto
Visentini, per i motivi che diremo in se-
guito .

Ma poiché la seduta odierna è presie-
duta da un autorevole rappresentante de l
partito repubblicano italiano, voglio ri-
cordargli che, nei giorni scorsi, il Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ha
promosso in quel di Ravenna un con-
vegno sul pacchetto Visentini, sugl i
aspetti fiscali che potevano derivarne
all'agricoltura, all'artigianato e al com-
mercio .

Furono invitati ufficialmente i rappre-
sentanti dell'associazione commercianti

di Ravenna, ma debbo lamentare che ess a
non mandò nessuno, con un atteggia -
mento in netto contrasto con quello te-
nuto in precedenza dall'associazione
commercianti di Bologna e dalla associa-
zione commercianti di Rimini . Perché ,
onorevole Presidente? Perché l 'associa-
zione commercianti di Ravenna è in
mano al partito repubblicano italiano, e i
commercianti di Ravenna, rappresentat i
da questa associazione, da questo diret-
tivo, si sono dimostrati semplici suddit i
delle volontà del partito repubblicano ita -
liano e del ministro delle finanze . E non è
stata una dimostrazione di libertà — oltre
che di democrazia —, da parte dei re-
sponsabili dell'associazione commer-
cianti, quella di avere impedito ad un a
loro rappresentanza di confrontarsi con
noi su un argomento di tanto interesse
per quella categoria !

Ma il senatore Rubbi, onorevole Presi -
dente, espresse tale mutata opinione
non soltanto a Bologna, ma anche in
una intervista rilasciata a la Repubblica
il 12 dicembre 1984 . In quella occasione ,
il senatore Rubbi, esperto socio-econo-
mico — si fa per dire — della demo-
crazia cristiana, ebbe a dichiarare : «Le
garanzie per chi è sottoposto ad accerta -
menti induttivi vanno poste prima e
dopo l'accertamento. Chiedevamo un
organo collegiale che decidesse delle
conseguenze al carico del contribuente
inquisito. Ci ha risposto di no, l'onore-
vole Visentini . Chiediamo ora dei fatt i
oggettivi prima di far partire l 'accerta-
mento. La risposta è `no'», ricordava an-
cora il senatore Rubbi, «ma siccome è
matematicamente certo che alcune cate-
gorie non sono in regola, ad esempio
con i registratori di cassa, perché non s i
accerta questa violazione come base d i
partenza per l'accertamento? E un prin-
cipio di civiltà. Ricordo che il Governo
Spadolini cadde non per un decreto su i
petrolieri, ma perché in quel decreto s i
consentiva ad un funzionario dello Stato
la completa discrezionalità nei con -
fronti del cittadino .

No, questo non si può fare, e non s i
farà» .
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Sulla stessa lunghezza d'onda, s i
espressero altri esponenti della demo-
crazia cristiana, e gli altri partiti di go-
verno, cioè partito socialista democratic o
italiano e partito liberale italiano che ,
oltre a fare a gara di antivisentinismo ne i
convegni organizzati dalle varie associa-
zioni di categoria, prendevano precise po -
sizioni critiche anche in interviste ai var i
quotidiani. E citerò qualche esempio .

De Mita: «Sulla richiesta che l'accerta -
mento induttivo sia sottoposto a garanzie ,
c 'è non solo la maggioranza, ma quasi la
unanimità. Il ministro non può legiferare
contro tutto il Parlamento».

Cristofori, vice presidente del gruppo
DC: «Quatteo partiti gli chiedono di cam-
biare. Quindi, o Visentini cambia o resta
senza maggioranza . Non può governare
con il solo partito repubblicano italiano» .
Forlani: «C'è una soluzione abbastanz a
univoca nei gruppi della maggioranza, e
penso che il ministro ne terrà conto» . Bo-
drato: «I nostri emendamenti sono
sempre gli stessi, riguardano gli accerta -
menti induttivi . Quel punto è stato sotto -
posto a critiche da tutti, e lui è l 'unico
irremovibile. Non si può andare avanti
così! E se non cambiasse?» . Rispondeva
l 'onorevole Cristofori: «A quel punto, di-
venta un problema del ministro . Anzi, i l
problema del ministro» .

E ancora: Mancino, capo gruppo dell a
democrazia cristiana a Palazzo Ma -
dama, aggiungeva: «Manca ancora una
seria garanzia sull'accertamento pre-
ventivo. La democrazia cristiana, il par-
tito socialista democratico italiano, i l
partito liberale avevano predispost o
emendamenti tesi ad assicurare che gl i
accertamenti induttivi scattassero sol o
in presenza di una precisa violazione .
Zanone: «La legge fiscale è ormai caric a
di significati politici che la scavalcano .
Non può passare con una maggioranza
diversa da quella di governo» . Rognoni ,
capo gruppo della democrazia cristiana :
«Così com'è, il pacchetto fiscale non h a
maggioranza» .

Ma, allora, se restavano soltanto il par-
tito repubblicano ed il partito socialista
italiano, che rappresentano, rispettiva-

mente, circa il 5 per cento e il 10 per
cento del corpo elettorale, come si è arri-
vati all'attuale fiducia? Non potevano i l
partito liberale italiano, il partito socia -
lista democratico italiano e la democrazia
cristiana dissociarsi — per usare un ter-
mine di moda — invece di fingere di aver
ottenuto qualcosa dall'onorevole ministro
delle finanze ?

Ciò è accaduto, a nostro avviso, per vari
motivi. Da tempo si afferma che gli ita-
liani si vanno trasformando — purtroppo
— da cittadini in sudditi. Ebbene, in
questa circostanza, gli altri partiti di go-
verno si sono, appunto, trasformati i n
veri e propri sudditi dell'onorevole mini-
stro delle finanze . Sudditanza psicolo-
gica, quindi, e comunque, come già detto ,
intellettuale .

Secondo motivo: democrazia cristiana ,
partito liberale italiano e partito socialist a
democratico italiano erano preoccupati ,
indubbiamente, di farsi scavalcare da un a
nuova maggioranza, cioè partito socia-
lista italiano, partito repubblicano ita-
liano e partito comunista italiano, che
avrebbe potuto tagliarli fuori da future
alleanze di governo, in un periodo estre-
mamente delicato e caratterizzato dal re-
ferendum, dalle elezioni amministrative e
regionali generali e dalla elezione de l
Capo dello Stato .

Infatti, ne la Repubblica del 13 di-
cembre 1984, in una intervista resa da
Giorgio Ruffolo, presidente socialista
della Commissione finanze, in risposta a
chi gli chiedeva se in Parlamento potess e
crearsi un'altra maggioranza formata da
PSI, PRI e PCI — come allora si poteva
ventilare —, affermava: «Sarebbe un pro-
blema, ma aspettiamo che si verifichi .
Comunque noi non chiediamo il soccorso
rosso. Speriamo che il PCI si comporti
negli interessi del paese» .

E a proposito di «soccorso rosso», credo
che tutti noi abbiamo nella memoria l e
dichiarazioni rese dal Presidente del Con-
siglio allorché ebbe a dire: «A me, se i
gatti sono bianchi o neri, non interessa .
L 'importante è prendere il topo» . In
questo caso, il gatto non era né bianco, n é
nero ma rosso .
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Terzo motivo: il desiderio della demo-
crazia cristiana di non determinare un a
crisi di governo, ma di continuare a cuo-
cere a fuoco lento l 'onorevole Craxi con i
suoi cuochi parlamentari, ovvero con i
suoi franchi tiratori in servizio perma-
nente effettivo, subiti comunque dal Pre-
sidente del Consiglio come un evento ine-
vitabile, pur di restare il più a lungo pos-
sibile a Palazzo Chigi per tentare di ge-
stire in prima persona le importanti sca-
denze di primavera .

Sta di fatto, che si è giunti alla fiduci a
in un allarmante contesto che trova i l
regime compatto contro il Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale in Parla-
mento e contro i sacrosanti interessi, ov-
vero diritti dei lavoratori autonomi, fuori
del Palazzo.

Altri, prima di me, hanno affrontato i l
decreto dal punto di vista squisitament e
tecnico, e non voglio ripetere, magari
male, cose invece già dette assai bene .
Ritengo, però, opportuno sottoporre
all'attenzione dell'onorevole ministro
delle finanze, purtroppo assente, alcun e
considerazioni . Io faccio l'avvocato e gli
avvocati — si dice, lo dice lo stesso ono-
revole ministro delle finanze — sembra
che siano degli evasori fiscali, perché, al-
trimenti, non sarebbe stato predisposto i l
pacchetto prima e, poi, l 'attuale decreto -
legge. Ebbene, come fanno gli avvocati ad
evadere le tasse? L 'onorevole ministro l o
sa certamente : non emettono le fatture a
fronte delle prestazioni che effettuano .

Se io fossi il legale o uno dei legali dell a
Olivetti — non lo sono, però, e lo stess o
ministro delle finanze può confermarl o
— avrei, forse, la possibilità di ottenere i l
pagamento di una mia prestazione pro-
fessionale senza emettere una contestuale
fattura? No di certo! E non soltanto per -
ché la Olivetti non vorrebbe diventare
partecipe di una evasione fiscale, ma per
la semplice ragione che essa avrebbe tutt o
l'interesse a scaricare contabilmente una
spesa, sul cui corrispondente importo an-
drebbe, diversamente, a pagare le tasse .

E così si comportano, non soltanto le
grandi società di capitale, ma tutti gl i
imprenditori, dal più piccolo artigiano

alla più grande multinazionale . Ed allora
come può un avvocato evadere le tasse?
Può evaderle — mi potrebbe suggerire
l 'onorevole ministro delle finanze assente
— allorché effettui prestazioni per i pri-
vati: ed avrebbe sicuramente ragione. Un
privato, infatti, non può, notoriamente ,
scaricare l ' importo pagato e, quindi, può
accadere che un avvocato, facendo cos ì
risparmiare l 'IVA o, addirittura, qualcosa
dell ' imponibile al cliente, non emetta l a
fattura, cosa rispetto alla quale il cliente
privato sarebbe ben - contento, usu-
fruendo, appunto, di una riduzione.

Ma se le cose stanno così — ed inevita-
bilmente stanno così —, perché non s i
consente al privato di scaricare contabil-
mente nella propria annuale denuncia dei
redditi anche le spese legali? Perché, al-
lora, anziché colpire gli avvocati — e po-
trei a questo punto estendere il mio ragio-
namento ai professionisti ed ai lavoratori
autonomi in genere —, non è stata pre-
sentata al Parlamento una proposta di
legge in tal senso? Noi, come gruppo ,
avremmo sicuramente votato a favore d i
essa ed, in particolare, lo avrei fatto i o
che, come avvocato, non gradisco molto
di essere considerato dall'onorevole mini-
stro delle finanze un evasore fiscale pre-
sunto.

Se lo scopo del pacchetto Visentini
prima, però, e quello dell'attuale decreto -
legge fosse davvero la lotta all 'evasione ,
perché il ministro delle finanze non si è
mosso in quella direzione che io, molto
modestamente, mi sono permesso prima
di suggerire e che avrebbe eliminato alla
radice il fenomeno dell'evasione fiscale ,
almeno per i professionisti, senza oner i
particolari per lo Stato, se non quello di
perdere una fetta di tassazione a carico d i
privati? Dall ' interesse completo del pri-
vato a ricevere la fattura deriverebbe, in -
fatti, l ' impossibilità stessa dell 'evasione .

Se non si è agito, onorevoli colleghi, i n
questo semplicissimo ed elementare
modo, è perché scopo effettivo dell'inizia-
tiva dell'onorevole ministro delle finanze
non era e non è quello di combattere
l'evasione fiscale, ma di torchiare ancor a
di più il contribuente, facendo pagare più
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tasse a quanti già ne pagano in abbon-
danza .

Se io fossi un esperto — ma non lo sono
— , venendo ai punti fondamentali della
riforma prospettata dall 'onorevole Visen-
tini — qualora egli fosse stato presente
— , avrei potuto ricordargli, per esempio ,
che non si sono tenuti in alcun conto gl i
effetti deleteri sul piano fiscale derivant i
dall'inflazione: le aliquote IRPEF sono
troppo elevate e la loro progressività altro
non fa che erodere i redditi dei contri-
buenti onesti . A parte il fatto che è assai
credibile che i maggiori costi finiranno
poi per scaricarsi sui consumatori final i
e, quindi, sui prezzi, con un'ulteriore
spinta inflattiva.

Avrei ricordato al ministro che non è
consentita, purtroppo, una rivaluta-
zione automatica dei cespiti ammortiz-
zabili . Effetti negativi, cioè, non soltanto
per quanto riguarda l 'inflazione, ma
anche per la concreta possibilità di un
rinnovo degli impianti . Avrei ricordato ,
altresì, al ministro il fatto che non si è
tenuto in alcun conto, per quanto ri-
guarda i lavoratori autonomi, del nu-
mero enorme dei contributi aggiuntivi ,
che incidono negativamente sul reddit o
personale; mi riferisco all'INPS, alle
casse previdenziali, ai balzelli che con-
trassegnano puntualmente l 'attività de i
professionisti . Avrei, inoltre, ricordato
che non vi è possibilità di portare a
nuovo — si dice così — sempre e co-
munque per tutti le perdite .

Avrei ricordato ancora al ministro che
nel predisporre la riforma non si è tenuto
in alcun conto il necessario adeguamento
alle normative della Comunità economic a
europea. La forfetizzazione, così come ci
è stata prospettata, onorevoli colleghi ,
sarà sicuramente un incentivo al pas-
saggio di beni e di servizi senza fattura-
zione, in completa evasione di IVA. Avrei ,
poi, ricordato che la non possibilità d i
detrarre gli effettivi costi di manuten-
zione non fa altro che punire i privati
disposti al recupero del patrimonio edi-
lizio per immetterlo sul mercato dell'af-
fitto, con conseguente ulteriore stagna =
zione del comparto edile .

Per quanto riguarda l 'impresa fami-
liare, inoltre, a pochi anni dalla sua isti-
tuzione, ci si è contraddetti troppo spesso
ed in troppo poco tempo, favorendola da
un lato e cercando di punirla in altri mo-
menti. Ancora una volta una norma è
stata emanata lasciando in vita un'infinit à
di perplessità. È pura follia, onorevoli
colleghi, pretendere che i contribuenti
scelgano, entro il 5 marzo prossimo, tra il
sistema forfetario e quello ordinario ,
quando, a tutt 'oggi, mancano ancora le
istruzioni ministeriali .

La tassazione delle plusvalenze, inoltre,
ostacola la circolazione di ricchezze patri -
moniali ed, in certa misura, il rifinanzia-
mento di impresa in cerca di liquidità . I
parametri di accertamento assicurano
ben scarse garanzie al contribuente per
quanto riguarda la possibilità di far so -
spendere le imposte messe a ruolo da
parte dell'intendenza di finanza . Non è
possibile che un contribuente, che chied a
la sospensione della messa a ruolo, riceva
una risposta tardiva e, nella maggior
parte dei casi, successiva agli stessi ter-
mini previsti per il pagamento.

Infine, si imporrebbe una maggiore
snellezza, ad esempio, negli obblighi fi-
scali richiesti dall'amministrazione finan-
ziaria agli esportatori abituali, oberati da
molteplici impegni amministrativi .
Queste sono soltanto alcune, onorevoli
colleghi, delle tante osservazioni di so -
stanza, e non solo di forma, che avremm o
voluto sviluppare se il dibattito parlamen-
tare non fosse stato bloccato dalla fidu-
cia. Ma quale fiducia, onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi? La fiducia ne l
Palazzo, nel Parlamento, nei centri di po-
tere. Ma fuori quale fiducia c'è nelle isti-
tuzioni e nel governo? C'è la totale sfi-
ducia sia per le une che per le altre .

La nostra è una battaglia di libertà, è
una battaglia che noi stiamo conducend o
soli contro tutti; soli contro i partiti di
regime, soli contro il grande capitale, sol i
contro le centrali sindacali, soli contro l e
cooperative rosse, bianche, verdi, anche
repubblicane, nelle cooperative che sono,
il più delle volte, uno scandalo . E acca-
duto a Bologna, in questi ultimi giorni,
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che l'azienda trasporti consorziali abbi a
concesso ad una cooperativa, che lei, ono -
revole Presidente, dovrebbe conoscere ,
perché è di Ravenna, la CMC, un appalt o
per 12 miliardi di lire, in funzione de l
quale l 'azienda trasporti consorziali ha
versato un acconto di 10 miliardi prim a
ancora dell ' inizio delle opere, per cercare
di evitare i lacci della tesoreria unica, m a
soprattutto per favorire indebitamente ,
con un'ipotesi di vero e proprio peculato ,
così come è stato indicato in un espost o
presentato alla procura della Repubblic a
di Bologna. Peculato perché? Perché
sembra che la CMC abbia corrisposto, per
questo vero e proprio prestito surrettizio ,
un tasso soltanto del 12 per cento, pari
circa alla metà di quello corrente di mer-
cato.

E uno scandalo di grandi dimensioni !
Noi vorremmo vedere questi bilanci delle
cooperative legate alle centrali comuniste ,
socialiste, democristiane e laiche! Siam o
soli contro tutti! Perché? Per una scelta coe -
rente, per una scelta di libertà. La nostra
scelta è oggi a favore del lavoro autonomo,
così come siamo stati in passato a favor e
del lavoratore dipendente . Allora eravamo
per il lavoro dipendente ora siamo pe r
quello autonomo, ma la sostanza non
cambia in quanto noi siamo a favore del
lavoro in tutte le sue connotazioni .

Lo scopo vero di questa riforma, signo r
Presidente, è quello di rastrellare alcun e
migliaia di miliardi e non quello di indi-
viduare le sacche dell 'evasione fiscale .
Siamo di fronte alla resa dello Stato il
quale dimostra totalmente la sua ineffi-
cienza nell 'effettuare i controlli. Sap-
piamo — e lo abbiamo sentito più volte
ripetere — che gli uffici finanziari addetti
agli accertamenti non sono in grado di
svolgere più dello 0,50 per cento dell ' in-
tero ammontare delle pratiche ; in so-
stanza solo mezzo professionista su cento
corre il rischio di essere sottoposto a d
accertamento. Da qui sorge la possibilit à
che qualcuno più furbo degli altri cerchi
di farla franca evadendo, sapendo di
poter sfruttare una certa impunità da l
momento che lo Stato non è in grado di
svolgere alcun accertamento .

Ecco da dove nasce la riforma Visen-
tini! Nasce da un'impotenza dello Stat o
nel fare il proprio dovere per quanto ri-
guarda l'aspetto tributario. Ma il citta-
dino tartassato, quel cittadino vessato dal
fisco, cosa ottiene da questo Stato, qual i
servizi ha da questo Stato? Quali trasport i
urbani ed extraurbani ha a sua disposi-
zione? Quamo garanzia ha dal punto di
vista sanitario? Cosa ha a livello di pen-
sione? La fame, la disperazione! Cosa h a
dal punto di vista della tutela idrogeolo-
gica? Nulla! Abbiamo addirittura il sac-
cheggio del nostro territorio, delle nostre
coste, delle nostre montagne e dei nostri
mari, saccheggio il più delle volte com-
piuto con la collusione dei partiti di re-
gime e degli enti locali che dovrebber o
sovrintendere a questo aspetto non secon -
dario dell 'economia italiana. Noi rite-
niamo infatti che l'ambiente che ci cir-
conda sia un bene impagabile, un bene
non ripetibile, un bene che soltanto alcuni
paesi fortunati, come l'Italia, hanno avut o
in dono dalla natura.

Ebbene, oggi ci troviamo in un terri-
torio avvilito, rovinato forse per sempre !
Ci troviamo per esempio di fronte all o
scandalo di Gioia Tauro a proposito del
quale occorre dire che la colpa non è
stata sempre del privato speculatore, ma
anche dei vari governi che si sono succe-
duti da 40 anni a questa parte . A Gioia
Tauro centinaia e centinaia di ettari d i
agrumeto sono stati sradicati in funzione
di un qualcosa che non vedrà mai la luce .
I fanghi della Montedison inquinano l e
coste dell'Emilia Romagna ed il Po sca-
rica nel mare non solo i rifiuti organici ,
ma anche tutto ciò che la speculazione
incontrollata e le connivenze occulte o
palesi consentono . Tutto questo è ciò che
lo Stato offre al cittadino tassato dal fi-
sco.

L'italiano che nasce non ha la certezza
di trovare un posto in ospedale, l ' italiano
che muore non ha la garanzia di trovare
un posto al camposanto. Questa è l'Itali a
che ci offrite, questo è quello che voi fate
per gli italiani! Questo è il regime, lo Stat o
per il quale pretendete che gli italiani s i
sacrifichino oltre i limiti del tollerabile!
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Questo è lo Stato debole con i forti — ch e
sono i partiti di regime, le cooperativ e
rosse, bianche, verdi, sono i sindacati, i
Sindona, i Gelli, i Calvi, i potenti del re-
gime — e forte con i deboli, con i poveri
professionisti .

Signor Presidente, sono un avvocato e
so che vi sono colleghi fortunati che gua-
dagnano molto. So anche che quando un
nostro collega muore lascia la propria
famiglia nella disperazione e sono ricor-
renti le collette che i consigli dell'ordine o
i sindacati di categoria raccolgono per
cercare non di venire incontro alle esi-
genze che può avere la famiglia nel man-
tenere agli studi i propri figli, ma per
venire incontro alle esigenze di sopravvi-
venza. Questi sono gli evasori fiscali col-
piti dal ministro delle finanze .

Ma quanto pensa di ricavare l 'onore-
vole Visentini da questa riforma? Qualche
migliaio di miliardi? Cinquemila? Fors e
diecimila? Ma allora come la mettiamo
con il vero e proprio regalo che il mini-
stro fa alle grandi società? Il nostro
esperto in materia fiscale, l 'onorevole Ru-
binacci, ha scritto su Il secolo d'Italia che:
«si tartassano i piccoli imprenditori, s i
punisce la libera iniziativa, si sconquass a
la parte feconda del nostro sistema pro-
duttivo per rastrellare in teoria, e forse
con molto ottimismo, circa 10 mila mi-
liardi di gettito e si regala, in maniera
disonorevole e invereconda, un'agevola-
zione fiscale che ammonta, secondo un a
prima valutazione, a circa 50 mila mi-
liardi alle grandi società immobiliari e
finanziarie. Infatti il ministro Visentini ,
rifiutando i nostri emendamenti riguar-
danti la soppressione del comma ventuno
dell 'articolo 3, con il quale oscenamente
si favoriscono i grandi patrimoni, si è rile-
vato quello che veramente traspare da l
disonesto decreto-legge: il favoreggiatore
delle grandi società ed il vessatore de i
deboli». L'onorevole Rubinacci continua
affermando che: «il decreto in tema di
accertamenti induttivi porta a conse-
guenze paradossali, finendo con il favo-
rire i furbi ed i disonesti e molti ch e
ancora non lo sono finiranno per diven-
tarlo».

Signor ministro, anziché vessare il con-
tribuente italiano, che in larghissima mi-
sura compie il proprio dovere, perché i l
Governo non tenta di ridurre la spes a
pubblica parassitaria? Perché non si ri-
vede il sistema delle unità sanitarie locali ?
Perché non si controllano più da vicino le
spese pazze dei comuni, delle province e
delle regioni? Perché non si pone un
freno alla spesa del settore siderurgico
che determina un disavanzo di circa 2
miliardi l 'ora o del settore sanitario che
ne comporta uno di oltre 9 miliardi a l
giorno? Si pensi soltanto, signor Presi -
dente, che esiste un ente pubblico,
l 'ENEA, che è oggetto di numerorissime
interrogazioni, che ho presentato insieme
ai colleghi Martinat e Fini, e che divora
migliaia di miliardi in una spaventosa spi -
rale di inefficienza, di clientelismo e di
episodi così inquietanti che, non avend o
ancora avuto risposta dal ministro dell'in -
dustria, siamo venuti nella determina-
zione di sottoporre all'esame dell'autorit à
giudiziaria, in sede penale.

Che dire di uno Stato che tra tribut i
diretti e tributi indiretti, in base a calcol i
stimati dall 'onorevole Rubinacci, inca -
mera — di fatto — il 54 per cento de l
prodotto interno lordo? Che dire di un o
Stato il cui disavanzo, stimato per il 1985 ,
raggiungerà i 650 mila miliardi, una cifra
cioè pari al prodotto interno lordo? Che
cosa pensa di ottenere l 'onorevole mini-
stro delle finanze con questo decreto-
legge anche nell 'ipotesi, assai probabile,
lo vogliamo riconoscere, che venga con-
vertito in legge? A nostro avviso, poco o
niente .

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
siamo arrivati al dissesto dello Stato .
Come ho già avuto modo di dire, non sono
un tributarista, sono un avvocato. Ma
proprio perché sono un avvocato, posso
tranquillamente affermare, e denunciare
in questa sede, che se lo Stato fosse una
società o, ad esempio, quel commerciante
che proprio l 'onorevole ministro delle fi-
nanze vorrebbe colpire con questo de-
creto-legge, ebbene, quel commerciante ,
quella società sarebbero già falliti, e i suo i
amministratori (in questo caso i suoi mi-
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nistri e anche i suoi sottosegretari ; anche
se ciò mi dispiacerebbe, francamente, pe r
il ministro delle finanze e per il cortese
rappresentante del Governo qui present e
stasera) sarebbero già finiti da tempo
nelle patrie galere.

Avviandomi alla conclusione dell'inter-
vento, desidero soltanto ricordare che il
nostro gruppo aveva sottoposto alla atten-
zione del ministro delle finanze soltanto
alcuni emendamenti qualificati e di so-
stanza. Emendamenti che, in realtà ,
erano pochissimi . Avevamo, inoltre, assi-
curato il ministro delle finanze che ne l
caso questi emendamenti fossero stati ac-
colti, il nostro gruppo avrebbe a suo
volta, lealmente, contribuito — com e
sempre abbiamo fatto e come abbiamo
fatto anche recentemente per l 'esame del
decreto sulla RAI-TV, per quello sul con-
dono edilizio o in occasione di scelte d i
politica internazionale — ad appoggiar e
la maggioranza, con il voto dei nostri 42
deputati e 18 senatori . Abbiamo tenuto
questo atteggiamento quando le imposta-
zioni del Governo erano molto simili (s e
non sovrapponibili) a quelle del MSI-de-
stra nazionale .

Ebbene, avevamo assicurato il ministro
delle finanze che se ci fosse stata una
dimostrazione di buona volontà da part e
sua e da parte del Governo, che in que l
momento rappresentava, il nostro grupp o
non avrebbe in alcun modo presentato gli
emendamenti così come poi siamo stat i
costretti a fare; ci saremmo, infatti, ac-
contentati di questa manifestazione d i
buona volontà solo che avessimo visto ac-
colta la nostra impostazione su alcun i
emendamenti che noi ritenevamo di so -
stanza e qualificanti . L'onorevole mini-
stro delle finanze — però — non ci h a
nemmeno risposto. Da ciò è derivata l'ine-
vitabilità del nostro attuale comporta -
mento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
con tutto ciò, mi si darà atto, il mio non è
stato un intervento ostruzionistico .

Ho detto a voi questa sera, in un'aula
purtroppo deserta, quello che avrei vo-
luto dire al ministro delle finanze se la
discussione sulle linee generali non fosse

stata strozzata con un atto di vera e pro-
pria arroganza non soltanto nei confront i
del nostro partito, non soltanto nei con -
fronti del paese che si attende comporta -
menti ben diversi, ma nei confronti dell o
stesso Parlamento.

Noi — però — a differenza dei com-
pagni di cordata (in questo caso possiam o
veramente chiamarli così) del ministr o
delle finanze, non siamo sudditi — e l'ab-
biamo dimostrato ancora una volta — né
suoi né di altri, ma cittadini certi di inter -
pretare, ancora una volta, milioni di altr i
concittadini e lo stesso popolo italiani)
nella sua interezza. Come tali ci stiamo
comportando e ci comporteremo nelle
prossime ore e nei prossimi giorni (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor rappresentante del
Governo, «dieci, cento, mille voti di fidu-
cia»: così ebbe a dire, tempo addietro ,
l'onorevole Bettino Craxi, quando non er a
ancora Presidente del Consiglio .

Non si trattava di una minaccia per
quella occasione o per quella circostanza ,
ma si trattava (e i fatti poi ci hanno dato
ragione) di un preciso programma ch e
l'onorevole Bettino Craxi avrebbe attuato
nel momento in cui fosse riuscito a con-
quistare lo scranno di Presidente del Con-
siglio dei ministri, cosa che è avvenuta
dopo la consultazione politica del giugno
1983.

Dobbiamo, da questo punto di vista, ri-
conoscere grande coerenza all'onorevol e
Bettino Craxi, il quale — se così si pu ò
dire — ha mantenuto la promessa: è re-
stato fedele alle impostazioni che, seb-
bene implicitamente, andava fin da allora
delineando. Non siamo, infatti, ancora a
mille voti di fiducia (ci mancherebbe al-
tro), ma a cento ci arriveremo tra non
molto se si continuerà di questo passo e s e
il Governo resterà in carica, anche se no i
speriamo che ciò non accada così come è
sperabile che non accada per il popol o
italiano .
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In questa logica, seguendo questo indi -
rizzo, il Governo ha posto la questione d i
fiducia anche sul decreto che legittima -
mente noi definiamo come un decreto re-
cante norme punitive, vessatorie, inique
nei confronti dei lavoratori autonomi e, in
particolare, nei confronti dei commer-
cianti . Un decreto, questo, che è cono-
sciuto come provvedimento Visentini . E
forse bene — però — precisare che, oltr e
al ministro Visentini, questo provvedi -
mento reca la firma del ministro del te -
soro Goria, del ministro del bilancio Ro-
mita e del ministro per la funzione pub-
blica Gaspari (nostro conterraneo — ono-
revole Susi) . Quest'ultimo, nel corso di
consultazioni elettorali, ha chiesto (e pur -
troppo ottenuto), anche se penso che ci ò
non avverrà per le prossime elezioni ,
larga parte dei voti provenienti dalle cate-
gorie dei lavoratori autonomi. Comunque
si è trattato di un provvedimento — noto
come pacchetto Visentini — che è stat o
approvato dal Governo nell'ambito di una
riunione del Consiglio dei ministri. La re-
sponsabilità del varo, della presentazione
del disegno di legge prima e dell'emana-
zione del decreto poi va ascritta a tutte l e
forze politiche di maggioranza, e quindi
di tutte le forze politiche che sostengon o
il Governo. Da questo punto di vista, le
forze politiche di maggioranza sono coe-
renti ora che hanno assunto l'atteggia -
mento noto, piuttosto che prima, quand o
contestavano il decreto cosiddetto Visen-
tini. L'onorevole Berselli ha ricordato l e
dichiarazioni rese dai leader di quasi tutt i
i partiti politici, di quasi tutte le forze
politiche che compongono e sorreggon o
la maggioranza, contro la caparbietà del
ministro delle finanze . L'onorevole De
Mita è arrivato ad affermare : «Quel mini-
stro non può legiferare contro il Parla -
mento». In verità l'onorevole De Mita e la
democrazia cristiana erano incoerenti ne l
momento in cui rilasciavano quelle di-
chiarazioni, dopo aver consentito che i l
Consiglio dei ministri approvasse il prov-
vedimento Visentini; non sono certo in -
coerenti ora che hanno ingranato, seb-
bene vergognosamente, la marcia indie-
tro .

Ancora una volta è stata posta la que-
stione di fiducia che ha fatto decadere
tutti i nostri emendamenti, o per lo meno
ne ha preclusa la votazione, emendament i
che però abbiamo qui la possibilità di illu -
strare anche se, per motivi obiettivi, dopo
la richiesta del voto di fiducia — lo ricor-
dava proprio questo pomeriggio lo stesso
Presidente della Camera — il discorso si è
spostato su temi più squisitamente poli-
tici .

Siamo ancora una volta, onorevoli col -
leghi, di fronte ad un atto inqualificabile ,
che mortifica il Parlamento . Il Parla-
mento — lo abbiamo detto tante volte —
già espropriato dei suoi poteri con il ri-
corso alla decretazione d 'urgenza, è poi
messo nelle condizioni di non poter nep-
pure modificare una virgola di quel tale o
quel talaltro provvedimento. Abbiamo già
notizia che si tenterà addirittura (io credo
che il tentativo non riuscirà, ma questo s i
sta tentando di ideare, pensare, tramare ,
forse anche nei minuti che stiamo vi-
vendo, da parte del Governo) di preclu-
dere finanche la votazione e l'illustra-
zione degli ordini del giorno, perché il
Governo stesso si appresterebbe a presen -
tare un proprio ordine del giorno uni-
comprensivo e preclusivo di qualsiasi al-
tro. Io ritengo che non si arriverà ad un a
follia del genere; ma se per caso ci s i
dovesse arrivare, vorrei che ci si rendesse
conto dello stato di degrado in cui si
ridurrebbe il Parlamento italiano .

Prima il decreto-legge, poi il voto d i
fiducia che preclude la votazione degl i
emendamenti, poi perfino un ordine de l
giorno unicomprensivo che preclude l'il-
lustrazione e la votazione di altri ordin i
del giorno! Onestamente mi sembra pro-
prio troppo, né un simile atto può esser e
giustificato o spiegato con la ripetizione
del solito stantio, incartapecorito ritor-
nello del gran numero, dell'elevatissimo ,
esagerato numero di emendamenti pre-
sentati dall'opposizione, presentati da l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale. E un ritornello che non può esser e
ripetuto in quest 'aula, né può essere di -
vulgato all'esterno attraverso la compia-
cenza e la disponibilità solita dei mezzi di
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informazione (lo dico tra virgolette, per-
ché semmai si tratta di mezzi di disinfor-
mazione), cioè della stampa asservit a
sempre ai voleri del padrone di turno.
Non lo faccia il Governo, non lo faccia il
gruppo comunista, non lo faccia e no n
tenti neppure di farlo qualsiasi altra forza
politica, perché il discorso non è obbietti-
vamente credibile !

Noi abbiamo sempre, fino alla noia ,
detto e ribadito di essere e di essere stat i
disposti a ritirare tutti, o quasi, i nostr i
emendamenti (abbiamo anche quantifi-
cato il numero di quelli sui qual i
avremmo insistito) qualora ci fosse stat a
la volontà del Governo e delle forze poli-
tiche della maggioranza di confrontars i
su queste proposte di modificazione .

• Erano soltanto sei . Lo abbiamo detto al
Senato, sia quando questo ha esaminato
l 'originario disegno di legge, sia quand o
ha esaminato il decreto-legge ; lo aveva
anticipato il nostro capogruppo presso l a
Commissione finanze e tesoro, onorevole
Rubinacci, inviando una precisa lettera a l
presidente Ruffolo ; lo hanno sottolineato
molti tra i colleghi del mio gruppo sin qu i
intervenuti ; lo abbiamo scritto ogn i
giorno sul nostro quotidiano Il secolo
d'Italia; lo ha ulteriormente e per l 'enne-
sima volta ribadito proprio questa mat-
tina il presidente del gruppo Pazzaglia.
Non si può, pertanto, dire che la respon-
sabilità indiretta o indotta della posizione
della questione di fiducia sia del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .
Non si può dire che la nostra disponibilit à
a discutere, a confrontarci su sei emenda -
menti potesse in qualche modo, anche
larvato, anche sottinteso, anche implicito ,
richiamare una pratica ostruzionistica.
L'ostruzionismo semmai è, è stato e con-
tinua ad essere del Governo nei confront i
del Parlamento, anche per i motivi che
ricordavo all 'inizio del mio intervento .

Credo comunque che nessuno possa
obiettivamente e in coscienza negare tutt o
questo, per lo meno a se stesso . E tutto
questo fa emergere un 'altra verità indi-
scutibile, quella che vede la maggioranza ,
ormai dissolta, impegnata in un'unica
strategia (se così si può dire), quella di

sostenere l 'attuale Governo, di farlo cam-
pare, di farlo vegetare (forse è proprio
questa l'espressione più adatta al caso )
fino alla scadenza fatidica del prossim o
12 maggio. Ma quella è una data in cui il
popolo italiano è chiamato alle urne e il
popolo italiano è costituito anche (direi
anzi in larga misura) da lavoratori auto-
nomi e da liberi professionisti, i quali libe-
ramente ricorderanno le battaglie com-
battute in loro difesa in quest'aula dal
gruppo del Movimento italiano.

Qualcuno ha detto «ma Orlando ormai
ha innalzato la bandiera bianca» . È anche
vero (perché negarlo?), ma Orlando h a
innalzato da una vita la bandiera bianca ,
che però in questa occasione non è la ban -
diera bianca della resa, ma la bandier a
bianca dello scudo crociato . E il pro-
blema è che questa stessa bandiera (ne
siamo convintissimi, anche per le espe-
rienze che abbiamo vissuto in tutta Itali a
nel corso di questi ultimi mesi) non sono
disposti ad innalzarla i commercianti, gl i
artigiani, i liberi professionisti .

Ma torniamo alla limitatissima stra-
tegia di questa maggioranza ormai scol-
lata: bisognerà anche vedere se giunger à
in porto, considerato appunto lo scolla-
mento esistente, considerato i contrast i
emersi e ingigantitisi nel corso degli ul-
timi mesi su fisco, pensioni, occupazione ,
giunte locali e quanto altro ancora .

Ecco il motivo per il quale il Governo è
stato costretto a ricorrere ancora una
volta al voto di fiducia: ha avuto paura ,
ha avuto qualche timore! Paura e timore
che, votando secondo coscienza non l a
fiducia ma i singoli emendamenti ed i sin-
goli articoli, qualche voto potesse sfug-
gire al controllo pressante dei partiti e
qualche emendamento tra quelli da noi
presentati potesse così essere approvato .

Mi chiedo infatti : quanti fra gli onore -
voli colleghi non avrebbero votato, liber i
di esprimersi, per la revisione delle ali -
quote IRPEF, che costituiscono una delle
più grosse ingiustizie ancora in vita? Op-
pure: quanti avrebbero votato per la sop-
pressione del comma 29 dell 'articolo 2,
quello che riguarda gli accertamenti in-
duttivi, sui quali tanto si è detto (forse
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tutto) ma che restano comunque e sem-
pre, se posso esprimermi con pochissime
parole, una questione di civiltà giuridica ?
Oppure ancora: quanti fra gli onorevol i
colleghi non avrebbero almeno avuto la
tentazione di votare a favore di un altr o
qualificante emendamento del Movi-
mento sociale italiano, quello tendent e
alla riduzione dell 'aliquota IVA sulle
carni? Infatti, con questo decreto cosid-
detto Visentini tale aliquota è passata da l
15 al 18 per cento e noi avevamo chiesto
che si fermasse al livello originario .

Rimanendo un attimo a questo argo-
mento, voglio dire che non so se il Go-
verno abbia valutato quali ulteriori diffi-
coltà possano determinarsi — anzi si de-
termineranno senz 'altro — per gli alleva-
tori, quindi per il settore della zootecnia ,
a causa di questo ulteriore balzello . Un
fatto è certo: la bilancia commerciale (che
non può essere smentita da nessuno, nep -
pure dal senatore Visentini) dimostra e
denuncia che nel corso del 1984 in Italia
abbiamo registrato un passivo di 7394
miliardiddi lire per l ' importazione di pro -
dotti alimentari, tra i quali un posto d i
preminente rilievo è occupato propri o
dalle carni .

Anche in questo caso dunque nessun a
lungimiranza, nessun calcolo a lunga sca -
denza. Lo si ricordava or ora: soltanto la
volontà di rastrellare subito tutto quell o
che è possibile (5 mila, 6 mila, 7 mila
miliardi: quanti saranno non siamo in
grado di dirlo noi, non è in grado di dirl o
il Governo, non è in grado di dirlo nep-
pure il ministro delle finanze), senza valu-
tare i danni che una operazione del ge-
nere arrecherà non a lungo termine, ma
nel breve e nel brevissimo periodo alla
nostra economia .

E ancora: quanti colleghi non avreb-
bero valutato positivamente il nostro
emendamento per la non estensione dell e
norme contenute nel decreto-legge ai la-
voratori autonomi, agli artigiani e ai com-
mercianti con un volume di affari non
superiore ai 100 milioni e ai professionist i
con un volume d'affari non superiore a i
50 milioni ?

Quanti tra gli onorevoli colleghi, anche

della maggioranza, non hanno apprez-
zato verbalmente (e non avrebbero ap-
prezzato anche con atti concreti e quindi
con il voto) tutta la nostra impostazion e
relativa alla tutela del concetto dell ' isti-
tuto dell'impresa familiare, che difen-
diamo — lo ripeto — per le categorie
autonome, ma che vorremmo fosse anche
esteso alle categorie dei lavoratori dipen-
denti?

Questo noi pensiamo che sarebbe avve-
nuto. Ma se così non è, perché mai tant a
«fermezza», tanta testardaggine da parte
del Governo? Perché una chiusura così
netta? Perché neppure uno spiraglio, nep -
pure un interstizio nemmeno alle ori-
gini?

È vero che vi sono state alcune modifi-
cazioni, nel decreto-legge, rispetto alle
norme contenute nel disegno di legge ori-
ginario. E vero che vi è stato qualche
miglioramento. Va ricordato, perché
sono state conquiste del Movimento so-
ciale italiano, perché sono risultati che ,
intanto, il Movimento sociale italiano h a
ottenuto. Però bisogna obiettivamente ag-
giungere'che le questioni di fondo, gli ele-
menti di ingiustizia, pesantissimi ed inac -
cettabili ora come allora permangono
tutti pressoché intatti nel testo pervenut o
alla Camera, così come permane — né
potrebbe essere altrimenti — la protesta
degli sfortunati destinatari del decreto -
legge: decreto che non contiene sol o
norme riguardanti la forfettizzazione e
gli accertamenti induttivi, che non con -
tiene soltanto norme riguardanti le cate-
gorie autonome e quelle professionali, ma
che contiene anche dell 'altro. Pensiamo,
per esempio, all 'articolo 1 . Del resto, pro-
prio questa sera il ministro delle finanze
ha ricordato e sottolineato, in sede di re -
plica, la stessa cosa. Ordunque, quali son o
stati intanto gli effetti del pacchetto Vi-
sentini, a prescindere dalle norme desti -
nate ai lavoratori autonomi ed ai liber i
professionisti ?

Dal 10 gennaio 1985 (dunque già da
oltre un mese) a seguito proprio dell e
variazioni dell'IVA contenute nell 'articolo
1 del decreto-legge, vi è stata una pioggia
(una grandine, sarebbe il caso di dire) di
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aumenti sui prodotti di largo consumo e
di prima necessità per le famiglie italiane ,
soprattutto per quelle le quali hanno un
determinato tipo di alimentazione . È il
caso del pane, del quale l ' italiano non fa a
meno; è il caso della pasta, della quale i l
nostro popolo, per antiche tradizioni e
necessità, non fa a meno; è il caso de l
latte (tali prodotti sono passati da una ali -
quota fiscale pari a zero ad una aliquot a
fiscale pari a 2) ; è il caso della carne — lo
ricordavo poc'anzi — sulla quale l'IVA
sale di tre punti, determinando come con-
seguenza naturale, logica e scontata un
aumento medio sui prezzi al consumo d i
circa 500 lire per chilogrammo (e non ci
sembra cosa di poco conto) . E aumentato
anche lo zucchero — come è ben noto —
di 10 lire al chilo .

Per contro, il Governo a guida socialista
— con il suo ministro delle finanze a
guida capitalista — fa diminuire, inne-
scando lo stesso meccanismo, ma all'in-
verso, il prezzo del caviale, il prezzo dello
champagne, il prezzo dei diamanti e de i
preziosi ed il prezzo delle barche . Queste
cose forse non sono troppo note ai lavo-
ratori dipendenti, i quali secondo alcun i
sarebbero invece sostenitori del decret o
Visentini .

È vero che una parte dei lavoratori di -
pendenti guarda di buon occhio al de-
creto Visentini, ma solo perché disinfor-
mata. Vorrei vedere che cosa succede-
rebbe il giorno in cui dicessimo loro o
sapessero — perché noi, per quanto ci è
stato possibile, lo abbiamo detto e per
quanto ci sarà possibile continueremo a
ripeterlo — di stare attenti, perchè grazi e
al ministro Visentini, al ministro Goria, a l
ministro Romita ed al ministro Gaspar i
intanto pagano di più : zucchero, latte ,
pane e pasta, mentre gli altri — perché
queste non sono cose da lavoratori dipen-
denti, da lavoratori a reddito fisso depre-
dati dal fiscal-drag — pagano di meno
barche, gioielli, diamanti, champagne e
caviale .

Dunque, signor Presidente ed onorevol i
colleghi, come si può dare fiducia ad u n
Governo siffatto? Come si può dare fi-
ducia ad un Governo che si muove nella

direzione che abbiamo or ora ricordato ?
Non contro i lavoratori autonomi — o
meglio, non solo contro questi — m a
contro il lavoro, contro le categorie ,
contro l'uomo è stato varato questo prov-
vedimento! Contro l'uomo si muove il Go-
verno a guida socialista, impoverendolo
sempre di più nel suo reddito e mortifi-
candolo pesantemente nella sua dignità .

Ecco allora che la nostra — del resto
scontata per i motivi che abbiamo sin qu i
tratteggiato — sfiducia nel Governo è la
stessa, identica sfiducia che in questo
Governo, come in questo sistema che l o
ha partorito, ha il popolo italiano global-
mente considerato . E questa la grande
soddisfazione del voto che esprimeremo ,
forse, fra qualche giorno, signor Presi -
dente e comunque non prima della sera
di giovedì: la grande soddisfazione d i
rappresentare in Parlamento non una
sola categoria, non una classe — anche
perché, soprattutto, nelle classi noi non
crediamo e non abbiamo mai creduto — ,
non interessi settoriali ed egoistici, m a
tutto il mondo del lavoro .

Mi sono chiesto, signor Presidente ,
quale significato fosse da attribuire al
voto che esprimerà la Camera sulla ri-
chiesta avanzata dal Governo nel primo
pomeriggio di oggi ed ho svolto, fra me e
me, semplici riflessioni che qui ripenso a
voce alta .

Ciascun deputato — e non invento
nulla, me ne rendo conto — rappresenta
la nazione; 630 uomini eletti rappresen-
tano in quest'aula la volontà di 57 milioni
di italiani, per lo meno di coloro i quali
hanno il diritto di voto. Allora mi sono
domandato, anche ed ancora, perché no n
pensare a questo voto come al voto ch e
ciascun elettore esprimerebbe, se potess e
essere qui fisicamente presente, al posto
dei propri deputati, troppo spesso dimen -
tichi dei loro doveri e del significato real e
del mandato parlamentare . Allora perché
non far entrare in Parlamento, in
quest 'aula, la nazione, il popolo, le cate-
gorie, il mondo del lavoro e della produ-
zione? Proviamoci !

Se fosse qui presente un disoccupato —
mi sono chiesto — o un mai occupato,
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voterebbe la fiducia o la sfiducia al Go-
verno Craxi? La situazione è drammatica :
i disoccupati sono 2 milioni e 300 mila
secondo i dati ufficiali . . .

PRESIDENTE. Onorevole Sospiri, l 'av-
verto che le restano ancora cinque mi-
nuti .

NINO SOSPIRI. La ringrazio, signo r
Presidente .

I lavoratori in cassa integrazione sono
389 mila, 800 milioni di ore di cassa inte-
grazione guadagni sono state pagate nel
1984 e le previsioni per il prossimo de-
cennio parlano di 4 milioni e 500 mila
disoccupati, mentre gli investimenti d a
parte del Governo sono inesistenti . Ed al-
lora? Allora vi è la disperazione dei disoc-
cupati e dei mai occupati . Credo perciò
che questo disoccupato ipotetico non vo-
terebbe la fiducia al Governo Craxi, e no i
infatti non la voteremo .

Se fosse qui presente un pensionato —
mi sono chiesto — voterebbe o no la
fiducia al Governo Craxi? Le pensioni in-
tegrate al minimo e le pensioni minime
sono ancora a 350 mila lire al mese, le
pensioni dei commercianti, magari dop o
quarant'anni di contributi, sono ancora a
230 mila lire al mese, la mancata pere-
quazione delle pensioni d 'annata, la man-
cata riforma dell 'INPS, la mancata riva-
lutazione delle pensioni nel settore pri-
vato, la mancata riforma globale del si-
stema previdenziale — se ne parla dalla
settima legislatura e se ne sta ancora par -
lando in un apposito Comitato ristretto —
sono tutte questioni che indurrebber o
questo pensionato a non votare la fiduci a
al Governo Craxi, e noi infatti non la vote-
remo.

Se fosse qui presente un lavoratore a
reddito fisso, un operaio, voterebbe la fi-
ducia o la sfiducia? Ricordiamo la batta -
glia sulle liquidazioni, ricordiamo la bat-
taglia sulla scala mobile, ricordiamo la
battaglia che abbiamo condotto e che
continuiamo a condurre per la revision e
delle aliquote IRPEF (ne abbiamo parlat o
ancora questa sera) ; ricordiamo il lavora-
tore dipendente depredato dell'indennità

di fine lavoro, con la complicità dell a
CGIL-CISL-UIL e del partito comunista
italiano, nonché dei suoi gruppi parla-
mentari; ricordiamo che i lavoratori di-
pendenti hanno avuto per due volte raf-
freddata la scala mobile, una volta in at-
tuazione degli accordi del 23 gennaio
1983 ed una seconda volta in attuazione
degli accordi del 14 febbraio 1984,

sempre con la complicità del partito co-
munista italiano e della CGIL-CISL-UIL
(con la CGIL in testa, perché l'accordo de l
14 febbraio altri non è che il figlio legit-
timo dell'accordo precedente del 23 gen-
naio). Dunque, questo lavoratore a red-
dito fisso credo che non voterebbe la fi-
ducia al Governo Craxi, e noi infatti, si-
gnor Presidente, non la voteremo .

Quindi ribadisco la sfiducia del Movi-
mento sociale italiano, non solo in difesa
dei lavoratori autonomi e dei liberi pro-
fessionisti, ma nell'interesse della nazione
che qui rappresentiamo (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rauti . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor sottosegretario ,
siamo dunque qui a discutere ancora su
un voto di fiducia ed io pensavo, mentre
nell'aula si succedevano gli interventi de i
colleghi che mi hanno preceduto, che c'è
una logica, in fondo, anche in questa ri-
chiesta del voto di fiducia, che infatti non
ci ha sorpreso, non solo perché ampia -
mente preannunciata e pubblicizzata, ma
proprio per i motivi sui quali imposterò l a
prima parte del mio intervento .

C'è una logica in quello che fa il Go-
verno, c'è una logica in particolare nel
comportamento anche del ministro Vi-
sentini . Ovviamente noi non la condivi -
diamo; non possiamo farlo ma, nel conte -
starla, ci attestiamo su quello che defi-
nirei un duplice ordine di motivazioni: i l
primo riguarda ovviamente i contenut i
del provvedimento, l'altro è di natura più
propriamente politica e riguarda propri o
la posizione della questione di fiducia .
Infatti qui, cari colleghi, si sta gover-



Atti Parlamentari

	

— 23926 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

nando a colpi di voti di fiducia, di decreti -
legge. Le prassi costituzionali e costituzio -
nalmente garantite via via vengono meno
per effetto ed in conseguenza del ricorso
sempre più frequente a procedure deci-
sionali che erano, e sono ancora, conside -
rate, almeno formalmente, straordinarie .
Tanto straordinarie anzi da presupporr e
e postulare anche la non meno indispen-
sabile caratteristica che era l 'urgenza ,
come recita senza ombra di dubbio il det -
tato costituzionale, e che invece stanno
diventando moneta corrente .

Si stanno addirittura banalizzand o
nella vita politica di questa fase . Ora non
dico noi, io, di fronte a questo fenomeno
emergente o, meglio, irrompente o, me-
glio ancora, dilagante, anche a costo di
diversificarmi un po ' da alcuni miei col -
leghi di gruppo, non indosserò le vesti del
garantista indignato e del difensore ol-
tranzista dell 'ortodossia parlamentare .
Potrei farlo, anche agevolmente, e lo fac-
ciamo infatti senza ipocrisia e senza stru-
mentalismi, facendo ricorso ad una re-
gola della quale nessuno ci può conte-
stare né l 'esattezza politica, né la fonda-
tezza logica, e cioè che, avendo voi i n
genere — le forze politiche contro l e
quali ci troviamo ad operare, parlare ,
agire e confrontarci, che sono tutte l e
forze politiche — anche in questa impor-
tante e significativa occasione dettato
quelle che si chiamavano, un po' enfatica -
mente ma esattamente, le regole del gioc o
parlamentare, e avendo costruito tutto u n
sistema, il sistema, questo sistema intorno
a quelle regole e su di esse basandolo e
facendolo ruotare, voi non dovreste e non
potreste violare quelle stesse regole co n
tanta, ripetuta e arrogante facilità .

Se un decreto-legge deve essere straor-
dinario e urgente non si devono verificar e
molte occasioni per una evenienza d i
questo tipo . Invece i decreti si rincorrono ,
si moltiplicano, si intrecciano, si ripetono ,
benché vengano bocciati o siano decaduti ,
al di là del termine che sembrava peren-
torio e definitivo, dei sessanta fatidic i
giorni . Poiché, come è ovvio, non si ri-
corre ai decreti-legge per le questioni d i
importanza secondaria, ma esattamente

al contrario, solo o quasi soltanto per i
problemi di maggior rilievo, ne deriva che
il grosso delle decisioni legislative orma i
si determina proprio attraverso la decre-
tazione d'urgenza. E infatti in poche set-
timane abbiamo avuto il decreto sulla
fame nel mondo, quello sulle televisioni
private e quello sulle nuove imposizion i
fiscali ai lavoratori autonomi .

Sono appunto problemi di grande e ad -
dirittura di enorme rilievo . Basti pensare
che il primo decreto decideva uno stan-
ziamento di ben 1900 miliardi da spen-
dere con procedura straordinaria e isti-
tuiva addirittura una singolare figura, del
tutto anomala, quale era quella del sotto-
segretario con i poteri del commissario .
Basti pensare che il secondo decreto-
legge ha tagliato corto sull 'enorme pro-
blema delle televisioni private . Basti ri-
flettere per un attimo sul fatto che le
nuove norme che questa Assemblea si ap -
presta a votare, non più a discutere, ri-
guardavano e riguardano interessi che
coinvolgono la vita economica di quas i
cinque milioni di soggetti e di oltre u n
milione e mezzo di attività, iniziative, ne-
gozi, magazzini, imprese e attività arti-
giane, per non parlare degli studi profes-
sionali .

Se così stanno le cose — e così stanno
— è chiaro che si sposta, si è venuto a
spostare, si sta spostando il centro di
gravità delle attività o della produzione
stessa delle fonti della legislazione, per
cui l'attività legislativa normale finisce o
tende con l 'essere riservata soltanto a i
problemi minori o di media portata ,
escludendo quindi i problemi di maggior
rilievo, importanza, incisività sociale .
Possiamo allargare a questo punto il ra-
gionamento e possiamo ripercorrere al -
cune tappe non meno importanti e signi-
ficative di questa tendenza di fondo dell a
vita politica italiana, dal decreto sul co-
siddetto costo del lavoro, ai decreti sugli
sfratti; ed ecco che tutte queste materie e
questi argomenti tendono ad essere as-
sorbiti prima e gestiti poi, all'insegna
della decretazione d'urgenza .

Adesso, per esempio, si profilan o
all'orizzonte altri due decreti di grande
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rilievo, quello sulle pensioni e in partico-
lare su quelle d'annata, come mi è stat o
precisato poc'anzi ad un quesito che ho
posto in tal senso al collega Sospiri, che è
sempre ben documentato sul problem a
delle pensioni. Per le pensioni d 'annata s i
pensa di intervenire con un decreto e s i
pensa addirittura di provvedere, sempre
con un decreto, all 'istituzione del Mini-
stero dell'ecologia . Si tratta di due fatti
diversi ma ambedue di enorme rilievo . Il
primo per i motivi che tutti conosciamo ,
Per la situazione dei pensionati e pe r
quella particolare e particolarment e
iniqua di quella categoria di pensionati .

Con il secondo decreto, quello che st a
chiedendo con una certa insistenza pro-
prio il ministro Biondi, per arrivare a
dare poteri effettivi al Ministero dell 'eco-
logia, mediante un decreto-legge, si vor-
rebbe in pratica sistemare in via breve
una problematica di spessore massiccio
che tratta di terreni, di acque, di coste, di
atmosfera, di insediamenti industriali, del
famoso impatto ambientale in genere, ch e
la CEE sta sollecitando da anni all 'Italia ,
che soltanto noi abbiamo cercato di intro-
durre con una nostra proposta di legge
nella normativa vigente o non ancora vi -
gente nel nostro paese. E un provvedi -
mento enorme; tuttavia, come accennavo
prima, proprio all'inizio di questo mi o
intervento, personalmente esito a schie-
rarmi tra coloro che giudicano questo fe-
nomeno della decretazione di grande am-
piezza e di ancora maggiore importanza ,
quanto ai contenuti ed alle conseguenz e
che esso ha, esito ad attestarmi esclusiva -
mente sulla pur legittima tesi della viola-
zione di quelle regole del gioco ch e
poc'anzi citavo.

Mi sembra infatti doverosa e co-
munque politicamente utile e proficua ,
anche e non soltanto in termini politici,
una analisi un po' più approfondita di
questo fenomeno. Sinceramente non
penso che ad un certo punto i governi d i
questa nostra Repubblica siano stati colt i
dal virus del decisionismo né che in par-
ticolare sia stato morso, come altr i
hanno detto e scritto e pensato, dalla
tarantola

	

decisionista

	

il

	

Governo

dell'onorevole Craxi . Io penso invece che
il sistema attuale sia stato e sia costretto a
ricorrere sempre più frequentemente all a
decretazione di urgenza perché è in una
crisi profonda di carattere strutturale;
perché attraverso la via normale, la vi a
maestra e classica, se preferite la vecchia
via della produzione legislativa semplice ,
questo sistema non riesce più a fronteg-
giare i problemi di quello che una vast a
pubblicistica definisce il paese reale .

Non è un eccesso di decisionismo che si
manifesta nel ricorso ai decreti-legge ,
come i più ritengono e come talvolta i o
stesso ho creduto e denunciato con un a
certa veemenza, ma è forse esattamente i l
contrario: cori i decreti si provvede fretto-
losamente ai vuoti aperti dalle troppo lun -
ghe, defatiganti, torbide e compromis-
sorie mancanze di decisioni precedenti .

Noi viviamo in una nazione, in u n
corpo sociale, in una comunità nazional e
nei quali per anni e anni, in alcuni casi
addirittura per decenni, non sono stati
risolti e non si risolvono i problemi, che ,
anzi, vengono rinviati eternamente . Ne
deriva che ad un certo punto i problemi si
aggravano, si incancreniscono, sicché a
quel punto ne discende una perversa ne-
cessità, straordinaria e urgente anc h'essa
a modo suo, di ricorrere appunto al de-
creto-legge.

Ciò è avvenuto in occasione dell 'appro-
vazione del decreto sulle televisioni pri-
vate. Per anni non si è saputo decidere
esattamente che cosa fare in questa ma-
teria difficile e controversa e non si è
scelta una strada dopo le sentenze che
erano intervenute al riguardo .

Così, è stato fatto ricorso ai vari decret i
sugli sfratti, sull 'edilizia pubblica e s u
quella privata, perché per anni, in questo
caso per decenni, non si è saputo ben e
che cosa fare in materia edilizia, co-
munque non sono state costruite le cas e
là dove sarebbe stato necessario farlo,
cioè nelle zone in cui il problema si è
andato aggravando, sino a diventare
drammatico e socialmente esplosivo,
come a Roma e nei maggiori centri del
nostro paese .

Così, si pensa oggi ad un decreto sulle
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cosiddette pensioni di annata, perché i
problemi di quella categoria e in genere i
problemi della terza età incalzano ; ma ciò
non avviene da oggi, bensì da tempo, da
anni, in una società che non da oggi mo-
stra sintomi evidenti di invecchiamento .

Così, si parla di un decreto per istituire
in via di urgenza e far funzionare con
poteri effettivi il Ministero per l 'ecologia ,
perché da anni, da decenni ci siamo messi
in una posizione di pauroso ritardo su i
problemi dell ' inquinamento, del dissesto ,
della gestione idrogeologica del territorio ,
che è stato lasciato degradare e sfasciare
ad un punto tale che di tali carenze i n
Italia si muore.

Pochi sanno — ecco i risparmi che no n
si fanno, ecco un aspetto concreto, quali-
ficato e qualificante, mi permetto di ag-
giungere intelligente, della nostra batta -
glia contro questo modo di far politica
fiscale — che noi spendiamo ogni anno
tre mila miliardi per le frane che si veri-
ficano nel nostro paese . È un fenomeno
che non accade altrove e non parlo de i
paesi del centro Europa, ma di quelli del
sud, dell'area europea in cui esistono
grosso modo le stesse condizioni di ter-
reno. Se noi lasciamo degradare il ter-
reno, è chiaro che poi dobbiamo interve-
nire, spendendo e facendo morire la
gente. Infatti, ogni anno muoiono decin e
di persone in Italia per le conseguenze del
dissesto idrogeologico. Questo problema
non risolto preme, incalza, in qualche
modo arriva a superare la cortina di di-
sinteresse, di disinformazione, di igno-
ranza gestionale che caratterizza la no-
stra classe dirigente e tutta la gestione
della cosa pubblica, acquista a modo su o
certi caratteri innegabili di straordina-
rietà e di urgenza, per cui si pensa d i
intervenire e di risolvere il problema con
un decreto-legge .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIUSEPPE AllARO .

GIUSEPPE RAUTI. Sono incline a rite-
nere che anche in questo caso sia stato
fatto ricorso alla decretazione di urgenza

per affrontare in gran ritardo, male, in
modo più che sbagliato addirittura iniqu o
e pericoloso, il problema annoso del fisco
nell'area del lavoro dipendente . Anche e
soprattutto in questo caso — ecco dove il
ragionamento vale ed incide — a nostro
avviso bisognava intervenire prima, at-
trezzare prima e meglio le strutture dell a
pubblica amministrazione, per ridurre le
aree dell'evasione fiscale, tenendo conto
che in questo settore si opera nel corp o
vivo di un'articolazione immensa che ri-
guarda milioni di persone e quindi di fa-
miglie e che si tratta di una struttura
socioeconomica, che ovunque, ma spe-
cialmente nel centro e nel sud del nostro
paese, rappresenta ancora l 'asse portante
della vita sociale, nel concreto, nel quoti -
diano, con problemi enormi di sopravvi-
venza, di impatto con le innovazioni tec-
nologiche, di adeguamento con i ritmi
della vita associata moderna, che pon-
gono problemi gravi a tutte queste strut-
ture di lavoro autonomo, specie a livell o
di quello piccolo o piccolissimo . Vi sono
particolarità innegabili in questa area so-
ciale ed economica . Una di queste è stat a
ricordata dal collega Tassi nel suo inter-
vento, quando ha sostenuto che in un a
piccola impresa artigiana e commerciale
dove marito e moglie collaborano per
l'esercizio dell'attività non c 'è solo la pa-
rità di lavoro, bensì un superlavoro dell a
donna, perché quest'ultima, oltre a colla-
borare appieno negli orari di lavoro
dell'esercizio commerciale, specialment e
nel centro e nel sud del nostro paese con-
tinua a fare anche la casalinga. Eppure ,
secondo la norma di questo decreto-legge ,
al maschio viene destinato il 51 per cento ,
mentre alla moglie è lasciato il 49 per
cento dell'impresa familiare .

A questa impresa a volte partecipano
anche i figli, specialmente nel caso di fa-
miglie numerose, come è frequente nell e
aree meridionali del nostro paese . Ora, la
famiglia numerosa, in quanto tale, do-
vrebbe essere tutelata dall'articolo 3 1
della Costituzione, là dove si afferma ch e
la Repubblica agevola con misure econo-
miche e con altre provvidenze la forma-
zione della famiglia e l'adempimento dei
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compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose . Invece, second o
la normativa contenuta nell 'articolo 3,
comma n. 12, primo capoverso, tutto ciò
non vale perché i figli che eventualment e
partecipino con il proprio lavoro alla im-
presa familiare, possono avere la lor o
partecipazione non in relazione al 100 pe r
cento della proprietà aziendale, ma sol -
tanto nei confronti del 49 per cento, che è
quello del coniuge non titolare
dell'azienda .

Niente è stato fatto su questo versante
per attrezzare la pubblica amministra-
zione a fronteggiare, a perseguire, addi-
rittura a stanare le sacche più o men o
vaste di evasione fiscale, nel rispetto dell a
tipicità, della peculiarità di questo im-
menso, articolato, ricco, vivo, valido, pul-
sante organismo sociale ed economic o
che si raggruppa sotto la ampia dizione di
lavoro autonomo. Tutti affermano ciò,
quanto alle assenze, alle carenze e alle
omissioni della pubblica amministra-
zione. Proprio stamane ad esempio, su l
quotidiano di Genova Il Secolo XIX, un
personaggio (perché è davvero tale), i l
professor Uckmar, docente di scienz a
delle finanze all'università di Genova ed
alla Bocconi di Milano, che ha in quest e
due città uno studio di commercialista ,
che è noto perché paga ampiamente le
tasse, anzi è in testa alle classifiche de i
contribuenti, e che è favorevole — inten-
diamoci bene — al decreto Visentini, ha
rilasciato una intervista riguardant e
queste omissioni, carenze e mancanze —
non di oggi ma di ieri — dell'amministra-
zione fiscale italiana .

Il professor Uckmar dice al giornalista:
«Quando fu creato il Consiglio superior e
delle finanze, fui chiamato a farne part e
ed ero felice . Finalmente una sede ade -
guata per discutere seriamente e fornir e
ai politici dati, giudizi e stimoli a far qual -
cosa. Nel 1984, l 'anno che si è testé con-
cluso, siamo stati convocati tre volte a l
Consiglio superiore delle finanze per que-
stioni marginali e ridicole . Il 7 dicembre
scorso — mentre imperversava, aggiung o
io, nel nostro paese, la polemica sul pac-
chetto-Visentini — il Consiglio superiore

delle finanze è stato chiamato a discutere
se i cittadini di Campione, iscritti al ruolo ,
debbano pagare in lire o in franchi sviz-
zeri. Una questione vitale : non le pare?
Credo sia secondaria anche per gli abi-
tanti di Campione . Ho ricevuto — af-
ferma ancora il professor Uckmar —
29.800 lire come gettone per il lavor o
fatto o non fatto nel corso di tutto il 1984 ,
con detrazione fiscale del 35 per cento e
di 1500 lire per tassa a carico del destina-
tario. Le ho mandate indietro . Non
avendo il Consiglio fatto nulla, mentre ci
sarebbe stato tanto da fare, non potev o
accettarle».

Pertanto, ci chiediamo — non soltanto
noi, ma anche gli specialisti chiamati a
ricoprire posti di grande rilievo e respon-
sabilità —, questa tenace, anzi tenacis-
sima, voluta omissione di attrezzature e d i
lavoro per lottare sul serio e specifica -
mente con interventi mirati nell'area
dell'evasione fiscale, non vogliamo met-
terla sul piatto della bilancia del nostr o
ragionamento? Si tratta di una omissione
singolare e sconcertante, ma per noi rive-
latrice. Tale omissione, che non avviene
in nessun altro paese occidentale, ci port a
però ad un altro e forse ancora più vast o
ordine di considerazioni : non ci si è at-
trezzati perché non si è voluto farlo . Con
gli strumenti della tecnologia contempo-
ranea, noi che viviamo nell'era dei razzi ,
dei satelliti per le telecomunicazioni in-
terplanetarie ; noi che viviamo già adesso
nell'era della telematica e dei prodigi che
si fanno ogni giorno realtà quotidiana;
con tutto questo alle spalle e concreta -
mente a disposizione dello Stato, quind i
della stessa amministrazione finanziaria ,
ci si rifiuta di credere che non si riesca a
perseguire, categoria per categoria e cas o
per caso, l'evasione fiscale .

Non lo si è fatto perché si è scelto —
non da oggi, ma da sempre — quest o
modo di tassare ; perché si è scelto quest o
modo di prelevare tributi infierendo ogn i
volta a sciabolate sulle platee vaste, va-
stissime di cittadini indifesi : prima i lavo-
ratori dipendenti, adesso quelli autonomi .
Intanto si è lasciato e si lascia correre
mentre tutto il baricentro della pubblica
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amministrazione, in termini fiscali ,
avrebbe dovuto da gran tempo far mass a
ed operare in modo incisivo .

Non è possibile, neanche moralmente ,
aumentare le tasse per coloro che lavo-
rano e coproducono in questo paese in
cui, per anni, il fisco non si è accorto, a d
esempio, che i petrolieri frodavano lo
Stato per ben 2.200 miliardi! Quando noi
diciamo che bisogna sempre considerare
nel momento in cui si arriva a discussioni
di questo tipo, di questo livello e di questa
importanza, e comunque mai dimenti-
care, il costo del regime, non facciamo
una affermazione propagandistica; al-
meno non la facciamo propagandistic a
nel senso deteriore che si usa dare a
questo concetto. In realtà, e molto più
seriamente, invitiamo a considerare un a
realtà socio-economica incontestabile ;
una realtà immensa ma effettiva e con-
creta; addirittura, una realtà quantifica-
bile .

Questo modo di prelevare le tasse e di
imporre i tributi, correlato alla volontà d i
non incidere su altre aree ed altri settori ,
con le omissioni tanto più incomprensibili
(almeno in apparenza), quanto più uno
Stato avrebbe tutte le occasioni e le pos-
sibilità di dotarsi dei più accurati e sofi-
sticati sistemi di tecnologia avanzata in
materia, ci fa porre di getto una domand a
che, viene dal profondo della realtà poli-
tica, sociale ed economica italiana .
Quante migliaia di miliardi costa questo
modo di far politica in generale e fiscal e
da parte del regime? Come è possibil e
che, per anni, non solo si siano verificat i
gli scandali che hanno costellato e costel-
lano le cronache del paese, ma anche ch e
siano andati crescendo? Non è che se ne
siano scoperti di più : il fatto è che gli
scandali sono cresciuti tanto in numero ,
in dimensione, in articolazioni che, ad un
certo punto, la sia pur scassata macchin a
giudiziaria e nostrana non ha potuto no n
incontrarli sul suo cammino . Penso ai
casi dei Caltagirone, Ursini, alla Petrol-
chimica fantasma: 1 .800 miliardi per la-
sciarsi intorno i cosiddetti «figli di Ot-
tana», mentre decine di migliaia di gio-
vani sardi dovevano emigrare nel conti -

nente ed all'estero, con un tasso di disoc-
cupazione tra i più elevati del paese .

Non si tratta soltanto di scandali, m a
anche di grossi fenomeni socio-economic i
che hanno risucchiato, in queste loro arti-
colazioni successive, migliaia di miliardi .
Un tempo ci fu grande tempesta polemic a
sullo scandalo Lockheed: un'inezia, una
sciocchezza di 2 miliardi e 200 milioni in
complesso. Quelli a cui penso sono scan-
dali per centinaia o addirittura per mi-
gliaia di miliardi ; Sindona con il su o
crack; Calvi con i suoi maneggi; Gelli; Or-
tolani; i petrolieri che ho citato prima ;
Pazienza che viveva a Roma in un palazz o
principesco senza pagare una lira d i
tasse; Freato con i suoi arricchimenti che
simboleggiano l 'arricchimento di tutto u n
sottobosco politico ; la «banda dell'IRI»
colta con le mani nel sacco, con 250 mi-
liardi trasformati in BQT con i quali ali-
mentava i «fondi neri» e chissà quante
altre cointeressenze e corruzioni !

Abbiamo fatto un calcolo : il costo del
regime, visto sotto questo aspetto, arriva
a 10 mila miliardi, cioè quanto il provve-
dimento Visentini non riuscirà a prele-
vare dalle tasche della vastissima plate a
dei lavoratori autonomi, degli artigiani ,
dei professionisti, dei commercianti .
Come mai lì, in quell 'area sterminata, va-
riegata ed immensa, che ha potuto tirar e
avanti e lavorare a modo suo — perché
esiste anche un modo perverso di lavo -
rare in questo sistema —, non si son o
abbattuti i fulmini ed i rigori dell 'ammi-
nistrazione finanziaria, possibilmente i n
via preventiva per evitare che quegli scan-
dali e quelle evasioni si verificassero? In -
vece, non si interviene, non si fa niente ,
non si vede, non si sente, non si cifra, no n
si fanno decreti-legge . Si perseguono l e
evasioni fiscali non dico del grande com-
merciante — che ci saranno, così come
avviene in altre categorie — ma del pic-
colo artigiano, del famoso «bottegaio» che
vive nei tanti piccoli centri del nostro
paese !

Dopo queste considerazioni, poiché an-
cora un po' di tempo resta, vogliamo
anche entrare, sia pure brevemente, nel
merito del provvedimento e nel merito dei
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nostri emendamenti, anche perché, in
fondo, noi parliamo qui come illustrator i
di tutti questi emendamenti .

La replica di questa sera del ministro,
sulla quale possiamo solo intervenire in
base ai pochi appunti che abbiamo preso,
è stata — come dicevamo poc'anzi fra no i
— cortese e suadente, è stata una replica ,
non è stata una risposta .

Il ministro Visentini non ha risposto ai
quesiti delle categorie interessate che, in
queste settimane, hanno martellato i l
provvedimento con una serie di censure e
di contestazioni tra le più complete ch e
un provvedimento abbia mai incontrato o
suscitato nel nostro paese . Non ha ri-
sposto ai nostri quesiti, non ha fornit o
chiarimenti documentati su alcuni pro-
blemi che il dibattito sul cosiddetto «pac-
chetto» che porta il suo nome ha fatto
sorgere. Ed emerge, in sintesi, la do -
manda di fondo: perché — come poco fa
si chiedeva il collega Sospiri — non sono
stati accettati almeno taluni dei nostr i
emendamenti che rappresentavano e rias-
sumevano le richieste espresse e le osser-
vazioni avanzate dalle categorie interes-
sate?

Ormai, parliamo sotto l 'urgenza del
voto di fiducia, ma ancora in quest i
giorni, a pensarci bene, sarebbe stato pos-
sibile, non in teoria, ma nella pratica,
emendare questo provvedimento in sens o
notevolmente o largamente positivo ; in-
vece, è arrivato alla vigilia di quello che s i
spera essere da parte vostra — noi, a l
contrario, speriamo di no — il varo defi-
nitivo in una atmosfera aprioristica d i
arrogante chiusura, anche mentale. E lo
ha detto, quanto all 'iter di questo provve-
dimento, il nostro relatore di mino-
ranza .

In realtà, questo provvedimento, ch e
interessa circa cinque milioni di persone,
è stato approvato dal Senato in meno di
due mesi, quindi senza un esame appro-
fondito e per di più costellato, in so-
stanza, da un continuo sussulto — come
veniva ricordato — di vertici di maggio-
ranza, di Consigli di gabinetto, di Consigli
dei ministri e con la chiusura finale del
voto di fiducia che ha bloccato ogni di-

scussione ed ogni possibilità di migliora -
mento sostanziale .

Chi esprime perplessità, chi prospetta
impatti con la realtà, chi dimostra la inat -
tendibilità delle misure proposte, ch i
nega la loro efficacia sostanziale in ter-
mini di lotta all'evasione e di più equa
ripartizione del carico fiscale, viene accu-
sato, tout court, di essere un difensore
degli evasori e, forse, anche un paladino
della discriminazione e della ingiustizia .

Queste richieste, che si erano poi tra-
sfuse non certo nella marea di emenda-
menti che abbiamo presentato per ovvi o
ricorso ad ogni possibilità regolamentare ,
ma in taluni specifici emendamenti, a noi
sembra — e molti colleghi della maggio-
ranza fuori da ques t 'aula hanno espresso
parere uguale al nostro — che vertessero
su alcuni aspetti di non contestabile lo-
gica e di contenuto certamente e seria-
mente positivo. E ancora in questi giorni ,
è tornato a scrivere in questo senso il
giornale ufficiale della Confederazione
del commercio, i cui vertici — come poco
fa notava uno degli oratori che mi hanno
preceduto — è vero che si sono piegati o
si stanno piegando alle solidarietà parti-
tiche e di regime che sono scattate impe-
tuosamente e freneticamente anche e so-
prattutto in questa occasione; ma la base
è ancora tenacemente, vivacemente e ap-
passionatamente contraria al provvedi -
mento, specie nell'ambiente più nume -
roso dei piccoli e piccolissimi operator i
commerciali e tecnici dell'artigianato .

Non è vero che la Confcommercio si è
arresa. Si è arresa nei suoi vertici, non si
è arresa e non cede nella sua base . Tanto
è vero che sull'ultimo numero del gior-
nale della Confederazione del commer-
cio, Cenisio Zoppis — un esperto tra i
più seri e qualificati, noto e apprezzat o
anche a livello internazionale —, h a
scritto che questo è un provvedimento
che non si può accettare, che i vertic i
della Confcommercio hanno fatto il pos-
sibile per emendarlo ma hanno trovat o
forti chiusure . Però, la base, cioè i mi-
lioni di destinatari di questo incisivo e
rapinoso messaggio fiscale, su alcun i
punti insiste .
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E voglio limitarmi soltanto a citarl i
questi punti: le iscrizioni al ruolo e le san -
zioni, le detrazioni effettive fuori forfait ,
la cosiddetta «ventilazione» delle aliquote
IVA, le scritture ausiliarie di magazzino,
l 'accorpamento dell 'IVA, la revisione di
taluni coefficienti tabellari, i centri - ser-
vizi per le scritture contabili. Sono gli
argomenti sui quali noi avevamo basato ,
insieme àd altri di nostra autonoma scelta
e valutazione, taluni emendamenti d i
fondo e di sostanza che potevano essere
approvati, tra ieri e oggi, almeno in parte ,
in questa Camera, perché trovassero la
via sollecita per tornare al Senato e pe r
far sì che questo decreto non rappresen-
tasse un momento di scontro sociale cat-
tivo e perverso nei confronti del lavor o
autonomo, ma un qualche cosa che, sull a
base, della sperimentazione triennale che
esso stesso prevede, avviasse un discors o
più serio di giustizia e di equità contribu-
tiva. E lo stesso giornale della Confcom-
mercio conclude il commento allo stat o
attuale del dibattito notando che una
legge che doveva essere mirata alla lotta
all 'evasione è diventata, alla fine, lo stru-
mento per far pagare più imposte al la-
voro autonomo .

Ecco lo stato d'animo vero col quale
penso che noi stessi possiamo concludere
almeno questa parte della illustrazion e
delle nostre censure: questo non è un
provvedimento per combattere l 'evasione
fiscale, che andava e va combattuta — e
noi auspichiamo che si combatta — con
altri mezzi, con altri strumenti, con altre
iniziative mirate. Questo è un provvedi -
mento che mirava e mira a spremere, a
penalizzare pesantemente, ad avvilire e
ad ingrigire una area vastissima di fer-,
vida vita sociale ed economica. E tutto
questo si fa rapinando chi lavora e chi
produce, ancora una volta per ripianare
frettolosamente — ecco la necessità di
ricorrere alla decretazione — i deficit di
un regime di sperperi, di corruzione e d i
incapacità gestionale in termini moderni
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor sottose-
gretario, il Governo, da anni, cerca di fare
ogni sforzo per aumentare le entrate e
anche per effettuare una tassazione la
meno ingiusta possibile, la meno disu-
guale .

L'introduzione dell'IRPEF — imposta
personale e progressiva sul reddito com-
plessivo delle persone fisiche — ha avuto
per principale motivazione l'obiettivo d i
attenuare, con lo strumento tributario, le
disuguaglianze economiche, così at-
tuando l 'indicazione contenuta nell'arti-
colo 53 della nostra Costituzione.

Le informazioni statistiche fino a d
oggi disponibili sulla ripartizione degl i
oneri dell ' IRPEF rispetto alle categorie
di cittadini mostrano invece che l ' im-
posta è gravemente sperequata, non cor-
regge le disuguaglianze economiche, m a
aggiunge nuove, tristi, lugubri disugua-
glianze e distorsioni nella distribuzione
dei redditi .

In vero, l 'analisi compiuta ha posto in
evidenza i seguenti aspetti di maggior ri-
lievo sotto il profilo del prelievo dell'IR-
PEF: l 'IRPEF è divenuta, nel giro di 5
anni dalla sua introduzione, la principale
imposta italiana. Nel 1983 il suo gettito è
stato di ben 47 mila 881 miliardi, pari ,
cioè, al 34,4 per cento delle entrate tribu-
tarie erariali, ed ha superato anche, e d i
molto, il gettito di quel l 'IVA, che, come la
lupa dantesca, «dopo il pasto, ha più fame
di pria» .

La grande crescita dell 'IRPEF ha tra-
scinato l 'espansione delle imposte dirette,
che, nel l 'arco del quinquennio 1974-1978,
ha raggiunto e scavalcato il volume delle
imposte indirette, rovesciando, così, ne l
sistema finanziario italiano, il tradizio-
nale rapporto caratterizzato da un mag-
gior peso dei tributi indiretti rispetto a
quelli diretti .

Il gettito delle imposte dirette ha rag-
giunto nel 1983 il 57 per cento del total e
degli incassi tributari dello Stato. Con ra-
gione, quindi, la nuova imposta personale
progressiva è diventata per il Governo i l
pane quotidiano, il cardine del nuovo si-
stema tributario; mentre, prima della ri-
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forma tributaria, le imposte personali
progressive avevano un peso modesto .

La grande crescita dell 'IRPEF, nel de-
cennio ormai trascorso dalla sua introdu -
zione, non è stata, signor Presidente, pro -
vocata da aumenti delle aliquote disposti
per legge o con altri provvedimenti legi-
slativi, bensì, per la quasi totalità, da
quell'altro male che travaglia l'Italia, i l
fiscal drag, cioè l'applicazione delle ali -
quote progressive sui redditi imponibili ,
crescenti in termini nominali, perché
gonfiati, anno dopo anno, dall ' inflazione
che stava raggiungendo un livello del 20
per cento.

L'osservazione secondo la quale la
grande espansione del gettito del l ' IRPEF,
dalla sua introduzione ad oggi, sarebbe
stata sostanzialmente determinata da
questo fiscal drag ossia dall'effetto combi-
nato della struttura fortemente progres-
siva dell'imposta e dell'alta inflazione
persistente in questi anni, solleva la que-
stione relativa alla possibilità che il fisca l
drag abbia operato in modo uniforme ne i
confronti di tutte le categorie di contri-
buenti, distribuendo fra tutti, in mod o
relativamente uniforme, i carichi fiscal i
aggiuntivi oppure no. Le trasformazion i
sono in qualche modo evidenti, ma le in -
formazioni statistiche disponibili concor-
rono a dare una risposta negativa : la pro -
gressività dell 'imposizione ha colpit o
principalmente il reddito da lavoro dipen -
dente assoggettato alle ritenute alla fonte
dallo stesso datore di lavoro, mentre non
ha altrettanto efficacemente operato ne i
confronti di altre categorie di redditi (ben
inteso considerate nel loro insieme e non
rispetto alle singole posizioni individuali,
che possono essere e sono in qualche ma -
niera differenziate) .

La grande inflazione degli anni '70 e '80
ha relativamente favorito quella cate-
goria di operatori, che, nel linguaggio vol -
gare, comune, viene chiamata la cate-
goria di coloro che fanno i prezzi (s i
tratta dei produttori, dei commercianti,
dei prestatori autonomi di servizi), ma ha
gravemente danneggiato i lavoratori di -
pendenti, gli impiegati a reddito fisso, i
pensionati. Queste classi, non adeguata -

mente tutelate dal meccanismo della
scala mobile, sono state puntualmente pe -
nalizzate dalle tendenze ugualitarie, dai
tetti pensionistici, che, mentre pongono
limiti alle pensioni, lasciano aperta la vi a
ai prelievi contributivi commisurati all'in-
tera retribuzione .

L 'IRPEF ha struttura fortemente pro-
gressiva ed invece di correggere le di-
storsioni nella distribuzione dei redditi ,
determinate anche dall'inflazione, le h a
aggravate e di molto . Con il fiscal drag
ha colpito i redditi medi e medio-alti da
lavoro dipendente, posti sotto il torchi o
con le ritenute alla fonte, mentre ha la -
sciato, ha permesso che la massa dei
redditi da attività autonome le sfuggis-
sero attraverso evasioni ed elusioni .

Questa situazione tributaria, iniqua, ca -
ratterizzata da una tassazione disuguale ,
perdura tutt ' oggi, anzi viene riprodotta,
aumentata nel decreto-legge Visentini ,
nonostante da anni le autorità indichin o
nei documenti ufficiali che la lotta
all'evasione è tra gli obiettivi prioritar i
della loro azione, che ha, appunto, come
centro focale la distribuzione equa e —
vorrei dire — anche possibilmente tolle-
rabile delle tasse .

Gli ultimi dati resi noti dal Ministero
delle finanze sulle dichiarazioni dei red-
diti presentate nel 1982 mostrano con
chiarezza, per quanto riguarda l 'IRPEF,
che, almeno fino a quella data, la situa-
zione non era per nulla migliorata . Le
continue promesse di lotta all'evasione ed
i provvedimenti assunti anche provo-
cando scalpore — tutti gli italiani sanno a
memoria alcune frasi divenute prover-
biali e scritte a caratteri cubitali sui gior-
nali —, quando si parlava di ricevuta fi-
scale, di bollette di accompagnamento, d i
registratori di cassa, addirittura di ma -
nette agli evasori, di accertamenti per
sorteggio, sembrava che dovessero tra -
sformare, o almeno mitigare, il sistema
tributario; invece così non è stato. La pre-
sentazione, da parte del Ministero dell e
finanze, dei dati tratti dalle dichiarazion i
IRPEF del maggio 1982, ha suscitato
molto scalpore. Il popolo italiano si sta
svegliando ed è impossibile pensare che si
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possa dormire sempre . L'apostolo San
Paolo ci dice: iam hora est de somno sur-
gere, è ora che si risorga dal sonno, ed i l
popolo italiano si sta svegliando da u n
sonno secolare . Vi è stato quindi clamore
e sconcerto in seno all'opinione pubblic a
in ordine a queste dichiarazioni IRPEF e
ciò ha causato anche non poco imbarazz o
per il mondo politico che governa l'Italia .
È comprensibile che l'opinione pubblic a
si attendesse, dopo anni di promesse,
dopo numerose prediche in ordine alla
lotta all'evasione fiscale, qualcosa che ap-
pagasse questo senso comune ma innat o
di giustizia sociale . Se nel mondo vi è chi
sale e chi scende ad un certo momento ,
nel campo politico il punto di partenz a
per la lotta deve essere uguale per tutti ;
differente è l'arrivo perché non tutti cam-
minano con lo stesso passo e con lo stesso
ritmo, ma uguale, ripeto, deve essere i l
punto di partenza per giungere a quell a
giustizia distributiva che non può e no n
deve mai abbandonare il cittadino onest o
e tanto più il reggitore della Repub-
blica .

Tito Livio, parlando di Roma e dei ro-
mani, diceva che a Roma al posto dell e
leggi vi era il costume ed il costume civico
era dato dalla probità di cui il coman-
dante era lo specchio quasi perfetto. Le
false dichiarazioni dell'IVA, che rappre-
sentano lo strumento decisivo per stabi-
lire l'ammontare dell'IRPEF, hanno com-
portato la duplice evasione di questi du e
tributi . Ad onor del vero vi è stata un po'
di saggezza — si dice che qualche volta
Omero non dorma quando, nella disci-
plina delle imprese familiari, si è detto
che il titolare poteva attribuire parte dei
redditi ai familiari, definendo questi ul-
timi collaboratori . Tale agevolazione è
servita ad incrementare l 'attività delle
piccole imprese familiari . Incitatrice era
anche la legge del 30 novembre 1977, n .
888, che consentiva alle categorie com-
merciali ed artigiane — con ricavi non
superiori ai 18 milioni annui — di de -
durre, da tali ricavi, percentuali forfet-
tarie di costi presunti senza l'onere della
documentazione. Se lei parla, signor mi-
nistro, di giustizia distributiva, come può

ammettere queste cose? Quando si tratta
di incentivare, quando si tratta di dar e
pane e lavoro a tutti, quando si tratta d i
incrementare la produzione nazionale ,
qualsiasi agevolazione è giustificata: la
cosa buona in se stessa diventa miglior e
in vista delle finalità che si vogliono rag-
giungere .

La bontà del fine è stata però stravolta
da questo decreto ed anche dalla volontà
perversa di chi ne ha approfittato per
evadere il fisco. La bontà del provvedi -
mento richiedeva un'applicazione co-
scienziosa delle norme; mancando tale
applicazione coscienziosa possiamo ripe-
tere anche noi: quomodo mutatus est color
optimus, è mutato il colore, la forma,
l'aspetto meraviglioso del provvedimento ,
esso è stato stravolto in peggio . Ancora
una volta risulta vero quello che disse i l
maestro di coloro che sanno : bonum ex
integra causa, malum ex cumque. Il mini-
stro ha detto, e la battuta mi è piaciuta ,
che ad un certo momento è bene racco-
gliere le vele e rientrare in porto . L'ono-
revole Visentini, anziché darci questo pes-
simo decreto, avrebbe dato pro {a di squi-
sita sensibilità e coerenza se si fosse riti-
rato anche lui in preghiera e medita-
zione.

Le dimensioni assunte dai fenomeni
dell'evasione e dalla elusione, sono u n
atto di accusa al l ' impotenza del l 'autorità
costituita a gestire la cosa pubblica. Al di
là delle dichiarazioni ufficiali, delle facili
indignazioni, delle proverbiali minacc e
agli evasori, vi è una sostanziale inerzia
ed indifferenza da parte della classe poli-
tica. Si è detto che l'evasione è sempre
esistita nello Stato italiano . Questo è forse
vero perché il popolo italiano, dove l a
miseria è di casa, strappa l'alimento a d
ogni giornata di travaglio e di lavoro . Non
possiamo quindi meravigliarci di quest a
evasione, però si è detto che tale evasione
esiste anche negli altri paesi . In Italia essa
è rappresentata da una reazione dell e
forze del mercato paragonabili a quelle
attività che chiamiamo sommerse, alla
inosservanza dei regolamenti vincolistic i
che, se attuati, darebbero amari frutti
perché soffocherebbero le libere inizia-
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tive. Si è inoltre affermato che le evasion i
e le elusioni di massa hanno l'effetto posi-
tivo di frenare la abnorme crescita dell a
spesa pubblica che altrimenti troverebb e
ulteriore alimento nei fondi che vengon o
recuperati dall'erario.

Può essere perciò opportuno soffer-
marsi brevemente sugli effetti dell'eva-
sione tributaria in quanto, senza una dif-
fusa e convinta consapevolezza dei gravi
danni socio-economici che essa arreca ,
ben difficilmente si cambierà la situa-
zione di prelievo . È certamente vero ch e
in tutti i paesi i contribuenti autonomi ,
che sono tassati in base alle dichiarazioni
presentate, cercano di evadere e di elu-
dere gli obblighi tributari, ma natural-
mente vi è modo e modo; vi è un elemento
che ad un certo momento non può supe-
rare certi limiti : est modus in rebus!

Se è corretto sostenere che in quasi
tutti i paesi esistono evasioni fiscali, no n
si debbono — però — trascurare le giu-
stificazioni di detto fenomeno . Non a
scorno ma a giustificazione di quanto ho
detto, lo stesso Einaudi, che acutament e
critica i miti della giustizia tributaria, sot-
tolinea l 'assurdità di una politica e di u n
sistema tributario ingiusto ed iniquo . Ei-
naudi osserva che «le nazioni — cito te-
stualmente — i regni, gli imperi crescon o
o decadono per ragioni soprattutto mo-
rali e spirituali» . Anche l'imposta è un fat-
tore di stabilità o di decadenza ed il mo-
mento nel quale essa, da elemento di sta-
bilità, diventa provocatrice di decadenza
è decisivo per l'avvenire dello Stato .

Penso, signor Presidente, seguendo
sempre il pensiero di Einaudi, che l 'at-
tuale sistema tributario italiano sia già un
grande fattore di instabilità, di deca-
denza, di disgregazione politica e sociale .
«Le piaghe al piagato sogliono essere ad-
dotte. . .» diceva Dante, ma non sarò io a d
esprimere il verbo sacrilego per accusare
l 'onorevole Visentini che non è la causa,
ma il cireneo della situazione attuale .

L'eccezionale crescita del debito pub-
blico in questi anni, deve essere contabil-
mente attribuita anche alle mancate en-
trate tributarie causate — naturalment e
— da evasioni ed elusioni . E lecito presu-

mere che ampia parte dei fondi non ver-
sati al fisco siano, dai loro titolari, inve-
stiti nei grandi flussi di acquisti di titoli
pubblici, quali i BOT e i CCT, incessante-
mente, mese dopo mese, emessi da anni
per importi crescenti onde finanziare i l
disavanzo pubblico . Tali fondi tornano
perciò alle casse dello Stato, ma non per
assolvere agli obblighi tributari bensì i n
forma di prestiti sui quali lo Stato, prim a
o poi, deve pagare oltre agli elevatissimi
interessi nominali anche il capitale, resti-
tuendolo a coloro che hanno acquistato
tali titoli pubblici .

Naturalmente, per pagare questo
enorme flusso annuo di interessi passivi
sul reddito pubblico, lo Stato non ha altr a
scelta che espandere ulteriormente il di-
savanzo, aggravando l'onere della spesa
per interessi, e accelerando così il dis-
sesto della finanza pubblica oppure au-
mentare la pressione tributaria, il che si-
gnifica — in assenza di cambiamenti nei
meccanismi di prelievo — gravare ancora
di più il peso tributario di chi già paga le
imposte dovute.

Si realizza, pertanto — ed è doloroso
dirlo —, quel circolo perverso . . . Non è la
«circolata melodia» dantesca, signor Pre-
sidente, ma è quel circolo perverso che
proietta gravi preoccupazioni sul futur o
della finanza pubblica e dell'economia
del nostro paese, minacciando di instabi-
lità finanziaria tutto l'apparato econo-
mico italiano. È necessario spezzare
questo circolo finanziario perverso si a
contenendo la spesa pubblica sia elimi-
nando le migliaia di enti inutili sia anche,
e soprattutto, bloccando la crescita della
pressione fiscale sui redditi, per non es-
siccare le fonti del risparmio e degli inve-
stimenti .

La riproduzione di tale meccanismo di
tassazione per i prossimi anni arrecherà
gravi danni al sistema economico italiano
ed incontrerà presumibilmente — anzi si-
curamente — la resistenza crescente dei
lavoratori dipendenti e della pubblica opi-
nione. L'insofferenza verso questa tassa-
zione iniqua e diseguale e verso la con-
centrazione del prelievo complessivo su l
reddito da lavoro dipendente cresce e si
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diffonde: ne sono un segnale (che sarebb e
bene non trascurare) anche i numerosi
ricorsi che esponenti di categorie di lavo-
ratori vanno presentando alle magistra-
ture avverso alla legittimità dei singol i
aspetti del prelievo sulle retribuzioni, l e
indennità e le liquidazioni .

Dal 1970 solo meno della metà dell'in-
cremento della spesa è stata finanziata
con entrate tributarie. Il disavanzo pub-
blico si è allargato ed è passato da meno
del 6 per cento a più del 15 per cento e ci ò
malgrado l'imposizione diretta sia salit a
dal 35 per cento nel 1970 al 57 per cento
nel 1982.

Di fronte ad un deficit pubblico di tale
entità, ed ormai strutturale, il problem a
dell 'inflazione non può essere posto i n
Italia così come è stato posto, con liev i
difficoltà, in qualche altro paese . Aumen-
tando ancora la pressione fiscale diretta ,
si corre il pericolò di essiccare le fonti de l
risparmio e le fonti degli investimenti . La
manovra va posta sul lato delle uscite,
riducendo globalmente e drasticamente
la spesa, tagliando quella corrente non
produttiva, razionalizzando e incenti-
vando gli investimenti, sceverando l e
spese sociali effettive dai trasferimenti d i
reddito non giustificati .

La dissociazione crescente fra centri di
spesa e centri di entrata, che ha caratte-
rizzato questi anni, non deve essere più
possibile. Non si può continuare a delibe-
rare pubbliche spese ; non si possono ap-
provare nelle Commissioni parlamentar i
progetti di legge che comportano spese d i
miliardi perché — è parola eterna de l
Vangelo, è sillaba di Dio che mai si can -
cella — ognuno prima di porre mano a d
un'impresa deve vedere se ne ha i mezzi ,
altrimenti deve lasciare a metà l ' impresa .
E in Italia, oggi, siamo a questo punto: «le
leggi son ma chi pon mano ad elle?». Ci
sono le leggi, ma chi le attende più? Chi
ubbidisce a queste leggi? Chi ha interess e
ad applicarle? Penso che lo stesso legisla-
tore sa che molte di queste leggi «sfornate
come il pane» non verranno mai attuate .
Sono leggi che comportano spese per mi-
liardi. In definitiva il fisco è diventato uno
strumento di potere, ma soprattutto di

ingiustizia, in mano ai partiti di governo
che hanno perseguito le politiche del con -
senso — e non la politica di un'equa redi-
stribuzione — le quali, in definitiva, pur
reclamando la patente della democrazia e
del pluralismo, hanno creato le più gross e
sperequazioni e le più profonde disugua-
glianze retributive .

L'alternativa che sembra guadagnare
maggiori consensi è quella di riconoscere
che si è fatto eccessivo affidamento sull e
capacità perequative dell 'imposta perso-
nale progressiva, che non se ne sono colt i
tempestivamente i limiti economici ed
equitativi e si è invece approfittato della
sua potenzialità di gettito in condizioni d i
alta inflazione.

Io penso, signor Presidente, che si a
giunto il momento di ridimensionare i l
mito dell'imposta progressiva come stru-
mento principe della politica retributiva e
sociale. Aristotele dice che lo Stato sarà
ricco se i suoi cittadini saranno ricchi, l o
Stato sarà valoroso se i suoi soldati sa -
ranno valorosi, lo Stato sarà equo se i suoi
governanti saranno l 'immagine vivente
della giustizia, saranno l'immagine di
quella che Aristotele chiamava «la legge
vivente nel cuore dell 'uomo». Non pen-
siamo alle tasse, pensiamo alla ricchezza
dei cittadini, perché lo Stato è ricco
quando è ricco il cittadino. È inutile che
lo Stato spenda in una forma indegna,
senza produrre . Se lo Stato dovesse pro -
durre dalle proprie forze interne le font i
di ricchezza, l'atteggiamento sarebbe dif-
ferente, sarebbe come quéllo del «buon
padre di famiglia» che governa la propria
casa .

Non l'aumento frenetico delle tasse, ma
il dinamismo della produzione, il dina-
mismo della concentrazione, il dina-
mismo per un'Italia più bella, più grande ,
più equa (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Grazie onorevole Del
Donno per il suo breve intervento .
L'unica sua citazione non condividibil e
e forse leggermente crudele, è quella d i
San Paolo : «lam hora est de somno sur-
gere». Al contrario, è l'ora di andare a
dormire .
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Ha chiesto di parlare l'onorevole Flo-
rino. Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, ritengo impro-
prio il termine «pacchetto Visentini» ;
piuttosto bisogna definirlo «fagotto go-
vernativo» per l'accordo sancito il 14 feb-
braio 1984 con le organizzazioni sindacal i
e la Confindustria, come contropartita a l
taglio dei quattro punti alla scala mobile
dei lavoratori dipendenti .

Cì rendiamo conto che è impellente e
necessario per lo Stato rastrellare 6 mila
miliardi per fare fronte alla crisi finanzia -
ria. Chi può pagare? Chi obbligare in ter-
mini di sicuro introito? Non basta più l a
ricevuta fiscale, né il registratore di cassa ,
è necessario il sistema dell'accertamento
induttivo. Non a caso nel comizio tenuto il
21 ottobre a Genova, il segretario gene-
rale della CGIL Lama, a sostegno del pac-
chetto Visentini ha dichiarato: «Noi riven-
dichiamo profondi cambiamenti nella po-
litica economica dello Stato, vogliamo l o
sviluppo e non accettiamo che le nostr e
conquiste (pensioni, sanità) in sostegno a i
più deboli vengano smantellate ; sap-
piamo però che tutto ciò richiede risors e
aggiuntive che riducano i disastrosi de-
ficit pubblici; il fisco deve raccogliere
queste risorse». Bella idea! Come mai nes-
suno ci aveva mai pensato prima? Sembr a
una strada percorribile, logica, equa. Lo è
davvero? Eppure pochi giorni prima ch e
il segretario generale della CGIL si sca-
gliasse contro i lavoratori autonomi, im-
prenditori e risparmiatori, come se fos-
sero i responsabili dei disastrosi defici t
pubblici, l'ISTAT aveva diffuso i risultati
dell'indagine statistica sui trattamenti
pensionistici, che si aggirano sugli 80
mila miliardi di lire . Non è questa l 'unica
tra le voci di maggiore uscita del sistema ,
il quale è incapace di una riforma pensio-
nistica che elimini i privilegi e dia ga-
ranzia di una pensione equa e giusta in
rapporto al costo della vita a tutti i pen-
sionati: dall 'assistenza sanitaria (che no-
nostante i ticket costerà quest'anno 40
mila miliardi) alla cassa integrazione gua-
dagni, alle forme assistenziali più varie,

con una spesa complessiva di 150 mila
miliardi . Chi li paga? Bisogna dare un a
risposta a questa domanda .

Per i lavoratori dipendenti i contributi
sociali ammontano al 54,93 per cento
della retribuzione mensile, però per i l
45,93 per cento sono a carico del datore
di lavoro, il residuo 8,85 per cento è trat-
tenuto sulle buste paga. E gli autonomi ?
Se li pagano di tasca propria. La cifra
fissa è in percentuale sul reddito . Pagano
anche per coloro che gravano sul bilanci o
dello Stato . E volete esasperarli con tri-
buti e contributi per costringerli a pian-
tarla, per farli fallire e metterli in fil a
davanti agli sportelli dello Stato sociale ?

«Chiudere un giorno per non chiudere
sempre», lo slogan dello sciopero dei com-
mercianti serva da monito a lei, signor
ministro, e al Governo . Colpire indiscri-
minatamente alcune categorie, pilastri
economici della nostra società, è da suici-
dio. A lei, signor ministro, ed al Governo
la responsabilità di quanto accadrà. Ep-
pure era lo stesso Governo che dichia-
rava, tramite il suo Presidente, che a
questo provvedimento si è fatta una oppo-
sizione esagerata, non giustificata :
«Quando riceverò i commercianti e gli
artigiani, illustrerò tutte le provvidenze i n
loro favore. Le categorie vanno protette» .
I commercianti, gli artigiani e i professio-
nisti stanno ancora aspettando l'invito de l
Presidente Craxi .

Al Senato, il ministro Visentini ha soste-
nuto anzitutto che il provvedimento non è
stato adottato tanto perché occorre au-
mentare a qualsiasi costo il gettito fiscale ,
ma perché in certi settori si devono pa-
gare più tasse. Poi però, nel rifiutare la
riduzione dell 'aliquota IVA per carni, sa -
lumi e scarpe dal 18 al 9 per cento, ha
ammesso che ci sono in ballo questioni d i
cassa e più avanti ha confidato di contare
su un gettito complessivo nel triennio .

Il ministro ha confutato le osservazioni
di chi parla di concorrenza sleale degli
abusivi, di taglieggiamenti, di racket? Non
è materia che interessa il fisco? Ma allora
chi tutela e protegge i commercianti? No n
è forse compito dello Stato intervenire a
fronte di quanto denunciato dai commer-
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cianti? Dalle risposte fornite al questio-
nario inviato a circa un milione di opera -
tori, è emersa una realtà allarmante: oltre
250 mila commercianti e imprenditori
sono taglieggiati, con punte a Napoli e i n
Campania che oscillano tra il 40 e il 60
per cento dei casi esaminati ; a Catania e
in tutta la Sicilia e la Calabria, la percen-
tuale è tra il 40 e il 55 per cento, a Roma,
a Milano e in Puglia al di sopra del 12 per
cento.

Dall'indagine è anche risultato che, te-
nendo conto del fatto che oltre il 50 per
cento delle imprese taglieggiate pagano
ogni mese più di 500 mila lire e che in u n
consistente numero di casi i versament i
sono superiori al milione, si arriva ad un a
«tassa,» complessiva pagata ogni anno a l
racket di circa 1 .500 miliardi .

Certo, il ministro risponde che non è
sua competenza difendere i commer-
cianti dalle rapine, dal racket . Ma lei, ono-
revole Visentini, è ministro di questo Go-
verno e, così come inasprisce le tasse do-
vute dai contribuenti, deve anche tutelare
l'esercizio delle loro attività . Nessuno può
sottrarsi al dovere di recare contribut i
alla stabilità del paese, ma è altrettanto
evidente che la ragione di Governo no n
può essere assolutisticamente concepita ,
fino al punto di respingere ogni propost a
diretta a fare di uno strumento debole ed
imperfetto sotto tanti aspetti un atto d i
Governo inteso a realizzare una autentic a
equità fiscale .

Dalle vicende della legge Visentini sca-
turiscono ulteriori motivi di malessere ne l
corpo sociale e motivazioni per una più
generale convinzione che la debolezz a
delle istituzioni può essere combattuta
solo con il profondo consenso delle part i
sociali . E non si tratta di combattere l'eva -
sione con il consenso degli evasori, come
è stato detto con frase ad effetto ; ma piut -
tosto di attuare, una seria politica fiscale
con il consenso di una parte consistente
dell 'economia, che è poi quella che crea
risorse e che ne versa una cospicua parte
alle finanze pubbliche, allo Stato, agli ent i
locali e agli istituti di assistenza e previ-
denza. Ecco il perché della nostra batta -
glia e dello schieramento di tutto il Movi -

mento sociale italiano in quest'aula in di -
fesa di intere categorie di benemeriti !
Ecco perché chiediamo modifiche al pac-
chetto fiscale, per dare una maggiore ga-
ranzia in ordine agli articoli punitivi dell a
legge, come una diversa e più articolata
definizione dei coefficienti collegati all a
forfetizzazione .

Certo, un confronto più compatto, uni-
tario ed univoco (e quindi più facilment e
attuabile) sarebbe necessario con l'indi-
rizzo che promana dalle dichiarazioni al -
legate al protocollo d'intesa tra il Govern o
e le organizzazioni sindacali dei lavora -
tori e dei datori di lavoro . In esse infatti ,
dopo aver premesso che «il Governo at-
tuerà una coerente strategia tendente all a
eliminazione delle aree di evasione, di elu-
sione e di erosione delle imposte» e dop o
aver rilevato che «in questo senso si qua-
lificano i provvedimenti legislativi già ap-
provati e all'esame del Parlamento rela-
tivi alla tassazione dei titoli atipici, all'im-
posizione di conguaglio sulle società d i
capitale, ai controlli sugli esoner i
dall 'IVA per gli acquisti degli esportatori ,
alla difesa dalle frodi dell 'IVA nel com-
mercio del bestiame, all'adeguamento
dell ' imposta sul reddito delle persone giu -
ridiche e delle ritenute sugli interessi ban -
cari, nonché agli indirizzi in materia d i
determinazione del reddito imponibile
delle banche», si afferma che il Governo
intende «continuare questa azione ed eli -
minare le larghe aree di evasione che s i
verificano sia in materia di IVA che in
materia di imposizione sul reddito in al-
cuni settori di attività economiche e in
alcuni casi di attività professionali, rive-
dendo la disciplina della determinazione
degli imponibili e degli accertamenti ne i
confronti di soggetti a contabilità sempli-
ficata, anche ricorrendo a forme forfe-
tarie e metodi .presuntivi di controllo» .
Inoltre si prospettano misure idonee a
correggere la norma che consente in
modo indiscriminato e incontrollabile i l
frazionamento dei redditi imponibil i
nell'ambito del nucleo familiare, elimi-
nando in tal modo forme di elusione
dell'imposta che attualmente si verifi-
cano.
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È pur vero che la previsione di forme di
tassazione forfetaria è qui riferita a sog-
getti a contabilità semplificata; ma è al-
trettanto vero che ancora una volta no n
c'è -- o per lo meno non è esplicitata — la
consapevolezza della complessa proble-
matica conseguente alle proposte fatte .
Per convincersene è sufficiente osservar e
che la determinazione forfetaria dell'im-
posta sul valore aggiunto dovuta e del
diritto imponibile ai fini del tributo per-
sonale si pone in profondo contrasto con i
criteri ispiratori della riforma del sistem a
tributario dettati dalla legge di delega e
dai successivi decreti presidenziali .

In particolare, il sistema forfettari o
comporta la negazione dei principi
dell 'adeguamento del reddito imponibile
a quello effettivamente prodotto e dell a
detraibilità dell'IVA assolta da quella in -
cassata; nonché della determinazione del
reddito in base alle scritture contabili che
avevano caratterizzato la riforma tributa -
ria .

Per le imprese commerciali (si legge
nella relazione al disegno di legge per l a
delega legislativa al Governo per la ri-
forma tributaria) viene stabilito innanzi -
tutto il principio che la determinazione
dei redditi debba avvenire secondo criter i
idonei al maggior possibile adeguamento
del reddito imponibile a quello effettiva -
mente prodotto; e al soddisfaciment o
delle esigenze di efficienza, rafforza -
mento e razionalizzazione dell'apparat o
produttivo .

Si fa in tal modo implicito rinvio ai cri-
teri e metodi indicati dalla economia
aziendale nella determinazione del red-
dito di impresa : la determinazione de l
reddito deve avvenire in base alle strut-
ture contabili e questo metro di accerta -
mento deve trovare applicazione anch e
per i redditi derivanti dall'esercizio di art i
e professioni, per i quali ultimi tuttavia e
per le imprese minori saranno indivi-
duate semplificazioni in ordine alla con-
tabilità obbligatoria. Stante la presun-
zione ad essa propria, che tutte le attivit à
professionali abbiano le stesse caratteri-
stiche e che sia possibile determinare i
costi in misura uniforme. si osserva che il

sistema forfetario finisce con l'ignorare l e
inconfutabili differenze, in termini di in-
cidenza di costi sui ricavi, esistenti tra
esercenti la stessa attività professionale o
imprenditoriale, per ragioni di età, di me-
todo di lavoro, di luoghi di prestazion e
d'opera e per altre innumerevoli ra-
gioni .

Di qui il dubbio che la negazione della
esistenza di divari, anche profondi, tr a
contribuenti delle stesse categorie e l'as-
sunzione di un unico, astratto, ideale tipo
di operatore, vìolino il principio di capa-
cità contributiva costituzionalmente ga-
rantito e anche il principio di ugua-
glianza, ove questa disciplina sia previst a
solo per determinate categorie di contri-
buenti . Che la proposta di un'imposizione
forfetaria debba di necessità essere atten-
tamente vagliata e formulata lo conferm a
il provvedimento in discussione, che ri-
vela una consapevolezza dei problemi ra-
dicalmente diversa da quella delle mo-
zioni parlamentari e delle indagini sinda-
cali .

Si precisa che non si tratta di una for-
fetizzazione dell'IVA dovuta o del reddito
imponibile, ma di un criterio forfetario
per la determinazione dei dati, fiscal-
mente rilevanti, relativi agli acquisti, e s i
indicano anche le ragioni per le quali si è
scartata una possibile soluzione alterna-
tiva e sulle quali potranno, quindi, atten-
tamente meditare coloro che istituzional-
mente dovranno pronunciarsi su quest o
provvedimento .

Si statuiscè che l'applicazione della disci-
plina relativa alla determinazione su base
forfetaria dell'IVA dovuta e di alcuni costi ,
ai fini della determinazione del reddito im -
ponibile è prevista per un tempo limitato
della durata di tre anni (1985, 1986 e 1987),
poiché non è concepita come una disci-
plina di carattere permanente, nè potrebbe
esserlo. Si prevede anche che i contribuent i
hanno facoltà di optare, in luogo del re-
gime forfetario, per quello ordinario. Le
statuizioni della temporaneità e della opzio -
nalità confermano come il Governo sia con -
scio dell'anomalia del sistema proposto ri-
spetto ai canoni fondamentali della legisla-
zione tributaria .
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Nella relazione si legge che la disciplina
su base forfetaria viene prevista come l o
strumento che per un verso potrà deter-
minare immediate acquisizioni di materi a
imponibile, che oggi si sottrae alla impo-
sizione e, per un altro verso, dovrà con -
sentire un periodo di tempo sufficiente —
tre anni, appunto — per introdurre disci-
pline meno empiriche e con carattere per-
manente . Nel disegno di legge tutto si è
tramutato in complessi precetti che pre-
vedono sì la forfetizzazione a livello d i
acquisti, ma non la riferiscono global-
mente ed indistintamente a tutti gli ac-
quisti e quindi a tutti i costi. Dunque, la
definizione «empiriche» calza a pennello
su quanto è stato detto .

Il regime di forfetizzazione deve essere
opzionale e non può essere permanente .
Così è anche della ulteriore affermazion e
che dalla premessa prende le mosse . Se
ne inferisce, infatti, che il triennio inoltr e
dovrà anzitutto consentire che siano com-
piuti nel riordinamento dell 'amministra-
zione, nella ristrutturazione degli uffici e
nella revisione delle procedure i passi ch e
sono indispensabili al funzionamento ef-
fettivo di ogni serio sistema tributario .

La politica tributaria di tutti questi ann i
ha sempre disatteso, nelle sue varie forme
legislative ed amministrative, i precetti ,
con conseguenze negative: eccessivo ri-
corso alla decretazione di urgenza, con
tutti gli inerenti e conseguenti problemi;
tendenza ad inserire in uno stesso provve -
dimento le norme più disparate; inser-
zione di norme tributarie in provvedi -
menti disciplinanti tutt 'altra materia ; sus -
seguirsi a breve distanza di tempo di
norme che modificano le precedenti ,
prima ancora che queste siano recepite
ed assimilate dagli uffici finanziari e da i
contribuenti, o addirittura prima ancor a
della scadenza del termine entro il quale
la norma modificata avrebbe dovuto es-
sere applicata ; mancanza di coordina-
mento e talora contraddittorietà dei prov-
vedimenti emanati per agevolare la stess a
materia. Sotto questo aspetto questo Go-
verno, nonostante le affermazioni di fac-
ciata, si rivela peggiore degli altri e vien e
meno all 'obbligazione, che ormai ha ac-

quisito valore normale, di mettere pre-
ventivamente ordine nell'amministra-
zione finanziaria .

Al Governo ricordo che la regola inde-
fettibile per la quale il rigore si alimenta
di rigore, è che può esigerlo dagli altri ch i
lo pretenda da se stesso e quindi in primis
chi non manchi di attuare gli impegni e
gli obiettivi che si è dato .

A conclusione di questo mio intervent o
non posso non contestare al ministro un
passaggio della sua replica in cui ci ha
definito «oppositori fanatici» . Mi con-
senta, signor ministro, di rifiutare il fana -
tismo, ma di definire la nostra opposi-
zione dura, sì, ma costruttiva, come ri-
sposta al suo fanatismo ed alla difesa fa-
natica che lei fa del suo disegno di legge ,
cioè di un provvedimento che creerà un a
crisi profonda nel paese . Il futuro vicin o
ci darà ragione: sconfitti in quest'aula ,
ma vincitori nel paese! (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mazzone . Ne ha facoltà .

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
mi permetta di porre una questione d i
carattere pregiudiziale, anche se a
quest'ora tarda .

Il secondo .comma dell'articolo 116 de l
nostro regolamento recita: «Se il Governo
pone la questione di fiducia sul manteni-
mento di un articolo, si vota sull 'articolo
dopo che tutti gli emendamenti presentat i
siano stati illustrati . . .» .

Gli emendamenti, per essere illustrat i
da parte dei presentatori, devono essere,
io credo, confrontati con gli altri, se s i
vuol adempiere correttamente al man -
dato parlamentare ed istituzionale . A
questo punto, ci viene in soccorso il non o
comma dell 'articolo 86 del regolamento ,
che recita : «Gli emendamenti si distribui-
scono stampati in principio di séduta» .

Signor Presidente! Io ho chiesto gl i
emendamenti stampati, soprattutto per l a
mia parte politica, perché, esclusi i miei ,
non sono a conoscenza di tutti gli emen-
damenti presentati dalla mia parte poli-
tica. Ma questi emendamenti stampati
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non mi sono stati forniti dagli uffici dell a
Camera .

Ora le chiedo : è possibile che io prenda
la parola — se il funzionario mi lascia
parlare per suggerire poi, eventualmente ,
a lei, signor Presidente — non essend o
stato rispettato il nono comma dell'arti-
colo 86 del regolamento? Come posso es-
sere in grado di illustrare il mio emenda -
mento se non riesco a confrontarlo con
gli altri emendamenti, eventualmente
anche di altre parti politiche, le qual i
avrebbero voluto presentarli, quando in -
vece noi abbiamo soltanto gli emenda -
menti presentati la settimana scorsa e
non anche quelli che correttamente —
almeno noi, come parte politica — ab-
biamo presentato nei termini regolamen-
tari e giusti? Attendo una risposta .

PRESIDENTE. Onorevole Mazzone, gli
emendamenti sono a sua disposizione, si a
pure fotocopiati, anziché stampati .

ANTONIO MAllONE. No, signor Presi-
dente! Io parlavo di emendamenti stam-
pati e distribuiti ai parlamentari . Fino a
mezz'ora fa non ce n'erano. Se lei mi dice
che gli emendamenti stampati ci sono, me
ne compiaccio perché evidentemente sa -
ranno stati preparati in quest'ultimo
quarto d'ora . Credo che la parola «stam-
pati» sia una parola italiana che anche gl i
uffici dovrebbero conoscere .

PRESIDENTE. La parola «stampati» è
conosciuta da tutti .

Onorevole Mazzone, per prassi consoli -
data gli emendamenti, stampati o fotoco-
piati, ai fini della discussione e della lor o
disponibilità hanno lo stesso valore.
Questo è quanto, in questa Assemblea,
ormai da tanto tempo si è convenuto .

ANTONIO MAllONE. Le ho rappresen-
tato questa mia doglianza, anche perché
gli altri emendamenti, per quanto ri-
guarda le altre parti politiche, li ho tro-
vati regolarmente stampati ed ho potuto
consultarli .

Sono alla mia prima legislatura ed ho
voluto porre la questione anche perché su

di essa si possa riflettere, in futuro, in
sede di revisione del regolamento.

Se mi consente, nonostante il parere
contrario del funzionario e suo, signor
Presidente, io resto del mio avviso . Lascio
agli atti questa mia perplessità di carat-
tere regolamentare .

Signor Presidente, onorevole rappre-
sentante del Governo, l'ora tarda mi in -
duce a non prolungare eccessivamente i l
mio intervento, ma qualche puntualizza-
zione, sia di carattere politico, sia su l
testo del disegno di legge di conversion e
del decreto-legge, così come propostoci
dal Senato, non può non essere fatta in
questa sede. Affido non tanto all'asson-
nato rappresentante del Governo — che è
qui più per dovere di ufficio che per di -
fendere questo Governo — ma ai solerti e
zelanti ispiratori delle iniziative legisla-
tive del Governo qualche considerazione
pregiudiziale sul modo scorretto — istitu -
zionalmente ed anche costituzionalmente
— di portare avanti un discorso legisla-
tivo sulla materia fiscale, che da oltre sei
mesi tiene sulla corda . . .

Signor Presidente, le chiedo scusa, m a
già siamo pochi, e se non ho neppure l a
sua attenzione, non so a chi potrei parlare
in questa aula sorda! Per carità, il funzio -
nario avrà tante cose da dire, ma pens o
che abbia giornate intere per illustrar-
gliele !

PRESIDENTE. Onorevole Mazzone,
stavamo parlando proprio dell'osserva-
zione che poco fa lei ha mosso !

ANTONIO MAllONE. La ringrazio, ma
ormai l'abbiamo, almeno momentanea -
mente, superata . Ringrazio il funzionari o
di aver preso quanto meno in considera-
zione una mia osservazione che non era
poi così peregrina . D'altronde faccio l'av-
vocato, signor Presidente, e perciò quella
considerazione non era saltata fuori da l
nulla, ma derivava dalla mia piccola espe -
rienza di pretura .

Questo provvedimento che è stato pro -
posto inizialmente come disegno di legg e
dal Presidente del Consiglio, socialista ,
dal ministro delle finanze Visentini, re-
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pubblicano, di concerto con il ministro
del tesoro Goria, democristiano, con il
ministro del bilancio e della programma-
zione economica Romita, socialdemocra-
tico, con il ministro della funzione pub-
blica Gaspari, democristiano, viene i n
prima battuta definito dai democristiani ,
per bocca del loro senatore D 'Onofrio, in
un'assemblea di avvocati napoletani, un
disegno di legge di cui si conosce la
madre (Visentini) ma di cui il padre è
assolutamente sconosciuto. Successiva-
mente esso viene ripudiato dai socialde-
mocratici — ricorderete le invettive di
Longo e compagni — per arrivare al Se-
nato carico di tensioni sociali fra le cate-
gorie del lavoro autonomo e di promesse ,
poi non mantenute, di tutte le forze poli-
tiche, dal partito comunista, agli indipen-
denti di sinistra (a proposito : dove sono ,
con i loro sbandierati emendamenti e co n
le promesse di volersi battere per un'equ a
giustizia fiscale?), ai socialdemocratici, ai
democristiani, agli stessi socialisti, ai libe-
rali e — perché no? — anche a qualch e
repubblicano di periferia in cerca di pre-
ferenze nelle varie assemblee locali di
commercianti, artigiani, liberi professio-
nisti (a qualcuna ho partecipato anche io ,
intervenendo e portando il parere, non i l
mio, di modesto professionista, ma quello
del mio partito) . Tutti insieme hanno pro -
messo un loro impegno per il migliora-
mento della legge (ed io ho potuto ascol-
tare tutti: da Scaglione, a Minervini, a
D'Onofrio, eccetera) ed hanno presentato
emendamenti che si sono subito affrettati
a ritirare .

Mentre al Senato si discute il disegno d i
legge, il Governo pone la questione di
fiducia; quindi fa approvare il disegno di
legge e si accorge che la previsione de l
gettito fiscale era già stata inserita nella
legge finanziaria, per cui occorre far e
presto; perciò accorpa tutto in un de-
creto-legge, lo ripresenta al Senato e
pone, dopo piccole modifiche che non
spostano la sostanza del provvediment o
vessatorio ed offensivo per milioni di la-
voratori autonomi, nuovamente la que-
stione di fiducia, per evitare alla destra d i
apportare quei contributi migliorativi ri -

chiesti da vaste categorie commerciali ,
artigianali e professionali. Ripresenta,
quindi, in quest'aula il provvediment o
con un altro ultimatum: «O lo approvate
nel testo del Senato o . . .», pur essendoc i
alla data della trasmissione alla Camera
del testo la possibilità — se ci fosse stata
la volontà politica di guardare il fond o
del problema e di rispettare l'articola-
zione della dialettica parlamentare — d i
modificarlo e ripresentarlo al Senato, e
pone oggi la questione di fiducia .

Io mi chiedo, onorevole rappresentante
del Governo, onorevole Presidente, che
presiede non soltanto al nostro regola-
mento, ma soprattutto all'alta funzione
legislativa ed istituzionale di questa Ca-
mera, se sia corretto tutto ciò, se sia costi-
tuzionalmente valido . Certo, l'arroganza
del potere e del regime in questi circ a
quarant 'anni di partitocrazia imperante
ha più volte, sulla pelle del popolo ita-
liano, imposto la sua pervicace volontà
contro gli interessi legittimi dei cittadini .
Ma può durare? Si è chiesto Visentini se
questa sia veramente giustizia sociale ?
Può un regime, che è stato debole con le
peggiori canaglie, dai terroristi pentiti ai
delinquenti comuni pentiti, che ha visto
ministri e classe politica più volte proces-
sati e condannati per i più disgustosi reat i
che la delinquenza economica e comune
può porre in essere, che ha fatto dell a
clientela, del partitismo, dell 'incompe-
tenza e dell 'assistenzialismo di Stato i
suoi cavalli di battaglia, può questo re-
gime, attraverso questo Governo, che è l a
filiazione — si badi bene — naturale d i
tutte le coalizioni che dal 1960 in poi si
sono alternate nella gestione della cosa
pubblica, dal centro alla periferia, con u n
indice di scandalismo che è il più alto ne l
mondo occidentale, può questo regim e
impunemente, con un decreto-legge, di-
chiarare di fronte a tutto il popolo ita-
liano, mettendo l'un contro l 'altro lavora-
tori dipendenti e lavoratori autonomi,
può — dicevo — dichiarare che milioni d i
italiani sono evasori fiscali, che essi deb-
bono indiscriminatamente, attraverso ac-
certamenti induttivi non previsti da nes-
suna legislazione civile, essere sottoposti
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nelle loro attività produttive, nei loro rap-
porti intimi, familiari, nel loro modo di
vivere, alle più assurde arroganze di po-
tere, attraverso qualche manutengolo
delle amministrazioni finanziarie local i
desideroso di far carriera, nel migliore
dei casi, o di far profitto, in qualche altro ,
come già purtroppo è avvenuto in Italia e
come credo che il caso del generale Giu-
dice e compagni ne sia la lampante testi-
monianza?

No, la nostra risposta è no! Non può
questo Governo travalicare la Costitu-
zione — che prevede, sinanche per i de-
linquenti comuni, responsabili dei più ef-
ferati delitti, l 'innocenza sino alla sen-
tenza definitiva passata in giudicato — e
dichiarare milioni di cittadini evasori pe r
legge. Credo che il rapporto tra Governo e
cittadino debba essere invertito : non pre-
sunzione di colpevolezza per il soggetto
autonomo di imposta, ma presunzione d i
onestà e laboriosità, presunzione di tro-
varsi di fronte a cittadini dediti ai propr i
doveri fiscali, manifestando quindi un a
fiducia nelle loro dichiarazioni dei red-
diti, salva naturalmente la prova con-
traria e salva la repressione dei casi ac-
certati d 'evasione .

Il paese oggi, parassitario e sperpera-
tore, assistenziale in vasti settori della
pubblica amministrazione (dalle parteci-
pazioni statali agli enti locali, alle USL,
dai comandi sindacali agli approfittator i
di regime) non può vedersi colpito nel su o
tradizionale campo di operosità e di so-
stegno economico e sociale, costituito da l
settore del lavoro autonomo, commer-
ciale, artigianale, imprenditoriale e pro-
fessionale. Sarebbe la catastrofe econo-
mica, soprattutto nel Mezzogiorno, in
quel Mezzogiorno che nonostante tutti i
divari sociali ed economici con il resto
d'Italia, si sostiene ancora grazie a questa
diffusa rete di attività autonome .

Sia ben chiaro che il Movimento social e
italiano-destra nazionale non intende af-
fatto — come è stato detto maliziosa -
mente da qualche parte — difendere gli
evasori fiscali o fare del poujadismo occa-
sionale; noi siamo sempre stati, e conti-
nueremo ad essere, per una corretta giu -

stizia tributaria per tutti, dai lavoratori
dipendenti agli autonomi . Noi non siamo
per una società divisa in classi, ma pe r
una società armonicamente fondata sul
contributo delle categorie del mondo del
lavoro e della produzione .

Pochi mesi fa, in quest'aula, con lo
stesso impegno politico, sociale, culturale
e morale — se mi consentite — abbiamo
difeso come partito — e c'è la testimo-
nianza del mio intervento di allora — i
lavoratori dipendenti, dicendo «no» al ta-
glio dei punti di contingenza, rifiutandoci
di decurtare per legge la retribuzione dei
lavoratori, sostenendo un'equità retribu-
tiva concordata fra tutte le parti sociali .

Oggi ancora abbiamo chiesto la detas-
sazione della scala mobile per i lavoratori
dipendenti. Il Governo si è trincerato i n
un susseguirsi di voti di fiducia nel mo-
mento in cui era possibile raggiungere nel
Parlamento e nel paese una giustizia fi-
scale per tutti . Le modifiche che chiede-
vamo andavano incontro ad esigenze av-
vertite da tutti, anche nello stesso schiera -
mento di maggioranza . Ci siamo dichia-
rati disponibili al dialogo e all'approfon-
dimento di una materia quale quella fi-
scale, che dalla riforma del 1973 via via ,
attraverso i vari provvedimenti legislativ i
(e non ultimi la ricevuta fiscale e l ' intro-
duzione dei registratori di cassa), poteva
avviare la nazione verso traguardi di cer-
tezza del diritto in materia . Che cosa chie-
devamo? Certo la molteplicità degli emen-
damenti è stata presentata di fronte alla
tracotanza del Governo che, dal Senat o
alla Camera, ha ritenuto di imporre
questi Diktat per cui non era possibile un
dialogo corretto e, se mi consentite, plu-
ralistico fra tutte le forze politiche e so-
ciali rappresentate in questo Parla-
mento .

Noi abbiamo detto più volte, soprat-
tutto in Commissione, attraverso i nostr i
rappresentanti nella Commissione fi-
nanze e tesoro, che su tre punti insiste-
vamo e sugli stessi eravamo disposti ad
approfondire la materia per giungere ad
un corretto rapporto tra maggioranza e
opposizione e ad una giustizia fiscale
uguale per tutti : primo, la modifica degli
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indici di redditività stabiliti dalle tabell e
A) e B) e in particolare quelli che si rife-
riscono agli artigiani, perché solo nov e
voci dovrebbero regolamentare i reddit i
imponibili di ben 400 attività artigianal i
ufficialmente censite; secondo, non la -
sciare all'arbitrio degli accertamenti in-
duttivi, così come previsto dal comma 29
dell 'articolo 2, commercianti e liberi pro-
fessionisti, prevedendo almeno il rispett o
integrale dell'articolo 2729 del codice ci -
vile per la certezza del diritto che vuol e
che gli elementi di valutazione siano
gravi, certi e concordati ; terzo, la detassa -
zione della scala mobile e lo sgravio
dell'IRPEF per quanto riguarda i soggett i
di imposta attraverso la rivalutazion e
degli scaglioni di reddito .

È troppo, onorevole rappresentante
del Governo? Io non credo . Ma in realtà
voi non volete la giustizia fiscale ma ten-
tare di imbavagliare l 'ultima sponda di
libertà che esiste nel nostro paese, cioè il
lavoro autonomo, con il terrorismo psi-
cologico dello strapotere del regime i n
un settore, quale quello fiscale, dove i l
cittadino è più colpibile perché men o
protetto. È questo che il Movimento so-
ciale italiano-destra nazio-nale non può
consentire . Sìamo qui non a fare ostru-
zionismo, ma per ribadire al lavorator e
autonomo, oggi, come al lavoratore di -
pendente, ieri, che in Italia il paese le -
gale sopraffà il cittadino e rifiuta l'ag-
gancio con il paese reale . Siamo qui a
difendere la giustizia fiscale per tutti ,
con la certezza del diritto . Siamo qui a
rappresentare a tutte le forze politiche ,
sociali, culturali e morali, che pur c i
sono in questo Parlamento e nel paese ,
che il cittadino italiano, lavoratore su-
bordinato o autonomo, è soggetto e no n
oggetto diritti e doveri. Non per
grazia ricevuta da questo o quel Go-
verno o da vertici di partito ma per su a
libera scelta in un sistema che va rivisto
e cambiato se vuole veramente il benes-
sere civile e morale del popolo italian o
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 9 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZIO

La seduta, sospesa alla 1,35 di mercoled ì
13 febbraio 1984, è ripresa alle 9.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Costa, Forte, Pan-
dolfi e Scovacricchi sono in missione pe r
incarico del loro ufficio.

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. In data 12 febbraio
1985 è stata presentata alla Presidenza l a
seguente proposta di legge dal deputato:

CARLOTTO : «Modifica al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,
n. 633, concernente l 'assoggettamento
all'imposta sul valore aggiunto di alcuni
prodotti dell'allevamento» (2538) .

Sarà stampata e distribuita .

Si riprende la discussione del disegno d i
legge: S. 1074. — Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 19

dicembre 1984, n. 853, recante disposi-
zioni in materia di imposta sul valor e
aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all 'amministra-
zione finanziaria (approvato dal Se-
nato) (2467).

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi-
dente, ho chiesto di parlare sull'ordine
dei lavori per una questione non conness a
all'andamento interno dei lavori stessi ,
bensì a ciò che scaturisce dalla informa-
zione che viene fornita all'opinione pub-
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blica italiana. Nella mia qualità di sem-
plice parlamentare — ma, se consente ,
anche di componente della Commission e
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi — desidero segna-
lare che da due giorni la radiotelevision e
italiana, sia nei radiogiornali, sia nei tele-
giornali, ignora completamente questo di-
battito parlamentare. Ora, io non so se si
tratti di una scelta politica, orientata in
chissà quali direzioni (e di questo, onore-
vole Presidente, parleremo nel corso del
dibattito e dei prossimi interventi), o sol -
tanto di una violazione delle norme costi-
tuzionali e della legge n. 103, che pre-
scrive alla radiotelevisione italiana un 'in-
formazione pluralista, completa ed obiet-
tiva; però mi rivolgo alla sua sensibilità —
se consente, anche alla sua responsabilit à
— affinché i servizi radiotelevisivi sian o
richiamati al loro dovere costituzionale e
giuridico di informare l 'opinione pub-
blica di ciò che si svolge in questo Parla -
mento, in una vicenda di grande riliev o
politico e istituzionale. Infatti, la discus-
sione di un provvedimento di questa im-
portanza, con la posizione della question e
di fiducia, rappresenta, a mio avviso, u n
momento sul quale l'opinione pubblica h a
il diritto di essere informata e le forze
politiche hanno il diritto di sapere che
essa, poi, recepisce un'informazione
obiettiva e completa .

Pertanto, a nome del gruppo, qui rap-
presentato anche dal presidente Pazza -
glia, le rivolgo questa sollecitazione pres-
sante per un intervento immediato che
ripari ciò che è stato fatto in questi due
giorni ed assicuri, per le prossime ore ,
un'informazione obiettiva e — ripeto —
completa .

PRESIDENTE . Onorevole Servello,
prendo atto di quanto lei ha dichiarato in
questo suo intervento e mi riprometto ,
come membro dell 'Ufficio di Presidenza,
di svolgere gli opportuni interventi sia a
chiarimento della questione sia, soprat-
tutto, allo scopo di modificare — qualora
risultasse esattamente in questi termini ,
come lei dice — l 'atteggiamento degli or-
gani della radiotelevisione .

FRANCESCO SERVELLO. Grazie, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mennitti . . Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Signor Presi-
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, io credo che ognuno di noi, inter -
venendo nella discussione, avverta una
prima esigenza: quella di togliersi di
dosso l'etichetta di ostruzionista. Dirò
che, personalmente, non amo l'ostruzio-
nismo, anche se ritengo che esso sia u n
atteggiamento rilevante dal punto di vist a
parlamentare nel momento in cui un
gruppo politico intende sottolineare l a
particolare rilevanza di un argomento .

Debbo ricordare a noi stessi che, nei
momenti più significativi, quando si è di-
scusso dell'istituzione delle regioni ,
quando si è affrontato il problema dell a
riforma della RAI e — per venire a date
più recenti — quando è stata affrontata la
grossa questione della revisione delle li-
quidazioni, il Movimento sociale italian o
ha saputo svolgere il suo ruolo di pre-
senza nel senso che ha dimostrato, nelle
Camere, di saper sottolineare con forza l a
propria posizione.

In un dibattito che, per la verità, vede
scarsa partecipazione, molti fuggiaschi ,
personaggi che avevano giurato imposta-
zioni di lotta e che invece, oggi, non son o
neppure presenti, la nostra battaglia me-
rita a mio avviso di essere considerata e ,
soprattutto, merita di essere trasferit a
all'esterno del palazzo ; al contrario, ci
troviamo di fronte ad un atteggiament o
incomprensibile di chiusura, non solo d a
parte dei giornali, ma anche della televi-
sione di Stato, che ha messo il silenziatore
all'impostazione di lotta del nostr o
gruppo .

Ciò detto, intendo ribadire che in
questa circostanza il termine «ostruzioni-
smo» è improprio: questo è l'espediente
attraverso il quale Governo e maggio-
ranza ritengono di poter salvare la pro-
pria coscienza . La verità è un'altra, ono-
revole rappresentante del Governo: lei sa
che il Governo aveva bisogno della fiducia
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per poter approvare questo provvedi-
mento e, se noi non avessimo presentato
tre mila emendamenti (ma le dirò poi per-
ché lo abbiamo fatto), il Governo avrebbe
cercato un altro espediente per poter
porre la questione di fiducia. Questo, in-
fatti, è il problema: il Governo non è nell e
condizioni di andare avanti, di contare
sulla propria maggioranza; naviga da un
vertice all 'altro nella speranza di poter
trovare una propria coesione e, perciò, ha
bisogno di ricorrere al voto di fiducia pe r
poter salvare, per poter approvare un
provvedimento di questa importanza, ch e
determinerà riflessi negativi pesantissim i
sull'economia del paese . Ma perché noi
abbiamo presentato i tre mila emenda-
menti? Li abbiamo presentati per poter
significare, al ParlameRto ed al paese, ch e
siamo abituati a condurre le battaglie fino
in fondo, che su un problema di quest o
genere — tale da investire anche la sfera
dei diritti cidili, come ho avuto modo d i
dire direttamente al ministro nel cors o
della discussione sulle linee generali — l e
battaglie non si fanno a metà. Quindi, di
fronte alla volontà dichiarata del mini-
stro, per conto del Governo, di non accet-
tare alcun contributo ad una legge che
evidentemente ritiene perfetta, noi ab-
biamo voluto rispondere con un atteggia-
mento di fermezza, che altra strada non
ci consentiva di percorrere eccetto quella
di ricorrere a tutti i meccanismi regola-
mentari possibili per poter dimostrare
che la volontà è di non far convertire i n
legge il decreto .

Che cos 'altro resta ad un gruppo parla-
mentare se non ricorrere, appunto, agl i
strumenti che il regolamento offre? Pe r
quale ragione noi avremmo dovuto, so-
stanzialmente, consentire che il Govern o
facesse muro, da parte sua, e che l 'oppo-
sizione cedesse senza esercitare le proprie
possibilità di lotta e di presenza parla-
mentare? La verità, ripeto, è che non vi
era alcuna volontà di trattare su nessu n
punto, tanto è vero che i rappresentant i
della maggioranza hanno obbedito all ' im-
pegno di non presentare emendamenti ,
che altrimenti avrebbero potuto benis-
simo presentare in Commissione, otte -

nendo dal ministro un'attenzione che in -
vece non vi è stata . Ecco quindi la ragione
dei 3 mila emendamenti, che costitui-
scono la risposta, in termini estrema-
mente chiari, ad una posizione, che è
stata altrettanto chiara, di diniego asso-
luto rispetto alla nostra volontà di trovar e
almeno qualche punto d'incontro per mo-
dificare un provvedimento che è stato va-
lutato in maniera negativa non soltant o
dagli interessati, ma anche della comu-
nità nazionale nel suo complesso .

Detto questo, ritengo di dovermi ora
riferire ad un'affermazione che ieri il mi-
nistro, in sede di replica, ha fatto nei con -
fronti del nostro gruppo. Si è chiesto, il
ministro Visentini, come mai una forza di
destra, che ha il senso dello Stato, quest a
volta abbia ritenuto di assumere un atteg -
giamento dirompente, che, a suo avviso ,
non riflette appunto un gran senso dello
Stato .

Io ringrazio l 'onorevole Visentini per
questa considerazione e cercherò di for-
nire, in termini civili ed educati, una ri-
sposta. Noi accettiamo l'affermazione di
principio, nel senso che riconosciamo alla
destra politica italiana, che noi rappre-
sentiamo, la capacità di sentire il senso, i l
dovere dello Stato e riteniamo che in
questo modo ci siamo sempre mossi ; nella
certezza di rappresentare legittimament e
non soltanto gli interessi di coloro che c i
hanno conferito il mandato, ma — ne i
limiti in cui siamo capaci — gli interess i
generali del paese. Il comportamento
adottato su questo provvedimento non
scaturisce sicuramente da una volontà di -
rompente rispetto al fatto occasionale ,
ma nasce da una opposizione che si ri-
chiama soprattutto al senso dello Stato .
Debbo ricordare — anche perché l'infor-
mazione è quella che è — che nel recente
congresso del nostro partito abbiam o
esaltato questo rapporto positivo : si tratta
di un dato che è rilevabile negli atti e ne i
comportamenti tenuti nell 'aula parla-
mentare nel corso di vicende anche re-
centi, le quali hanno visto il Moviment o
sociale italiano impegnato non solo ne l
legittimo e sacrosanto ruolo dell 'opposi-
zione, ma anche in quello di un gruppo
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che intende offrire i suoi contributi posi-
tivi alla risoluzione dei problemi della so-
cietà italiana . D'altronde, quando ci tro-
viamo di fronte a forze politiche che non
avvertono la responsabilità del governo ,
quando ci troviamo di fronte a forze poli-
tiche che sono sensibili a spinte di altr a
natura — farò riferimento di qui a poco
ad alcuni di questi problemi —, allor a
credo che una opposizione che voglia fa r
onore al suo ruolo debba essere nelle con-
dizioni di offrire contributi concreti all e
molteplici, gravi e complesse questioni
che sono di fronte a noi.

Che cosa dire all 'onorevole Visentini, il
quale si avvarrà oggi del sostegno politico
di un gruppo — quello socialdemocratico
— che, dopo aver promesso grandissim e
battaglie per modificare questo provvedi -
mento, risulta sostanzialmente assent e
non soltanto dal dibattito, ma anche dal
confronto di opinioni che tuttavia con-
tinua a svolgersi nonostante siano state
sbarrate tutte le strade ?

Vorrei riferire quanto ho appreso sta -
mani dalla radio; nel corso della riunione
della direzione del partito socialdemocra-
tico, l 'onorevole Longo ha dichiarato di
pretendere che il Governo adotti tre de-
creti, dei quali uno dedicato ai problemi
della casa, il secondo alle pensioni, i l
terzo agli interventi da realizzarsi per il
commercio e il turismo . Si tratta della
solita demagogia : i gruppi che fuggono
rispetto alle proprie responsabilità assu-
mono poi comportamenti di questo ge-
nere per rassicurare, secondo un vecchio
modo di far politica, coloro che vengon o
tartassati e penalizzati da questo provve-
dimento. Si dice loro: non vi preoccupate ,
perché prima o poi vi renderemo quello
che in qualche modo vi stiamo to-
gliendo.

Credo che questo sia un modo molto
scorretto di far politica e soprattutto un
modo irresponsabile di partecipare alla
maggioranza e al Governo; ritengo che
fiducie espresse da partiti che si compor-
tano in questo modo non diano il sens o
della stabilità e della governabilità de l
paese, ma perpetuino lo stato di provviso-
rietà che ancora ci opprime e rispetto al

quale abbiamo ritenuto di assumere posi-
zioni chiare e precise .

Debbo ribadire il motivo fondamentale
da cui scaturisce la battaglia che stiamo
conducendo su questo provvedimento:
abbiamo sempre sostenuto che la pres-
sione fiscale in Italia ha ormai raggiunt o
limiti di intollerabilità e che il sistem a
economico del nostro paese, ove dovesse
essere assoggettato ad un intervento di
carattere fiscale, non potrebbe più reg-
gere a questa situazione . Si avvierebbe i n
tal modo un processo di devitalizzazione ,
che già abbiamo registrato nel passato e
che si ripeterà, probabilmente, nel mo-
mento in cui sarà fatta chiarezza sull e
situazioni molto contraddittorie che oggi
vengono osservate .

Ci troviamo ogni giorno di fronte ai bol-
lettini di vittoria del Presidente del Consi-
glio il quale, analizzando un dato partico-
lare, afferma subito che l'economia ita-
liana è in ripresa; facendo poi i conti con i
ministri economici, ci accorgiamo che la
situazione è profondamente diversa . La
verità è che siamo di fronte a dati d i
grande contraddittorietà, perché, rispetto
ad una situazione internazionale ch e
muove in senso positivo, le deficienze, l e
carenze, l'assenza di strutture e di prov-
vedimenti correttivi nel nostro paes e
fanno determinare situazioni fra di loro,
appunto, estremamente contraddittorie .

Rimanendo in tema di bollettini, alcuni
giorni addietro il ministro del bilancio ha
scritto al Presidente del Consiglio invitan-
dolo a prestare attenzione all'aumento de l
dollaro perché ci potremmo trovare di
fronte ad una bolletta energetica molt o
elevata, dal momento che l'Italia è sostan-
zialmente rimasta soggetta, in percen-
tuale più alta rispetto agli altri paesi indu -
strializzati dell 'Europa, all 'utilizzazione
del petrolio .

Anche i ministri, seguendo l 'esempio
del capo del Governo, emettono comuni-
cati a volte di vittoria, a volte allarmistici ;
invero, il Governo italiano non è stato
nelle condizioni di affrontare global-
mente, con serietà e con rigore, i pro-
blemi di una economia, la quale deve es-
sere coraggiosamente riorganizzata, ri-
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strutturata e rilanciata in rapporto alla
situazione esterna, rivedendo l'intera
struttura produttiva italiana.

La nostra posizione è quella di un
gruppo politico che ha avuto la forza e i l
coraggio, -sia nel recente proprio con-
gresso sia nello svolgimento dell'attività
parlamentare, che mi auguro sia presente
all'attenzione di voi tutti, di affrontare in
termini di grande serietà questo pro-
blema, sostenendo che l'Italia deve risco-
prire ad ogni livello il concetto di im-
presa; esso non può più essere quello raf-
figurato dalla vecchia cultura marxista, la
quale ha identificato l'impresa con il ca-
pitalista e l'ha penalizzata nella sua capa-
cità di espressione .

Perché non dire queste- cose? D'al-
tronde, come ho avuto modo di rappre-
sentare all'attenzione del ministro nel
corso del precedente intervento, abbiamo
un sistema fiscale così insidioso e così
ricco di tentacoli da riuscire addirittura a
tassare le perdite . Ciò è avvenuto eviden-
temente perché per molti anni abbiamo
perduto il concetto dell'impresa che dev e
realizzare ricchezza. Si tratta di un dato
molto importante, che riguarda non sol o
l 'impresa privata, ma anche quella pub-
blica; quest'ultima ha bisogno di inter-
venti adeguati ed invece continua, pur-
troppo, ad andare come tutti sappiamo ,
realizzando perdite considerevoli che gra-
vano sull'intero paese. perdite che non
possono essere coWrte con l 'accresci -
mento della pressione fiscale .

Questo è il discorso fondamentale; esso
non contempla la speranza di servhé inte-
ressi di presunti evasori per acquisire
voti. Certamente, ogni forza politica sper a
di acquisire consensi, ma per quanto' c i
riguarda questa volontà non coincide con
una demagogia di bassa lega, la quale
purtroppo è stata lungamente realizzata
in questo paese da forze presenti nel Go-
verno, operanti cioè a livello governativo,
le cui iniziative hanno comportato le si-
tuazioni di sfascio di fronte alle quali ogg i
ci troviamo .

Perché non dire queste verità? E perché
non dire che, nel momento in cui si inse-
diò il nuovo Governo, noi cogliemmo

dalle affermazioni programmatiche del
Presidente del Consiglio alcune intuizioni ,
alle quali legammo anche alcune spe-
ranze? L'onorevole Craxi disse che ci tro-
vavamo di fronte ad un momento di cam-
biamento, che bisognava gestire il cam-
biamento dell'economia italiana in rap-
porto a quanto stava mutando nel rest o
del mondo. In quella circostanza formu-
lammo l'augurio che non fossero tentativi
di fughe in avanti, ma volontà concrete di
operare ed incidere sulla situazione ita-
liana. Oggi, dopo che il. Ministero Craxi h a
varcato i termini solitamente attribuiti i n
Italia ad un Governo, constatiamo ch e
quasi tutti gli impegni sono stati profon-
damente disattesi . Constatiamo il perpe-
tuarsi di un vecchio modo di operare, pe r
cui non si riesce ad intervenire sui mec-
canismi di dilatazione della spesa pub-
blica, mentre si continua ad operare sulla
pressione fiscale; si ritiene, in altri ter-
mini, di poter togliere soldi dalle tasche
dei cittadini senza impegnarli per lo svi-
luppo reale della nostra economia . Questa
è l'accusa di fondo che noi muoviamo; ci
troviamo di fronte ad un Governo che
non ha modificato nulla nel rapporto tra
la spesa corrente dello Stato e gli investi -
menti produttivi, che è stato incapace d i
realizzare quegli incrementi reali di pro-
duttività, dai quali ci attendiamo non sol o
un'economia più florida, ma anche una
maggiore serenità di carattere sociale. In-

ndo rerirmi alla possibilità concreta d i
off

	

finente ai lavoratori italiani
a cer zté za di occupazione .
Oggi, nella previsione della campagn a

elettorale, questo termine della occupa-
zione comincia a comparire nei messagg i
e nei manifesti di tutti . Anche la demo-
crazia cristiana, che tradizionalmente si è
occupata più di altri problemi che d i
questo (che è fondamentale per il nostr o
paese e che è stato condizionante per lo
sviluppo di tutti i fenomeni economici) ,
ha scoperto il tema dell'occupazione. Per
fare un riferimento più alto, anche il no-
stro Presidente della Repubblica inter-
viene talvolta con affermazioni di un a
tale ingenuità da farci domandare se pe r
caso egli sia diventato Presidente senza
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avere vissuto, come invece ha vissuto in-
tensamente ed a livelli di grande respon-
sabilità, le vicende politiche del nostro
paese. Nell'ultimo messaggio agli italiani ,
Pertini si è chiesto come può accadere
che da una parte si sostiene che il paese è
in ripresa, che la produzione industriale è
in aumento, mentre dall'altra consta-
tiamo che l'occupazione diminuisce sem-
pre. Tutto questo accade perché dispo-
niamo di una classe dirigente che non è i n
condizione di gestire il futuro, il pas-
saggio dalla vecchia alla nuova fase di
industrializzazione. Questo passaggio ri-
chiede soprattutto un impegno costante
per realizzare processi di trasformazione
che non siamo in condizione di gestire .

Ecco perché in fondo subiamo processi
di riconversione selvaggia, con imprese
che vanno avanti secondo i propri inte-
ressi particolari, senza un riferimento di
carattere generale . Ecco perché abbiamo
una classe dirigente e sindacale piagnona ,
che — invece di impostare un piano di
sviluppo e di guardare ai risultati com-
plessivi della occupazione — insegue l a
difesa del posto per posto, la difesa indi-
scriminata di tutte le aziende, anche di
quelle che dovrebbero scomparire da l
mercato . Ecco perché continuiamo a vi -
vere in una condizione di estrema provvi-
sorietà, rispetto alla quale nessun inter -
vento si pone in termini decisivi di cam-
biamento .

Quando si parla di deficit da finanziare
e di risorse da rastrellare, io credo che
uno degli argomenti più inquietanti ri-
guardi il mondo delle partecipazioni sta-
tali, un mondo dissestato non solo da in -
competenze macroscopiche, ma anche e
soprattutto da scorrettezze di gestione
che emergono ogni giorno rispetto al pas-
sato, ma molte volte anche rispetto al pre-
sente.

Da questo Governo ci attendevamo un
intervento consistente, almeno capace di
chiarire i ruoli, le funzioni ed i limiti d i
presenza dell'impresa pubblica : le cose,
invece, continuano ad andare come son o
sempre andate, anche in settori per i
quali spendiamo moltissimo denaro ,
senza essere nelle condizioni di ipotizzare

un piano di risanamento, né di rilancio .
Faccio riferimento in particolare, alla si -
derurgia, settore nel quale chiudiamo e
riapriamo centri come quello di Napoli ,
senza riuscire a individuare una strategi a
produttiva. Anche in rapporto al centro d i
Cornigliano, dobbiamo rilevare l'assoluta
incapacità di assumere decisioni defini-
tive .

Su questi problemi bisogna intervenire
nel senso indicatoci anche dalle direttive
europee. Infatti non possiamo continuare
a condurre le solite battaglie, chiedend o
all'Europa di consentirci di produrre
quello che poi non riusciamo a collocare
sul mercato. Sono incrostazioni che anda-
vano e che vanno rimosse, ma in rapport o
alle quali non vi è altro che un blocc o
totale delle iniziative dal momento che
poi ogni iniziativa è indirizzata a uomini ,
a loro volta portatori di interessi di parte
che non si possono toccare .

Onorevole Presidente, ritengo di dove r
rappresentare in questa sede — dal mo-
mento che si tratta di una discussion e
sulla fiducia al Governo — la nostra op-
posizione all'intera politica governativa .
E voglio ribadire che è necessario un in-
tervento che chiarisca l'opportunità di
mantenere in vita enti che, in gran parte ,
non hanno alcuna ragione di continuare
ad esistere . Mi riferisco all 'EFIM, costi-
tuito raccattando attività prevalente-
mente in perdita, per poter consentire ad
un partito politico, al quale è stata attri-
buita la presidenza di quell'ente, di pote r
esercitare potere in materia industriale .
Io non so che significato abbia continuare
a tenere in piedi strutture che non ser-
vono a nulla se non ad accumulare deficit
che non possono essere sanati con il ri-
corso allo Stato grande elemosiniere .

Oggi si discute dell'industria aeronau-
tica che — chissà perché! —, essendo
tutta affidata alla presenza pubblica, deve
essere divisa anche nelle sue linee produt -
tive tra enti concorrenti, mentre sarebbe
auspicabile una strategia generale capac e
di dare forza e vigore alla nostra presenza
in questo delicatissimo settore. Lei co-
nosce le situazioni e sa che l 'EFIM, nel
momento in cui ha voluto allargare la sua
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area di potere, ha creato un assemblaggi o
di fabbriche che si sapevano fuori mer-
cato. L'ultimo acquisto, quello della Ca-
proni, grida ancora vendetta per la man-
canza di una linea strategica produttiva e
perché ha portato nel gruppo situazioni
pesanti che oggi si vorrebbero riversare
sull'IRI, allo scopo di coprire i debiti con
l 'intervento dello Stato . E questo Stato è
poi costretto a rivolgersi ai cittadini per
chiedere di pagare nuove imposte . Qui sta
il punto fondamentale della nostra prote-
sta, che vogliamo far riecheggiare ne l
paese, affinché il cittadino sappia che, ne l
momento in cui viene richiesto un nuovo
sacrificio, esso non è finalizzato a rag =
giungere obiettivi di sviluppo, ma è
sempre ed eternamente finalizzato a rea-
lizzare operazioni «di cucina», quand o
non addirittura coperture di debiti ch e
vengono cumulati per scorrettezza nell e
gestioni e per l'incapacità di modificar e
situazioni insostenibili .

«Non si possono fare altre spese!» : così
è stato dichiarato anche ieri nella riu-
nione di Gabinetto svoltasi in prepara-
zione del, vertice di oggi . Pare che la no-
tizia abbia messo in allarme i segretari de i
partiti della maggioranza che invece ogg i
volevano incontrarsi per lanciare un mes-
saggio, questo sì demagogico, al paese .
Un messaggio preelettorale, che peraltro
coinvolge i punti di spesa più inquietant i
della struttura italiana. Di fronte a quest a
dichiarazione noi riteniamo che, propri o
perché non vi è altra possibilità di spesa ,
essa debba essere rigorosamente selezio-
nata e finalizzata ad obiettivi che invec e
vengono ancora disattesi .

Per queste ragioni ritengo che la posi-
zione di un partito politico come il nostr o
meriti la massima considerazione, perch é
non intendiamo difendere gli interessi d i
alcuno che non faccia il proprio dovere
nei confronti dello Stato ; noi vogliamo
difendere gli interessi generali del paese
che, con questo provvedimento, non ven-
gono esaltati, bensì ulteriormente aggre-
diti .

La posizione più giusta, onorevole Pre-
sidente, sarebbe stata quella di realizzare
un riequilibrio della pressione fiscale,

mentre purtroppo questo provvedimento
aggiunge nuova pressione a quella vec-
chia: questa è la realtà! Se veramente i l
provvedimento dell'onorevole Visentin i
avesse voluto scoprire le sacche di eva-
sione, consentendo di recuperare gli eva-
sori, noi lo avremmo sostenuto, poich é
sarebbe andato proprio nel senso auspi-
cato da tutti gli italiani per bene . Questo
provvedimento, invece, rappresenta ben
altro. Esso serve al bilancio dello Stato
per raggiungere le entrate preventivate la
cui destinazione è nota : lo Stato continua
ad assorbire oltre il 67 per cento del ri-
sparmio disponibile, dedicando pochis-
simo agli investimenti produttivi . Contro
quella legge finanziaria e quel bilancio
noi ci siamo battuti e pronunciati con
dovizia di argomenti: quindi è nella logic a
della nostra opposizione condurre una
battaglia contro questo provvedimento
che rientra nella logica del bilancio e
della legge finanziaria .

Pertanto non siamo affatto preoccupati
per le accuse di demagogia, poiché l a
demagogia è praticata da coloro che, non
volendo accettare il ruolo del Parlamento ,
fanno ricorso ai voti di fiducia : dieci ,
cento, mille voti di fiducia! Questo non è
decisionismo, è incapacità di confrontars i
con il Parlamento e di concepire i conte-
nuti della democrazia che oggi in Italia
viene distorta soprattutto per responsabi -
lità delle forze della maggioranza che in -
tendono occupare un potere che va oltre
il limite che ad esse è costituzionalmente
assegnato .

Il cosiddetto decisionismo dell'onore-
vole Craxi è ormai di antica memoria ;
oggi è ridotto ai piccoli dettagli, ma sui
problemi non decide più nulla in un paes e
dove ormai tutto è mediazione . Ed è i l
peggiore tipo di mediazione, perché deve
far coesistere spinte diverse, deve rag-
giungere equilibri che talvolta sono im-
possibili ; nell'attesa di giungere alle ele-
zioni amministrative, e poi all'altro
grande appuntamento della elezione del
Capo dello Stato, le forze politiche d i
maggioranza si annunciano portatrici d i
programmi ed iniziative contrastanti, ali -
mentano speranze ed attese diverse nel
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paese. Ormai non esiste più una politic a
del Governo: esiste lo stato di necessit à
per cui si mantiene in piedi un Governo
che sostanzialmente è in ginocchio ,
mentre le forze della maggioranza ,
nell 'attesa che sopraggiungano i termini
che sono stati prefissati, continuano a
fare per proprio conto quello che riten-
gono più utile ai loro interessi elettorali .

Si va avanti in questo modo. So che la
grande preoccupazione che in questo mo-
mento coinvolge i rappresentanti del Go-
verno è che, se continua questa opposi-
zione, decadranno cinque decreti ch e
sono in attesa di essere convertiti, ma ,
onorevole Presidente, questo è un decisio-
nismo che non ha senso in una demo-
crazia parlamentare articolata com'è
quella del nostro paese . Qual è la logica
secondo la quale il Governo può gover-
nare con decreti-legge che costituiscono
ormai l'espediente ricorrente per eluder e
il rapporto con il Parlamento? La verità è
che il Governo sa che, venendo alle Ca-
mere, non deve fare solo i conti con l 'op-
posizione, li deve fare soprattutto con una
maggioranza sgangherata e disarticolata ,
dispettosa e vendicativa. Questa è la veri-
tà! Il ricorso al voto di fiducia rappre-
senta per noi una occasione per sottoli-
neare questa condizione di scollamento e
soprattutto la incongruenza di una linea
politica dalla quale tutti abbiamo atteso
invano qualche segnale di novità .

Il Governo presieduto dal primo presi -
dente socialista si è manifestato per
quello che è : un Governo capace di me-
diazione, ma sostanzialmente incapace d i
mettere le mani nei grandi santuari dello
spreco e della corruzione che esistono ne l
nostro paese. Come si fa a dire ai cittadini
che devono pagare più tasse, di fare i l
loro dovere nei confronti dello Stato ,
quando lo Stato corrisponde con servizi
inadeguati, con strutture insufficienti af-
fidate ad una classe dirigente la cui im-
moralità fa vergogna? È anche questo u n
elemento fondamentale : uno Stato che
chiede rigore deve avere il titolo moral e
per potersi rivolgere al paese ; quando si
chiede rigore bisogna prima di tutto sa-
perlo applicare nei confronti di sé stessi :

il principio del buon esempio non può
essere disatteso .

Siamo coscienti di aver svolto un ruol o
di grande rilevanza per segnalare al paese
queste contraddizioni e queste distor-
sioni; siamo convinti che il provvedi -
mento che porta il nome dell'onorevole
Visentini è un provvedimento che s i
muove nella direzione opposta a quella
verso la quale sostiene di muoversi . Non è
vero che si raggiungerà l'equità fiscale ; al
contrario si determinerà una situazion e
di maggiore pressione fiscale e si lasce-
ranno le cose come stanno : chi paga l e
tasse ne pagherà ancora di più e chi
evade continuerà ad evadere; non dob-
biamo dimenticare che è lo Stato inadem -
piente, che è lo Stato a non aver la capa-
cità di dotarsi di strutture adeguate per
svolgere il ruolo di controllo affidatogli
dalla vecchia riforma. Lo Stato inadem-
piente, non sapendo fare il proprio do -
vere, si rivolge ai cittadini con atteggia-
menti vessatori !

Questo è il motivo per il quale noi ab-
biamo continuato a fare questa battaglia ;
qualche «cileno» si è mostrato stanco, m a
noi crediamo negli italiani, non nei cileni ,
crediamo soprattutto nei cittadini italian i
laboriosi e ingiustamente colpiti da prov-
vedimenti iniqui . Non ripeterò le cose che
ho avuto già la possibilità di dire nel
corso del mio precedente intervento.
Siamo contro questo provvedimento per -
ché colpisce la piccola e media impresa ;
nasce da una cultura (che probabilmente
è quella del ministro) che concepisce solo
la grande impresa senza conoscere i pro-
blemi, anche di carattere umano, della
piccola impresa .

Non si può continuare a dire che ci
sono commercianti ed artigiani che rie-
scono a realizzare lucrosi redditi senza
pagare le tasse perché questo dato con-
trasta con la verità ; tutti sappiamo
dell'esistenza di una crisi dovuta al fatt o
che commercianti ed artigiani non vo-
gliono inserire nella loro attività i figlioli ;
al contrario commercianti ed artigiani
vengono a chiederci di «sistemare» i
propri figli alle dipendenze dello Stato .
Questo significa che esiste una crisi che è
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di carattere finanziario, oltre che profes-
sionale, in questi settori; e le crisi non s i
risolvono decimando chi ne è colpito. Va
inoltre ricordato che questa imprendi-
toria non ha rubato nulla allo Stato, anz i
ha giocato sulla propria pelle, ha cors o
rischi ed impegnato il proprio danaro.
Questo va detto a chiare lettere se si vuole
essere sinceri fino in fondo .

Nell ' intervento di ieri il ministro Visen-
tini ha concluso rivendicando il ruolo
delle sedi istituzionali . Rispondendo ad
un collega della maggioranza, che gli rim -
proverava di non aver seguito il sentiero
della contrattazione partitocratica, ha
detto di non riconoscere altre sedi se non
quelle del Governo e del Parlamento .
L'affermazione è bella e credo che a
questo riguardo il ministro Visentin i
possa meritare un applauso anche d a
parte nostra, però bisogna vedere se
dietro l'affermazione clamorosa c'è u n
contenuto corrispondente . Forse non vi è
stata una contrattazione partitocratica si-
mile a quelle che su altri problemi ab-
biamo dovuto registrare, ma che i partiti
abbiano dibattuto, si siano scontrati, ab-
biano minacciato e poi abbiano ceduto è
un riferimento innegabile. Ma è soprat-
tutto un altro dato quello che intendo rap -
presentare: non è vero che con il compor-
tamento assunto l'onorevole Visentin i
abbia voluto esaltare la funzione del Par -
lamento, perché per esaltare questa fun-
zione bisogna venire in Parlamento con
l'animo di discutere, di cogliere gli ele-
menti di novità che possono venire com e
contributo dagli altri gruppi . Ci siamo
trovati invece di fronte ad una chiusura
totale, ad una mancanza di volontà di
affrontare i problemi. Questo significa
salvare la forma ma disattendere i conte-
nuti; noi con questa battaglia esaltiam o
davvero il Parlamento, ed è paradossal e
che non si debbano difendere per assen-
teismo tutti i fuggiaschi di questa Camer a
e che dobbiamo difenderci noi poich é
siamo tacciati di ostruzionismo mentre ,
invece, siamo qui, da soli, a fare il nostro
dovere. Esaltare la funzione del Parla-
mento significa, in momenti decisivi ed
importanti come questo che stiamo vi -

vendo, procedere con convinzione. Qui in
Italia, dove prevale la filosofia della fur-
bizia personale, ognuno spera di poter
salvare qualcosa per sé stesso, ma perd e
di vista i problemi generali della colletti-
vità .

Noi oggi riteniamo di difendere innan-
zitutto i problemi generali della collettivi-
tà; per questo motivo abbiamo presentato
quei tremila emendamenti, anche perch é
non c'era nient'altro da fare per cercar e
di bloccare questo decreto . Tutto questo
fa parte di una corretta battaglia, della
quale andiamo profondamente orgo-
gliosi .

Non credo di dover aggiungere altro al
modesto contributo personale che si ag-
giunge a quello offerto dagli altri collegh i
del mio gruppo in questa battaglia che
non ha echi esterni, che è ignorata dalla
radiotelevisione, che i giornali trattan o
con qualche ironia, ma che rappresent a
una delle più serie, più vere e più sentite
battaglie di questa legislatura .

Vorrei che voi ricordaste le ultime vi-
cende e soprattutto il ruolo determinante
che su alcuni temi abbiamo svolto — lo
sapete — senza sperare in «economie d i
ritorno», senza trattative e intese prece -
denti; ci siamo così comportati perché
riteniamo che l'opposizione in Italia non
può non farsi carico della esigenza d i
sciogliere alcuni nodi fondamentali che
debbono essere sciolti .

Ebbene, questo provvedimento non
scioglie alcun nodo, non realizza equità
fiscale, non promuove alcun processo d i
sviluppo, ma mette a disposizione dell o
Stato risorse destinate a coprire deficit
che continuano a lievitare .

La nostra opposizione, ripeto, è nella
coerenza delle linee del nostro partito e
soprattutto risponde ad una esigenza di
pubblica opinione che abbiamo colto
nelle piazze e che abbiamo inteso corret-
tamente trasferire in quest'aula parla-
mentare. E con questa dignità di - linea
politica che rivendichiamo la validità
della nostra opposizione e soprattutto ri-
vendichiamo una presenza in Parlamento
che non è stata realizzata da nessun a
altra forza politica . Abbiamo voluto in-
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fine dimostrare, rispondendo in termini
di concretezza e di educazione al ministro
Visentini, che, se c'è un modo per onorare
il Parlamento, questo è quello di discuter e
anche quando dall'altra parte c 'è chi non
vuole ascoltare (Applausi a destra — Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all 'oratore successivo vorrei ricordare a
me stesso, e quindi ai colleghi, che i n
realtà questo dibattito si svolge ai sens i
del secondo comma dell'articolo 116 de l
regolamento che fa riferimento alla illu-
strazione degli emendamenti . Mi rendo
conto che il discorso diventa di caratter e
più generale però un richiamo a questo
principio credo sia opportuno per la di-
gnità del dibattito stesso .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Boett i
Villanis Audifredi . Ne ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, signor rappresentante del Governo ,
il ministro Visentini non so se si sia con-
quistato la palma della popolarità o dell a
impopolarità, certamente si è conquistato
quella della notorietà. Di lui tutto è stato
detto e noi stessi abbiamo collaborato a
definirlo nelle maniere più varie, e noi
stessi abbiamo cercato di individuare i l
temperamento di questo uomo che ap-
pare come tutto di un pezzo, come un
ministro dalla fermezza esemplare, una
specie di cancelliere di ferro in dimen-
sione molto ridotta.

Però ho il dubbio se questa fermezza
sia tale o se non sia piuttosto caparbietà o
addirittura temerarietà. Egli ieri ha cer-
cato di fare un discorso molto abile, im-
prontato ad una vecchia strategia, ch e
possiamo definire del bastone e della ca-
rota. Ha usato la carota, ha usato cio è
nostalgicamente talune blandizie, vers o
una destra storica che era anche una de-
stra autoritaria; ha tentato di usare il ba -
stone verso la destra presente in quest o
Parlamento e che invece accetta in pieno
le regole della democrazia. Ha persino
tentato di nominalizzare questa contrap-
posizione individuandola nelle persone di

Alfredo Rocco e Guglielmo Giannini . Una
contrapposizione, mi si consenta, signor
Presidente, egregi colleghi, alquanto sin-
golare poiché Alfredo Rocco fu certa-
mente uomo insigne, giurista di grande
ilievo, ma non penso che lo si possa indi -
care, per supporti e autorità culturale e
politica come l'uomo-faro per la destra
fascista. Né, d'altro canto, penso che Gu-
glielmo Giannini possa essere indicato
come uomo di destra e, peggio che mai ,
come il contraltare di Alfredo Rocco, né il
qualunquismo è la continuità storica
della destra autoritaria di allora .

Ho l'impressione che il ministro Visen-
tini faccia qualche confusione: abbia un
ricordo nostalgico di Alfredo Rocco ,
abbia forse sentito parlare di Guglielmo
Giannini, ignori, fra le cose che ignora ,
l'esistenza e soprattutto il pensiero poli-
tico, i postulati socio-economici di u n
personaggio del rilievo di Ronald Rea-
gan. Le idee che il Movimento sociale ita-
liano tenta di diffondere nell'opinion e
pubblica italiana sono le idee vincent i
che hanno portato l'economia americana
a quel livello di prosperità che noi euro-
pei, che noi italiani, siamo costretti ad
invidiare .

Quindi, l'accusa di qualunquismo, o
peggio che mai di poujadismo, che il mi-
nistro Visentini tenta di rivolgere nei con -
fronti della destra, di questa destra, è
un'accusa, a mio avviso, del tutto infon-
data: da destra abbiamo cercato sempli-
cemente di riprendere alcuni concetti, al-
cuni postulati, alcune affermazioni che
rappresentano le idee vincenti del mo-
mento .

Già nel mio precedente intervent o
avevo fatto riferimento ad una ben pre-
cisa strategia che questo Governo, questa
maggioranza, il Parlamento, dovrebber o
imboccare. E, innanzitutto, si dovrebbe
fare mente locale al fatto che in Itali a
esiste una spesa pubblica soffocante, un a
spesa pubblica che continua ad essere il
primo ostacolo, per la sua incidenza su l
reddito nazionale, al decollo dell'econo-
mia.

Noi da sempre andiamo dicendo che
poiché questa spesa pubblica è foraggiata
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prevalentemente dalla pressione fiscale ,
solo attraverso l'abbassamento di
quest 'ultima è possibile creare le condi-
zioni ottimali per il decollo dell 'econo-
mia.

Questo, signor Presidente, egregi colle-
ghi, è il senso logico, queste sono le ra-
gioni della battaglia che sta portando
avanti la destra ; la nostra non è una pro -
testa qualunquistica ma una proposta, un
insieme di proposte, nel quadro di una
visione strategica, programmata, della
nostra azione politica . Non siamo qui a
dire agli elettori, all 'opinione pubblica,
con trovate che sarebbero veramente d i
tipo qualunquistico: «Non pagate le tasse,
ribellatevi allo Stato» . Noi, invece, indi -
chiamo i motivi per cui il cittadino deve
rendersi conto, deve prendere piena con-
sapevolezza che l ' incidenza eccessiva
della fiscalità sul proprio reddito costi-
tuisce il maggiore ostacolo, rappresent a
la remora patologica che impedisce a l
paese di raggiungere il benessere, di ri-
prendere la scalata per inserirsi tra le
nazioni che godono di maggiore prosperi-
tà. Questo è il senso della battaglia che
combattiamo, che conduciamo, nel ri-
spetto più profondo delle regole della de-
mocrazia e soprattutto del costume de-
mocratico, che è l 'essenza, la linfa stessa
della democrazia, se è vero, come è vero ,
che noi non chiediamo altro che una fi-
scalità improntata a principi di civiltà fi-
scale. E la civiltà fiscale esiste quando vi è
una piena corrispondenza tra reddito im-
ponibile e reddito netto, quando cioè il
reddito tassabile è la risultante di un red-
dito decurtato da tutte le passività neces-
sarie per produrlo. Ribadisco che fa-
cendo queste affermazioni non ritengo
che si possa accusare la destra, che si
possa accusare il Movimento sociale ita-
liano, di fare del qualunquismo o del pou -
jadismo. Noi, fra l 'altro, oltre ad operare ,
come sempre, nel superiore interesse na-
zionale, non facciamo altro che chieder e
a questa Camera, a questa maggioranza, a
questo Governo, di applicare integral-
mente l'articolo 53 della Costituzione, per
cui ciascun cittadino deve concorrere alla
spesa pubblica in ragione della propria

capacità contributiva ; e tale principio può
ritenersi attuato solo quando, in concreto,
si verifica ciò che ho in precedenza enun-
ciato, ossia quando vi è una perfetta cor-
rispondenza tra la base imponibile su cu i
operare il prelievo fiscale e il reddit o
netto del contribuente. Operare il prelievo
fiscale su redditi che netti non sono e cioè
che non sono al netto di tutte le spese
necessarie per produrli, significa colpire i
cittadini, colpire le imprese anche nelle
passività oltre l'utile in termini reali . E in
Italia purtroppo esistono molte forme d i
prelievo fiscale che si rivolgono non a
redditi netti e che ricomprendono invece
le spese necessarie per produrlo : le cosid-
dette passività . E una di queste passività
delle quali non si tiene conto, è l'infla-
zione che determina aumenti del reddit o
annuale di natura puramente nominale .

Per questo la destra propone, e non è
proposta demagogica, correttivi per evi-
tare tali disagi. Ad esempio che si preved a
nel sistema delle aliquote fiscali per l'IR-
PEF, così come avviene per la scala mo-
bile, un sistema flessibile di indicizza-
zione. Non è lecito, non è giuridicamente
corretto, costituzionalmente corretto tas-
sare aumenti di reddito che sono pura-
mente nominali. Se un cittadino nel 1983
produsse 10 milioni di reddito e nel 1984
ne ha prodotti 12, l 'aumento di reddito d i
due milioni per lo più è formale, nomi-
nale, poichè, in concreto, è intervenuta la
dinamica dell 'inflazione. Se così è, non è
giusto che scattino le aliquote più alte
che, oltretutto, come tutti sappiamo, non
sono improntate a criteri di proporziona-
lità, ma a criteri di progressività . Occorre
modificare il sistema, occorre, come ho
detto, indicizzare le aliquote dell'IRPEF
tenendo conto della dinamica dell'infla-
zione. Questo è uno dei principi essenzial i
da tener . presenti per dare credibilità all o
stesso fisco. E inoltre necessario non
creare situazioni di fiscalità strisciante, d i
fiscalità che potremmo definire som-
mersa. Ciò avviene quando, ad esempio,
lo Stato impone a determinate categori e
di cittadini servizi sociali che invece do-
vrebbero competere allo Stato e quind i
l 'onere di essi dovrebbe ricadere sull ' in-
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tera collettività. Ciò avviene, ad esempio ,
nel settore immobiliare, nel quale la legge
n. 392 del 1978, detta dell 'equo od iniquo
canone, a seconda dei punti di vista, im-
pone una calmierizzazione del canone d i
locazione a favore degli inquilini, sot-
traendo la determinazione di esso al li-
bero mercato con la conseguenza di gra-
vare i proprietari di immobili di un ser-
vizio sociale che va a favore di altre cate-
gorie economiche, quella degli inquilini, e
cioè obbligandoli ad accontentarsi con re-
munerazioni fuori da ogni legge econo-
mica. Che cosa è questa se non una speci e
di fiscalità strisciante, sommersa? Anch e
su questi problemi la destra ha idee ben
chiare e precise, e guardando anche ad
esperienze straniere che hanno dato ot-
timi risultati . Partiamo dal concetto che
per rilanciare il settore edilizio e nel con -
tempo garantire una abitazione a tutti i
cittadini è necessario un rapporto co-
stante tra investimenti di capitale nel set-
tore immobiliare e redditi, e che deve
trattarsi di investimenti remunerativi cos ì
come avviene per il settore mobiliare . Sta-
bilito ciò in linea di principio, poichè esi-
stono, e certamente esistono, molti citta-
dini che non sono in grado di pagare fitti
per loro così elevati, si costituisca per
costoro un fondo sociale che integri in
tutto od in parte l 'onere del canone e ch e
venga alimentato da tutta la collettività e
non solamente da determinate categorie .
Ciò corrisponde ad un principio di egua-
glianza fra cittadini, fra categorie! Esist e
il dato obiettivo di categorie meno ab-
bienti? Vi sono cittadini non in grado d i
pagare fitti elevati? Ne siamo perfetta-
mente consapevoli e siamo anche consa-
pevoli che la casa rappresenta un diritt o
per ogni cittadino, tutelato anche costitu-
zionalmente . Non è giusto però ribaltare
su certe categorie il peso di questo ser-
vizio sociale che deve spettare allo Stato e
quindi alla collettività . Tratto nel mio in-
tervento di questi problemi, di questi im-
portantissimi problemi sociali ed econo-
mici che prima facie sembrano esulare
dall 'oggetto del contendere . Ma non è
così! Dà invece compiutezza alle argo-
mentazioni che voglio portare avanti

anche per contraddire quanto ieri il mini-
stro ha affermato, accusando l'opposi-
zione di destra di essere una opposizione
di tipo qualunquistico, protesa a rimpian-
gere costantemente il passato in man-
canza di idee per il futuro . Non è vero: noi
non abbiamo lodato il ministro Visentini
per quanto fece, per quello che operò
quando entrò in vigore la riforma degl i
anni '70; noi allora lodammo certe sue
enunciazioni nel limite in cui si program-
mava l'abolizione di certe storture che
oggi si vorrebbero nuovamente intro-
durre con questo decreto-legge ; lodammo
cioè l 'adozione del metodo analitico per-
ché esso costituiva e costituisce la bas e
necessaria per arrivare a sistemi corrett i
di giustizia fiscale . Lodammo dunque la
fine di certi metodi di accertamento: la
conclamata abolizione di certe metodo-
logie induttive, che oggi vengono invec e
reintrodotte, anche se poi, nella pratic a
attuazione della riforma di allora, le pro-
messe vennero solo in parte mantenute .

Oggi come allora, noi siamo contro gl i
accertamenti induttivi, proprio perché ri-
cordiamo gli inconvenienti del passato .
Voglio qui ricordare un episodio della
mia attività professionale . Un giorno, si-
gnor Presidente, telefonai ad un mio
cliente (io faccio l'avvocato), dicendogl i
che doveva venire in fretta nel mio ufficio
perché era necessario predisporre
un'azione giudiziaria con una certa ur-
genza. Egli doveva firmarmi la delega per
potere agire. Questa persona mi rispose ,
in dialetto, in piemontese: «Non posso ,
perché ho qui gli abbonati» . Io rimasi stu-
pito, e domandai chiarimenti . «Le spie-
gherò domani» . Il giorno dopo venne i n
ufficio, e mi disse che non poteva muo-
versi perché c'era stata la tributaria, negl i
uffici della sua azienda: gli . «abbonati»
erano quelli della tributaria . E poi conti-
nuò, sempre in dialetto, dicendo: «Ven-
gono ogni anno, e ogni anno per "concor-
dare" gli diamo la stecca . . . e tutto va a
posto» .

Così avveniva per l'IGE, così avveniv a
per l'imposta di famiglia, così avveniva a i
tempi della famosa Vanoni; si facevano i
concordati, e talvolta c'erano per essi ad-
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dirittura tariffe già prestabilite .
Non è nostro costume, signor Presi -

dente, egregi colleghi fare affermazion i
gratuite, dire cose che non stanno né i n
cielo, né in terra; sono cose che pur -
troppo stanno in questa terra italian a
dove anche tra i funzionari dell'ammini-
strazione delle finanze c'è una certa men-
talità, si fa per dire . La grande preoccu-
pazione che noi abbiamo per questo ri-
torno all'antico è che si possano ripro-
porre situazioni che già abbiamo negati-
vamente sperimentato, che hanno speri-
mentato i cittadini quando erano co-
stretti, con mezzi truffaldini, a concor-
dare l 'IGE, o l'imposta di famiglia, o l a
Vanoni. Ecco perché noi preferiamo un
metodo che sia seriamente analitico e
siamo contro gli accertamenti induttivi ;
ecco perché proponiamo non un ritorno
al passato, ma una nuova visione della
fiscalità, in cui si mantenga sempr e
l 'equilibrio dello Stato di diritto che è lo
stato delle certezze giuridiche, dove ha
cittadinanza il principio dell 'equivalenza
tra reddito imponibile e reddito netto .
Sono constatazioni che io faccio giorno
per giorno, perché, mentre faccio il par -
lamentare, non dimentico di continuare a
fare anche l'avvocato ; e quindi so anche
dov'è che il professionista può sfuggire ,
dove il professionista può evadere . Il pro-
fessionista sfugge alla pressione fiscal e
quando non ha di fronte a sé un'impresa
che, essendo tassata a bilancio, gli im-
pone la fiscalizzazione delle proprie pre-
stazioni. In questo caso, infatti, deve fat-
turare e quindi è colpito appieno dal pre-
lievo fiscale, mentre se ha di fronte un
privato è questi stesso che non chiede la
fattura, ed anzi vuole esonerarsi dalla fat-
turazione, e non chiede la parcella nume -
rata (per usare un 'espressione corrente) .
Nel nostro paese, purtroppo, se uno vuol e
dividersi dalla moglie, se deve far causa
ad un inquilino che non paga, per sfrat-
tarlo, se deve iniziare un'azione giudi-
ziaria contro un debitore insolvente ,
questi sono oneri che gravano sul citta-
dino, ma che lo Stato considera altrettant i
lussi, non detraibili ai fini fiscali . Si dà in
questo modo un 'arma al professionista

per evadere: ecco perché noi chiediam o
che tutte le spese necessarie per produrr e
un certo reddito siano detraibili, così ch e
si crei una situazione di controllo reci-
proco tra cittadino e cittadino, tra contri-
buente e contribuente, in modo da evi-
tare, da rendere persino inutili certi con-
trolli esterni . Con questo sistema il citta-
dino diventa controllore dell'altro citta-
dino, il contribuente controllore nei con -
fronti dell'altro contribuente .

Nell'intervento che ho svolto nella di-
scussione generale ho detto — e oggi lo
riaffermo — che non è vero che l'eva-
sione fiscale appartenga solo al mondo
del lavoro autonomo: appartiene anche al
mondo del lavoro dipendente . E il caso ,
ad esempio, di cittadini che prestano assi -
stenza di tipo parainfermieristico, chia-
miamola così, a cui noi tutti che lavo -
riamo dobbiamo ricorrere quando ci tro-
viamo, purtroppo, nella triste occasion e
di avere una persona ammalata in casa .
Non si tratta di infermiere diplomate :
sono di solito, anagraficamente, casa-
linghe che vengono ad aiutare, ad assi-
stere questi ammalati, e percepiscono
persino gli assegni familiari del marito
«occupato». Questo tipo di assistenza,
molto sovente, non è prestata a favore d i
malati bisognosi di particolari cure, si
tratta per lo più di anziani . Queste «casa-
linghe» ad ogni modo, percepiscono sti-
pendi che oscillano dal milione al milion e
e mezzo al mese . Tutti quelli che vivono
nelle grandi città — Torino, Milano ,
Roma — sanno che questa assistenza pa-
rainfermieristica ha costi elevatissimi ; e s i
tratta di redditi di lavoratori dipendent i
che sfuggono completamente, che eva-
dono al cento per cento, per la semplice
ragione che questo Stato è talmente inci-
vile da considerare l'assistenza prestata
ad un anziano come un lusso: il fatto di
avere una persona ammalata in famiglia
è un lusso, una spesa non detraibile . Di
qui la totale evasione fiscale di queste
categorie di lavoratori dipendenti .

Ecco dunque, signor Presidente, ch e
noi non siamo qui a fare la difesa degl i
evasori ; non siamo qui a dire, qualunqui-
sticamente, che le tasse non debbono es-
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sere pagate . No, non è vero! Noi diciamo ,
anzi, il contrario, e cioè che ogni cittadino
deve essere sensibilizzato, nella sua stessa
dignità di cittadino, proprio attraverso il
prelievo fiscale, che però deve essere u n
prelievo fiscale equo, improntato a criter i
di giuridicità, di eticità e di economici-
tà .

Sull'accertamento induttivo ieri il mini-
stro Visentini si è lasciato andare ad af-
fermazioni che mi hanno sorpreso parec-
chio, quando mi sono permesso di inter-
romperlo, a proposito dei riferimenti ch e
egli ha fatto alle presunzioni previste ne l
VI libro del codice civile, quello sulla tu -
tela dei diritti, al IV capo. È noto che le
presunzioni ivi previste possono essere di
due tipi : o si tratta di di presunzioni dell a
legge o sono presunzioni che il giudice —
dico il giudice — deve valutare, e soprat-
tutto delle quali deve tener conto solo
quando sono precise, concordanti e gravi .
Le pretese di attribuire all 'amministra-
zione finanziaria poteri che sono del giu-
dice, e quindi, signor Presidente, poter i
che competono, appartengono, mi con -
senta il bisticcio, al potere giudiziario ,
vuoi dire attentare a quel principio che
ispira il moderno Stato di diritto, e che si
fonda sulla netta separazione dei poteri .
Cioè si attribuisce all 'amministrazione
delle finanze un potere che le leggi dello
Stato e il codice civile (non solo il codic e
civile, ma anche il codice di procedura
penale) attribuiscono invece alla magi-
stratura. L 'accertamento induttivo pur-
troppo porta a queste anomale conse-
guenze: l'amministrazione delle finanze ,
sulla base di presunzioni del tutto gra-
tuite, stabilisce che la dichiarazione fatt a
dai contribuenti non è reale e va corretta ,
e quindi va soggetta a revisione. E un
principio estremamente grave, e non è
dalla parte della ragione il ministro Vi -
semini quando afferma che il processo
amministrativo è un processo inquisito -
rio. Non è assolutamente vero . Il contri-
buente, dopo avere esperito tutto l 'iter
davanti alle commissioni, ricorre al giu-
dicie ordinario, che è necessariamente i l
giudice civile: le cause di questo tipo, le
opposizioni, vanno davanti ai tribunali ci-

vili, i quali giudicano in base alle leggi
dello Stato ed in particolare in base al
codice civile e al codice di procedura ci-
vile. Ora, è veramente singolare questo
sistema che si vorrebbe inaugurare (anzi ,
non si tratta di innovazione, perché non s i
tratta di una novità, è una patologia che
sta diventando un andazzo in una Repub -
blica che, per essere democratica, do-
vrebbe essere uno Stato di diritto per ec-
cellenza), giungendo a soluzioni di questo
genere, che sono un ritorno al passato, a
situazioni precedenti alla rivoluzione
francese, quando lo Stato si identificav a
con il sovrano, mentre il sovrano in de-
mocrazia, dovrebbe essere, almeno a pa-
role, il popolo ; conferendo all'ammini-
strazione delle finanze poteri che ricor-
dano quelli di cui era investito il sovrano
prima della Rivoluzione francese: poteri
di «inquisire» il cittadino sulla base di
presunzioni, mentre la magistratura
viene incostituzionalmente espropriata d i
poteri che ad essa competono e che in -
vece vengono conferiti all'amministra-
zione delle finanze .

Allora il discorso, mi consenta, Presi -
dente, ritorna all'origine, agli esempi ch e
prima facevo, al rischio di un cittadino
sottoposto ad azioni vessatorie, ricattato-
rie, da parte dell'amministrazione dell e
finanze, perché non sappiamo con qual i
criteri, con quale metodologia l'ammini-
strazione delle finanze andrà a fare
questa revisione . Le revisioni avranno
luogo nei confronti di tutti? No, perch é
non è tecnicamente e materialmente pos-
sibile. Come verranno individuati i contri-
buenti da revisionare? Sì, alcune indica-
zioni vengono date, ma sono abbastanz a
di massima, e non consentono di dare
all'amministrazione delle finanze, alle in-
tendenze, la possibilità di operare perse-
guendo linee strategiche precise nel ri-
spetto della certezza del diritto. Mancano
le garanzie perché le intendenze di fi-
nanza non si trasformino in centri di arbi -
trio nei confronti dei cittadini . Le inten-
denze di finanza colpiranno i politici, i
grandi esponenti del potere economico ?
Mi consentano, sigor Presidente, egregi
colleghi, di avere qualche dubbio . Il
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dubbio viene tenendo conto di quanto
purtroppo abbiamo dovuto riscontrar e
nel passato . Penso che una vera democra-
zia, che sia tale, prima ancora che nelle
leggi e nel costume debba fondarsi sull a
certezza del diritto, che ha come presup-
posto l 'eguaglianza sostanziale delle posi-
zioni giuridiche . Altrimenti non c 'è demo-
crazia, c'è solo l 'arbitrio e si verificano
quelle situazioni alle quali in precedenz a
ho accennato .

Quindi, signor Presidente, abbiamo
buona coscienza di non condurre una bat -
taglia con intenti qualunquistici; non in-
tendiamo aizzare la pubblica opinione
ispirando, fomentando l ' irrazionalità po-
polare. No, noi vogliamo che la gente ra-
gioni, si renda conto e prenda coscienz a
che ormai la pressione fiscale nel nostro
paese ha raggiunto limiti di irrespirabili-
tà. I dati sono sotto gli occhi di tutti . Non
facciamo affermazioni che non abbiano il
riscontro di prove concrete . Sappiamo
che l ' incidenza della spesa pubblica su l
reddito nazionale rappresenta ben oltre i l
60 per cento. Il dato è preciso e non pu ò
essere contraddetto . Allora gli italiani de-
vono prendere coscienza che, se è vero,
come è vero, che il reddito nazionale è
decurtato del 60 per cento e dirottat o
verso la spesa pubblica, questo vuoi dire ,
in termini concreti, che l 'italiano lavora
dal 10 gennaio fino alla seconda metà d i
luglio per foraggiare una spesa pubblic a
per Io più inefficiente, clientelare, paras-
sitaria, e solo dai primi di agosto fino al
31 dicembre lavora per se stesso . È un
dato, a mio avviso, sconcertante ed allar-
mante; e se gli italiani lo avessero pre-
sente nel momento in cui vanno alle urne,
certamente non voterebbero come hanno
votato fino ad oggi, perché avrebbero l a
consapevolezza di essere truffati, iniqua-
mente spremuti da uno Stato che assorbe
la parte prevalente del loro reddito e
quindi del frutto della loro operosità, per
destinarla ad una spesa pubblica che è ,
come dicevo, per lo più inefficiente, clien-
telare e parassitaria .

Lo Stato assistenziale, come si dice, no n
è stato inventato in Italia, non lo ha inven -
tato questa maggioranza e non lo hanno

inventato le maggioranze che hanno pre-
ceduto questa dal 1945 in poi. Lo Stato
assistenziale è uno Stato che viene addi-
rittura esaltato in alcuni paesi, come
quelli del cosiddetto socialismo democra-
tico, del socialismo scandinavo . Conside-
riamo però che lo svedese, che il norve-
gese, quando devono varcare la soglia di
un ospedale non si trovano di fronte a
strutture sanitarie come quelle italiane ,
che ricordano i lazzaretti di manzonian a
memoria. Quando i cittadini di quei paesi
vanno in pensione non vengono a perce-
pire pensioni di fame, del tutto insuffi-
cienti, come accade purtroppo ai cittadin i
italiani. Queste sono le differenze, questi
sono i termini che individuano uno Stat o
assistenziale, nel quale noi non ci ricono-
sciamo, ma che per lo meno ha il pregio
di una sua efficienza operativa, che per l o
meno dà ai cittadini servizi efficienti .
Come ho detto, e ripeto, questo non ac-
cade nei riguardi dei cittadini italiani .
Ecco perché prima di inasprire, come s i
sta facendo con questo decreto-legge, l a
pressione fiscale, sarebbe dovere di
questo Governo, di questa maggioranz a
mettere ordine nella spesa pubblica, ridi-
mensionarla, tagliare i rami secchi dell a
spesa pubblica . Infatti, anche la spesa
pubblica ha una sua produttività, sempre
che non sia parassitaria, clientelare ,
sempre che non si mantengano in vit a
enti che non operano nel pubblico inte-
resse, per servizi alla comunità, ma che
esistono solo per accontentare determi-
nati interessi di tipo clientelare . Dunque
la nostra non è una battaglia qualunqui-
stica, è una battaglia che facciamo nell'in -
teresse del popolo italiano, una battagli a
che è certamente necessaria per sensibi-
lizzare il popolo italiano su un problem a
che fino ad ora non è stato mai giusta -
mente valutato nella sua esatta portata : i l
problema fiscale. Fino ad ora i mass-
media di regime sono stati abilissimi ne l
far credere al popolo che in fondo gli ita-
liani pagano meno tasse dei tedeschi, de i
francesi, che pagano meno tasse di
quante se ne paghino nel mondo occiden-
tale. Oggi siamo in grado di contraddire ,
contestare queste affermazioni e siamo in
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grado di poter affermare, in questo Par -
lamento, alto e forte, senza tema di smen-
tite, che l'italiano, in termini di contributi ,
di imposte dirette e indirette, paga più d i
tutti i cittadini dell 'occidente, non sola -
mente dei cittadini della Comunità eu-
ropea e degli altri paesi europei, m a
anche dei cittadini degli Stati Uniti, paese ,
questo, che, fra le altre cose, è ben più
ricco dell 'Italia .

È chiaro, quindi, che ci troviamo d i
fronte ad una palese iniquità: il cittadino
italiano è il cittadino più iugulato dal pre-
lievo fiscale, nel mondo occidentale. È
necessario che si prenda coscienza di ciò .
Tutti i problemi che vengono dibattuti s u
un piano di lealtà democratica sono pro-
blemi che hanno una loro dignità . La no-
stra battaglia, dunque, non è all ' insegna
del qualunquismo o del poujadismo; la
nostra battaglia viene condotta per far
valere il nostro diritto, come partito poli-
tico, di operare perché l 'opinione pub-
blica prenda coscienza di una problema-
tica reale, della problematica fiscale : oc-
corre che gli italiani prendano coscienz a
e abbiano la consapevolezza che pagano
imposte in maniera esagerata per forag-
giare una spesa pubblica che non dà ade -
guati, corrispondenti servizi pubblici a i
cittadini. La nostra non è dunque solo
una battaglia ostruzionistica. Noi fac-
ciamo questa battaglia portando precis e
argomentazioni . Non siamo venuti qui
come hanno fatto, per esempio, i colleghi
della sinistra nel corso del loro ostruzio-
nismo contro il congelamento della con-
tingenza, quando parlarono in questa
aula di tutto, anche recitando le poesie d i
Trilussa, dimenticando però l 'argomento
in discussione. Noi abbiamo portato pre-
cisi argomenti, abbiamo sollecitato pre-
cise problematiche alla opinione pub-
blica, avanzato proposte . Sono problema-
tiche, sono proposte che appartengon o
alla opinione pubblica, che consegnam o
al popolo italiano nell 'interesse della na-
zione. Abbiamo, quindi, la certezza, in
tutta coscienza, di aver bene operat o
nell ' interesse del popolo italiano e nell'in-
teresse della stessa democrazia del nostro
paese (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rallo . Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo, ieri sera il Governo, pe r
bocca del ministro Mammì, ha posto l a
questione di fiducia sul disegno di legge
n . 2467, di conversione in legge delle varie
disposizioni in materia di imposta sul va-
lore aggiunto, di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'amministrazione
finanziaria .

La giustificazione, presentata attra-
verso la stampa ed i mass media, almeno
ufficialmente consiste nei 2700 emenda-
menti presentati dal Movimento sociale
italiano-destra nazionale : una giustifica-
zione inutile e falsa, perché, fino a ieri
l'altro, esistevano soltanto dieci emenda-
menti presentati dal nostro gruppo. E se
un minimo segnale fosse stato dato, no n
dico di accoglimento totale degli emenda-
menti da noi proposti, ma anche solo par-
ziale, di discussione o di confronto (que i
dieci emendamenti erano stati presentat i
parecchio tempo prima, circa una setti-
mana fa), noi non avremmo presentato gli
altri emendamenti . Siamo stati, quindi,
costretti; la nostra, a questo punto, è per -
ciò non una opposizione preconcetta, u n
ostruzionismo a qualsiasi costo, ma è una
forma di difesa .

D'altra parte, dobbiamo prendere att o
di una precisa volontà di cristallizzare, di
fossilizzare il decreto che così, con la po-
sizione della questione di fiducia, è diven-
tato tabù, nonostante che persino l o
stesso relatore per la maggioranza onore-
vole D 'Aimmo 1'11 dicembre 1984 (è una
dichiarazione meritevole di particolare
attenzione), dopo aver detto che difficoltà
maggiori ha creato la discussione su l
punto delle forfetizzazioni, abbia dichia-
rato: «In alcuni emendamenti sottolineat i
dai colleghi sono state poste in evidenza
alcune sfasature, su cui ritengo ci si poss a
affidare all ' iniziativa propositiva»; e ag-
giunge: «vari colleghi di quasi tutti i
gruppi hanno sottolineato in particolare
la questione dell'artigianato nei vari
emendamenti presentati ed illustrati ;
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forse è opportuno prevedere un inter -
vento legislativo successivo per articolare
meglio i settori artigiani contemplati nelle
tabelle, così come deve essere oggetto di
adeguata riflessione il problema della de-
duzione specifica degli interessi passivi» .
Non voglio leggere tutto l 'intervento, e
cito la conclusione: «le varie proposte
sono ispirate all'obiettivo di introdurre
forme di garanzia per i contribuenti coin-
volti dal provvedimento» .

Lo stesso relatore per la maggioranza ,
quindi, si esprime in modo da dar ragione
agli emendamenti da noi presentati, i
primi e gli altri, che ne sono la logica
conseguenza ed il corollario. Con questa
dichiarazione si riconosce, altresì, che i l
decreto poteva, direi addirittura doveva ,
essere modificato, e invece si è arrivati a l
«tabù» .

Prima di proseguire, vorrei fare u n
altro rilievo, attenendomi perciò al tema
in esame, al quale lei, signor Presidente ,
ha giustamente richiamato i colleghi ch e
mi hanno preceduto: siamo rimasti solo
noi del Movimento sociale italiano-destr a
nazionale a combattere questo decreto .
Bisogna dire che questa situazione è evi-
dente solo ora, in questo momento, per-
ché fino a qualche settimana fa molti al-
tri, dichiaratamente, erano ostili al prov-
vedimento . Vorrei ricordare qualche giu-
dizio, di particolare rilievo, di uomini po-
litici di primo piano, di spicco, come il
senatore Emilio Rubbi, che è l'esperto fi-
nanziario della democrazia cristiana, il
quale ha parlato chiaramente contro gl i
accertamenti induttivi, dicendo che non
sono previste garanzie per i contri-
buenti .

Lo stesso dicasi a proposito delle di-
chiarazioni fatte dall'onorevole Rognoni ,
presidente del gruppo della democrazia
cristiana, il quale ha detto: «è la regola
della democrazia; noi non abbiamo cam-
biato idea sugli accertamenti induttivi, n é
la cambieremo» .

Mi pare, invece, che l'abbia cambiata ,
perché non ha più preso la parola in me -
rito, non ha più detto nulla su questo
argomento, ha lasciato la norma stabilita
in questo decreto così com'era: «Ora le

scelte politiche non si fanno più nella
Commissione finanze e tesoro, si va verso
il decreto; il decreto è un problema ed
una scelta del Governo ed il Governo h a
una maggioranza» .

Altra dichiarazione è quella dell'onore-
vole Cristofori, vicepresidente del gruppo
democristiano, il quale ha affermato:
«Quattro partiti gli chiedono di cambiare :
quindi, o Visentini cambia, o resta senza
maggioranza; non si può governare con il
solo partito repubblicano» . Più gravi an-
cora sono le affermazioni del segretario
nazionale della democrazia cristiana ,
onorevole De Mita, il quale ha dichiarato :
«Sulla richiesta che l'accertamento indut-
tivo sia sottoposto a garanzie c'è non solo
la maggioranza; ma quasi l'unanimità; il
ministro non può legiferare contro tutto il
Parlamento».

Queste erano le posizioni di eminenti
uomini politici della democrazia cri-
stiana, del partito socialista un po' meno ,
del partito socialdemocratico (non par-
liamo dei liberali, che sono rimasti as-
senti, quasi inesistenti, in questo dibat-
tito); queste erano le posizioni, mentre
oggi c'è, invece, la fuga, il silenzio. Nes-
suno di coloro che tuonava contro il de-
creto ieri parla oggi, tranne noi del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .

Come si spiega la fuga? Con accordi di
potere su altri problemi (sfratti, casa e
così via) ; di vertici a cinque se ne fanno
continuamente, finora senza sensibili e
consistenti risultati. I vertici si succedono
gli uni agli altri senza, fino a questo mo-
mento, dare al popolo italiano alcuna ga-
ranzia.

Vediamo da dove nasce questo decreto :
si è detto che lo Stato ha bisogno di tro-
vare nuove entrate fiscali, ed è una tesi
che possiamo certamente condividere ,
perché qualsiasi Stato, senza le entrat e
fiscali, non può vivere . C'è, però, un'altra
considerazione da fare contemporanea-
mente: la pressione fiscale in Italia ha
raggiunto vertici che superano quell i
dello stesso dollaro in campo monetario.
Tale pressione ha raggiunto ufficialment e
il 44 per cento del prodotto interno lordo,
ma nella realtà è andata ancora più in là .
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E, quanto maggiore è la pressione fiscale
(sforziamoci di fare un ragionament o
obiettivo), tanto più è difficile trovare
altre fonti di introito. Ed allora bisogna
usare la fantasia, inventare nuove tasse, a
qualsiasi costo, o cercare comunque d i
giustificare queste nuove imposizioni. E,
per giustificarle, si è parlato di «giustizia
fiscale», un'espressione che ha portat o
immediatamente alla criminalizzazione d i
un'intera categoria, quella dei lavoratori
autonomi. Si tratta di circa 4 milioni d i
contribuenti . Inoltre si è cercato — ope-
razione immorale — di mettere contro d i
essi i lavoratori dipendenti . Che spetta -
colo! La lotta tra i poveri . . .

Se potessi rivolgermi direttamente ai
lavoratori autonomi e ai lavoratori dipen-
denti, evocherei l'immagine dei polli d i
Renzo: si beccano tra loro consentendo
allo Stato rapace di far man bassa de i
loro redditi . È certamente eccessiva e ,
allo stesso tempo, ingiusta la pressione
fiscale esercitata sui lavoratori dipen-
denti, ed allora si è inventata una pres-
sione ancora più ingiusta, diciamo noi ,
sui lavoratori autonomi .

In quello che, senza esagerazione, pos-
siamo definire il caos dell'amministra-
zione finanziaria, delle norme fiscali (s i
tratta di giudizi pesanti, che per altro m i
pare siano stati condivisi dallo stesso mi-
nistro delle finanze), si doveva creare una
riforma di struttura .

Nel suo intervento di ieri il ministro ha
dichiarato: «È una legge che ho già defi-
nito anomala e di emergenza, che ha l o
scopo di sottoporre a tassazione alcun i
settori verso i quali c'era il vuoto . Mi
sarebbe piaciuto procedere in maniera
più sistematica, ma non ce ne era i l
tempo». Si sono attesi anni per tentare d i
riempire il vuoto (voglio mantenermi nei
termini impiegati dal ministro), ed ora
non si è voluto aspettare per una setti-
mana. Ma allora è un problema che ri-
guarda il decreto. Tuttavia i nostri dieci
emendamenti sono stati presentati be n
prima e quindi il tempo per poterli non
dico accettare,* ma almeno discutere ,
c'era. Ed allora la giustificazione non mi
pare giustificativa .

Rimane però il riconoscimento che si
tratta di una legge speciale, di una legge
definita di emergenza, con in più la so-
pravveste della provvisorietà . Queste non
sono attenuanti, ma aggravanti! L'emer-
genza è valida per i contribuenti, certa -
mente non per il fisco; quanto alla prov-
visorietà, dobbiamo dire che in Italia ,
purtroppo, non esiste nulla di più defini -
tivo del provvisorio .

In questo quadro, qual è l ' immagine
che all'opinione pubblica, attraverso una
congiura dei mass media, è stata data
dell'azione del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale? Noi siamo diven -
tati i difensori degli evasori . A questo
punto mi pare opportuno richiamare
qualche nostra precedente battaglia a di -
fesa dei lavoratori dipendenti . Costoro
sono stati avviliti dal punto di vista pro-
fessionale, dal punto di vista della produt -
tività, dal punto di vista della fedeltà al
lavoro, dal momento che sono stati ap-
piattiti i loro salari e stipendi .

Ricordo la battaglia sulle liquidazioni :
anche allora, soli, abbiamo usato l'arma
dell'ostruzionismo a difesa dei lavorator i
dipendenti . Ed oggi stiamo sviluppando
questa battaglia a difesa dei lavorator i
autonomi. Quindi il Movimento social e
italiano non distingue tra le categorie ,
non incita alla lotta tra i poveri, non
mette una categoria contro l'altra: di-
fende i lavoratori nel momento in cui
questi debbono essere difesi.

Entriamo ora nel merito del decreto-
legge. Tra i tanti emendamenti che ab-
biamo proposto, vorrei ricordarne qual-
cuno. Con l'accorpamento delle aliquote
IVA avviene che circa una ventina di voc i
(mi riferisco al cosiddetto paniere della
scala mobile) producano diminuzioni d i
entrata. Ma ben 26, sulle 82 voci che costi -
tuiscono il paniere, producono aumenti .
E vorrei citarne qualcuna, ad esempi o
quella sui prodotti alimentari primari : la
relativa aliquota, che era dello zero pe r
cento, viene elevata a12 per cento . Si col -
pisce così, ancora una volta, la povera
gente. Non si può rispondere come Mari a
Antonietta, la quale, al popolo che si ribel -
lava perché non aveva pane, disse : «man-
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gino brioches», perché la povera gente non
può mangiare brioches . Quindi, aumen-
tando questa aliquota, si colpisce la pover a
gente. I ricchi il pane non lo mangiano ,
mangiano ben altro . . .

Perché, allora, è stata aumentat a
questa aliquota? Perché i prodotti alimen-
tari primari sono di largo consumo e per -
ché in questo modo si rastrella denaro .
Ed il bisogno di rastrellare denaro pre-
vale su qualsiasi criterio morale e sociale ,
con un atteggiamento che mi permetto di
definire spregiudicato e cinico . Senza
dire, poi, che questo aumento di ben 26
voci sulle 82 che costituiscono il paniere
della scala mobile fa scattare la contin-
genza.

Il problema, a mio avviso, merita
qualche approfondimento . Mi pare che
sia ovvia, a questo punto, la spinta inflat-
tiva così come mi pare ovvio il danno per
i lavoratori . E mi riferisco sempre a
quanto il ministro delle finanze ha dichia-
rato ieri in sede di replica: «Dobbiamo
evitare che vi sia un aumento real e
dell 'onere IRPEF in generale e per i lavo-
ratori dipendenti in particolare . Nel 1986
occorrerà impegnarsi per una riduzion e
in termini reali, per tutti i contribuenti ,
delle aliquote IRPEF . È un impegno non
lieve che ho già avuto modo di sottoli-
neare e che riaffermo adesso». È una pro -
messa lontana, riguarda il 1986 ; rimane
invece un triste presente, che è il 1985,
rimane quindi la quasi certezza (non si
tratta più di un'eventualità) che scatterà
l'aumento dei punti di contingenza . Al-
lora, che cosa accadrà? Verrà forse ema-
nato un altro decreto che sterilizzi i punt i
di contingenza, con tutte le conseguenze
che sono emerse dal precedente decreto ,
dalla richiesta di referendum (si fa o non
si fa? Vi è una posizione di disagio da
parte dello stesso partito comunista, i l
quale lo ha chiesto, e adesso teme ch e
venga effettuato per le conseguenze ch e
esso può produrre)? Quello che è certo ,
comunque, è il danno per i lavoratori : ed
è ciò che noi denunciamo .

Vi è poi, ed arrivo al nodo più impor -
tante, l'enormità della forfetizzazione
dell'IVA, dell'IRPEF nonché il problema

dell'accertamento induttivo . E vorrei fare
una premessa che ritengo indispensabile ,
relativa alla atipicità del lavoro auto-
nomo. I lavoratori autonomi, a differenza
dei dipendenti, si muovono con necessità ,
modalità, sbocchi del tutto diversi ri-
spetto a questi ultimi ; investono somme
con il rischio (e i lavoratori dipendent i
certamente non lo corrono) di perderle .
Essi debbono possedere una notevole ca-
pacità imprenditoriale; saper decidere e
scegliere, avere fiuto, tutte qualità che il
lavoratore dipendente può anche non
possedere . E, soprattutto, sono sottoposti
al sacrificio di un lavoro senza limiti d i
orario e di fatica: questo mi pare un
punto da sottolineare .

Ma vorrei ancora rilevare un ultimo
aspetto: con queste capacità, in un 'Italia
quale quella in cui oggi viviamo, i lavora-
tori autonomi rappresentano una mass a
che esercita un'influenza enorme - nell a
vita economica del paese . Si vogliono col-
pire, con questo decreto-legge, proprio i
lavoratori autonomi, imponendo para-
metri e coefficienti di redditività privi d i
qualsiasi attendibilità, generalizzando si-
tuazioni che non hanno alcuna omoge-
neità per territorio, per dimensioni pro-
duttive, per settori di attività . Si guardi
anche soltanto all'esempio degli artigiani ,
per i quali noi riscontriamo ben 400 me-
stieri diversi. E la norma dell'accerta-
mento induttivo, vorrei sottolinearlo, è
tale per cui basta un solo elemento, e
neanche questo fissato con chiarezza
nella legge ma affidato alla discreziona-
lità del funzionario, per far scattare l o
stesso accertamento; inoltre (il decreto
prevede anche questo) vi è la facoltà de l
ministro di indicare altri elementi, e
senza motivazione alcuna. Al riguardo,
vorrei ricordare i tentativi di aggiusta-
mento, le proteste autorevoli, senza dub-
bio, come quella della Commissione affar i
costituzionali del Senato, la quale ha rac-
comandato di menzionare al contribuente
esplicitamente la motivazione dell'ele-
mento di presunzione, anche perché, al d i
là delle norme che riguardano la finanza
vera e propria, vi sono i riflessi di natur a
penale di cui si deve tener conto .
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Ed ancora: i 30 giorni concessi al con-
tribuente per i chiarimenti, dice giusta -
mente il collega Rubinacci, hanno il sa-
pore di una pressione morale e psicolo-
gica che spinge a rettificare la dichiara-
zione dei redditi oppure che spinge a trat-
tare; e quando dico «trattare», chi ha
orecchie per intendere intenda . Io sono
convinto che la maggior parte dei funzio-
nari delle amministrazioni sia costituita
da persone oneste; tuttavia, questa norma
può trasformarsi in una sollecitazion e
alla trattativa benevola (chiamiamola
così, non voglio usare termini più pe-
santi) .

Inoltre, vi sono motivi che contrastano ,
come è stato osservato dalla commissione
tributaria di Milano, con la Costituzione .
Contrastano con l'articolo 2, perché l'ac-
certamento induttivo e non effettivo viol a
i sacri diritti dell 'uomo; con l 'articolo 3,
perché accertamenti diversi per reddit i
uguali calpestano il principio dell 'ugua-
glianza dei cittadini; con l'articolo 24 ,
perché è impossibile difendere i propr i
diritti dinanzi ad un accertamento indut-
tivo compiuto in luoghi diversi, da per-
sone diverse ; con l'articolo 53, perché l'ef-
fettiva capacità contributiva dei cittadini
va a farsi benedire. Il ministro ed i difen-
sori di questo decreto obiettano che, però,
nessuno è obbligato a scegliere la conta-
bilità semplificata. Ma quanto viene a co-
stare quella, chiamiamola così, regi-
strata?

A questo punto, qual è lo scopo che s i
vuole raggiungere? Proprio ier l 'altro, a
Catania, ho avuto un incontro con i diri-
genti dell 'associazione commercianti, i
quali mi hanno posto una precisa do -
manda: onorevole, ma con questo decreto
a che cosa si mira? Se si vuole far chiu-
dere l 'attività ai lavoratori autonomi, qua l
è lo sbocco? Noi vogliamo saperlo, che lo
si dica! Era accorato il tono con cui ve-
niva posta la domanda. Io ho dovuto
esprimere le mie preoccupazioni . Questo
tentativo di distruggere quel poco che ri-
mane di privato vorrebbe avere come
sbocco la statizzazione dei servizi? La so-
vietizzazione? Vogliamo arrivare a que-
sto? In tal caso, tenendo conto del risul-

tato ottenuto nei paesi del cosiddetto so-
cialismo reale, è bene che il popolo sap-
pia, che abbia coscienza dell'obbiettivo
che si vuole raggiungere e delle conse-
guenze che, conseguita quella finalità, s i
potranno verificare .

Vorrei affrontare sul tema del decreto -
legge un ultimo argomento: i rapporti tra
il contribuente e l'amministrazione fi-
scale, tra il cittadino e lo Stato .

Non voglio ricordare chi era prima, ch e
cosa sosteneva prima il ministro Visen-
tini, in quanto mi voglio sforzare di essere
obiettivo al massimo; oggi, in qualità di
ministro delle finanze, fa il suo mestiere ,
quello cioè di strappare — consentitemi il
termine — con tutti i mezzi soldi ai con-
tribuenti . Tuttavia, egli dovrebbe ricor-
dare che il rapporto tra contribuente e
amministrazione finanziaria, tra cittadino
e Stato è evidentemente un rapporto fidu -
ciario; in pratica, io come cittadino so che
tu, Stato, vai incontro a certe spese e ch e
devi curare gli interessi pubblici, per cu i
ti aiuto con il mio contributo .

Ma quali sono i servizi che offre oggi lo
Stato? La sanità? Molti italiani preferireb-
bero addirittura rinunciare alla vita piut-
tosto che entrare in uno di quei ghetti che
sono oggi gli ospedali, che sono oggi i ser -
vizi sanitari così come, purtroppo, son o
stati organizzati. Essi — aggiungo qual -
cosa di peggio — sono stati lottizzati, in
quanto con la riforma sanitaria, la costi-
tuzione di assemblee e comitati di ge-
stione, si è realizzata una vera e propri a
lottizzazione attraverso la formazione d i
apparati burocratici occupati da persone
ignoranti e — peggio — disposte a spen-
dere le disponibilità esistenti — tanto
sono soldi dello Stato — per motivi che
nulla hanno a che fare con la sanità. Sap-
piamo di unità sanitarie locali che hanno
sponsorizzato squadre di calcio, edicole,
persino night club (per consentire ai vec-
chietti di trascorrere serenamente la vec-
chiaia) e viaggi all 'estero. La Corte de i
conti ha denunciato tutto questo .

La scuola? Si tratta di una scuola ch e
con colpi di piccone bene assestati ha
visto distrutti i capisaldi su cui reggeva
dopo la grande riforma Gentile, sicché



Atti Parlamentari

	

— 23964 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

oggi di quella riforma è rimasto ben poco ,
senza che, tuttavia, si sia stati capaci d i
sostituirla con u n'altra. Questa scuola, l a
scuola pubblica, la scuola che dovrebbe
essere fornita di tutto il necessario, s i
avvia inesorabilmente verso il dissesto ,
sicché le famiglie degli alunni preferi-
scono orientarsi verso le strutture pri-
vate .

I trasporti? Non mi dilungo nemmeno
su questo altro tema, su un servizio che
certamente non è reso in maniera ade -
guata alle necessità del contribuente . Le
pensioni? Le sperequazioni delle varie
pensioni d'annata da anni suscita grida di
dolore da parte dei pensionati mentre —
ahimè — speculazione e sfruttamento d a
parte di certi uomini politici emergono i n
nome di questa ingiustizia da sanare. In-
tanto, i pensionati continuano ad aspet-
tare.

Con uno Stato come questo, con u n
Leviatano che ingoia tutto, che offre i l
parassitismo, il clientelismo, gli sperperi ,
l ' inflazione, la tangentocrazia, la disam-
ministrazione, il rapporto fiduciario vien e
meno e non ritengo che il cittadino-con-
tribuente si possa sentire più impegnato
nei confronti di uno Stato siffatto . Non
potete, quindi, chiedere nuovi sacrifici of-
frendo in cambio servizi sempre peg-
giori .

Si dice, tuttavia, che gli uffici finanziari
non sono in grado di controllare il feno-
meno delle evasioni . Siamo ancora quasi
nel 1984, l 'anno di Orwell ; mi riferisco a
quell 'interessante romanzo, in cui si de -
scrive una situazione che non è tanto lon-
tana dalla realtà attuale . Si immagina un o
Stato che, disponendo di tutti i modern i
strumenti tecnologici — computer, ecce-
tera — è in grado di controllare persino
l'aria che il cittadino respira. Alle soglie
del 2000 si torna, a mio parere, all'era
delle caverne attraverso una norma che
vuole riportare in vigore la forfetizza-
zione e l 'accertamento induttivo .

Avviandomi alla conclusione, vorre i
soffermarmi sulla nostra battaglia . Le ore
scorrono, la scadenza è fissata per le or e
24 di domenica 17 di questo mese; il 17 è
un numero che porta disgrazia e non so

se questo riguarderà quelli che difendono
il decreto Visentini o quelli che lo vorreb-
bero affossare . Noi, comunque, quale che
sia il risultato, ci permettiamo di dire ch e
abbiamo vinto la nostra battaglia, i n
quanto siamo riusciti ad inchiodare alle
loro responsabilità coloro che difendon o
questo infame decreto; con la nostra de-
nuncia documentata abbiamo anche
messo in luce tutti i vari difetti — chia-
miamoli così —, meglio dire misfatti e
risvolti degli articoli e dei commi inclusi
in questo decreto . Tuttavia, non si tratt a
solo di questo; abbiamo costretto quelli
che ieri parlavano il nostro linguaggio di
ieri e di oggi — noi non lo abbiamo cam-
biato — a gettare la maschera, facendo
sapere che il gioco del potere, secondo l a
loro logica e la loro «morale», preval e
sulla giustizia . Mi riferisco ai vari espo-
nenti democristiani, socialisti, socialde-
mocratici, liberali e comunisti . Dove è an-
data a finire, infatti, la battaglia che s u
questo decreto — e sarebbe stato giusto
che lo facessero — volevano condurre i
comunisti per una diminuzione delle ali -
quote IRPEF sui redditi dei lavoratori di -
pendenti? Hanno presentato qualch e
emendamento, ma non sono andati oltre ;
se avessero voluto appoggiare il nostro
ostruzionismo, il decreto sarebbe certa -
mente caduto! Anche questa manovra ap-
parente e falsa è fallita dinanzi al Levia-
tano e alla partitocrazia. Siamo riusciti ,
quindi, a costringere l 'intero schiera-
mento a favore dell ' immorale decreto Vi-
sentini — sindacati, fasulla opposizion e
del partito comunista, maggioranza go-
vernativa e grossi industriali — ad assu-
mere una posizione, che lo qualifica (sa-
rebbe forse meglio dire che lo squalifica)
agli occhi dell 'elettorato . Come ieri ,
anche oggi, solo il Movimento sociale ita-
liano si batte per difendere gli interess i
dei lavoratori : oggi quelli degli autonom i
come ieri quelli dei dipendenti .

Qualcuno potrebbe pensare che si tratt i
di un ritorno alla ghettizzazione . Un 'altra
volta soli? Prescindendo dal fatto che si
tratta di una solitudine che riguarda solo
il Palazzo, dal momento che abbiam o
tanta compagnia nelle piazze, si disillu-
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dano pure coloro i quali hanno credut o
che la cosiddetta «sghettizzazione »
avrebbe potuto significare, per noi de l
Movimento sociale italiano, un acceder e
ai compromessi, uno snaturare i motivi
della nostra battaglia . Infatti l 'obiettivo d i
fondo per noi rimane uno Stato divers o
da quello nel quale viviamo . I maldestri
tentativi ed il gattopardesco risultato
della Commissione Bozzi (si cambi tutt o
perché tutto rimanga come era prima )
confermano la bontà della nostra batta-
glia. Noi vorremmo uno Stato libero dalla
partitocrazia, non dai partiti; lo vor-
remmo non monolitico, ma pluralistico ,
specchio di correttezza, capace di ammi-
nistrare, libero (comprendiamo anche
questo) di chiedere il contributo dei citta-
dini per offrire loro servizi reali, concret i
e funzionanti .

Tutto questo gli italiani debbono sa-
perlo. Questi sono i motivi della nostr a
battaglia, combattuta in nome della giu-
stizia, della correttezza e della libertà . Ri-
ferendoci alle dieci, cento o mille fiduci e
che il Presidente del Consiglio, mante-
nendo la parola, sta ponendo i n
quest 'aula, vorremmo far osservare a lui
ed a coloro che come lui la pensano ch e
porre ed ottenere la fiducia alla Camer a
non significa ottenere la fiducia nel paese
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signori del Go-
verno, il Governo pone la fiducia sul de-
creto Visentini per neutralizzare l'opposi-
zione di protesta ostruzionistica del Movi-
mento sociale italiano . Dobbiamo pure os-
servare che, nel medesimo tempo, ma i
fiducia è stata posta così opportunamente
per l'importanza che ha questo decreto -
legge, non solo perché dà un giro di vit e
fiscale ad oltre quattro milioni di lavora -
tori autonomi, ma anche perché esso
reintroduce nel sistema fiscale italiano
l 'accertamento induttivo . Ciò rappresenta
veramente l 'annullamento di quelle ri-
forme fiscali che furono attuate nel no -

stro paese, e che ancora sono in vigore ,
per infondere nei cittadini una maggiore
fiducia nello Stato e nello Stato una mag-
giore fiducia nei cittadini .

Responsabilizzare il rapporto fra citta-
dino e Stato in campo fiscale è stato lo
sforzo al quale ci si è attenuti in tutt i
questi anni: ecco perché il fatto di ritor-
nare all'accertamento induttivo rappre-
senta un passo indietro . Dobbiamo ricor-
dare ai rappresentanti del Ministero delle
finanze ed a quanti di finanza si occu-
pano in Parlamento, che la malfamata e
malricordata imposta di famiglia si ba-
sava proprio sull 'accertamento induttivo ;
essa venne abolita proprio perché l'accer-
tamento induttivo portava, nei vari co-
muni d 'Italia, a paurose ingiustizie . Le
elezioni amministrative, addirittura, si te-
nevano sulla base delle discriminazioni
fiscali che lo stesso accertamento indut-
tivo provocava nell'imposta di famiglia .
L'accertamento induttivo fu definito un a
mostruosità così come fu definita una vit-
toria del buonsenso il ritorno alla dichia-
razione dei redditi fatta dallo stesso citta-
dino, sotto la sua responsabilità .

Si tornò ad un accertamento basato su
dati di realtà e non di presunzione. Oggi ,
invece, si torna indietro. Triste fine de l
Governo Craxi! Parlo di fine del Govern o
Craxi, poiché ormai anche i bambin i
sanno che il 12 maggio il Governo cadrà ;
una sola cosa è certa, cioè che il 1 2
maggio ci sarà questa crisi di Governo .
Ma prima della sua scadenza il Govern o
pone la fiducia sul decreto Visentini pe r
varare a tutti i costi questo provvedi -
mento .

Sia ben chiaro che non vogliamo dare
la croce addosso al ministro Visentini ,
perché tutti i partiti debbono assumersi le
loro responsabilità . Visentini ci appare un
po' come il cireneo che si è assunt o
l'onere di varare un decreto impopolare e
di ricevere su di sé tutti gli strali e le
invettive della popolazione colpita e indi-
gnata; ma le responsabilità non apparten -
gono solo a Visentini, ma anche al partit o
liberale, che invano si appella alla libert à
di commercio, mentre colpisce proprio i
lavoratori autonomi aderendo a questo
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decreto e promuovendolo; appartengon o
anche al partito socialdemocratico che
vorrebbe uno sviluppo sociale della liber-
tà; al partito socialista, non ancora appro-
dato completamente alla illuminazione
del mondo occidentale; appartengono a
quel partito comunista che, in questa oc-
casione, sembra voler dare, contraria-
mente a quanto ha fatto in altri casi, un a
mano a questo Governo morituro, purché
si colpiscano i lavoratori autonomi e si
continui sulla strada della mortificazione
del lavoro individuale, per spianare la
strada al collettivismo .

La delusione che ci procura il Governo
Craxi è estrema. Questo Governo otterr à
la fiducia sul decreto Visentini ; cadrà i l
12 maggio e cadrà il mito Craxi . Ma il
mito Craxi cade già con questo decreto .
Craxi era atteso da una certa opinion e
pubblica, più a torto che a ragione, com e
un liberalizzatore nei confronti della de-
mocrazia cristiana, come uno scavalca-
tore a destra della democrazia cristiana ;
all ' improvviso diventa l 'esponente di un
Governo che deve comunque arraffar e
denaro che noi sappiamo serve a crear e
una situazione di collettivismo sempr e
maggiore in Italia.

La polemica facile di chi accusa chi s i
oppone al decreto Visentini è nel senso di
voler proteggere gli evasori fiscali, ma
qui si tratta di capire a che cosa serve i l
denaro; la nostra protesta è quella di co-
loro che si vuole torchiare nuovament e
con un ulteriore avvitamento della pres-
sione fiscale; che cosa ci dà lo Stato i n
cambio? Non la sicurezza: l'ordine pub-
blico è compromesso ; non le pensioni ,
perché quelle dei commercianti sono mi-
serande malgrado i contributi versati a
suo tempo; questo Governo non ci dà un a
scuola che insegni veramente, non ci dà
un' assistenza sanitaria valida dal mo-
mento che siamo costretti soltanto a pa-
gare. È uno Stato che pretende senza dare
nulla per quanto riguarda i servizi fonda-
mentali .

Si tratta di errori di politica economica
che vedono il Governo Craxi ricalcare er-
rori dei precedenti governi ; questo Go-
verno non frena la spesa pubblica, anzi

ricerca nuove fonti di entrata per alimen-
tare tale spesa .

È questo uno strano modo di combat-
tere l'inflazione (che pure il Govern o
aveva affermato di voler combattere) poi -
ché il primo modo per combatterla è
quello di frenare la spesa pubblica, sele-
zionando all'interno le spese fra produt-
tive e improduttive, ribassando, nel con -
tempo, imposte e tasse .

Voglio ricordare un episodio del Go-
verno dell'ottobre del 1922 ; grazie al
genio del ministro De Stefani si arrivò ad
una riduzione del 50 per cento dell ' im-
posta di registro. Ciò fu considerato quasi
uno scandalo: economisti stanchi, diret-
tori generali di ministeri preoccupati uni-
camente di una apparente quadratura d i
bilancio si rivolsero all 'allora capo del
Governo per scongiurare una riduzione
che poteva sembrare avventata in una si-
tuazione di «decozione» finanziaria attra-
versata dallo Stato in quel momento, per
cui si sarebbe arrivati addirittura a no n
pagare i dipendenti statali .

La risposta del Presidente del Consigli o
fu rapida, immediata, geniale nella scelta :
«Si faccia come propone il ministro De
Stefani». Questa manovra fece incassare
dieci volte di più della precedente im-
posta poiché le attività commerciali sulle
quali si pagava l ' imposta di registro, es-
sendo diminuita l'imposta medesima, au-
mentarono e si determinò un incoraggia -
mento ad operare creando in questo
modo la possibilità di un gettito maggiore
per lo Stato e nello stesso tempo di un a
ripresa economica fondamentale soprat-
tutto nel settore edilizio .

Oggi si segue un modo contrario di fare
politica aumentando le spese e le imposte .
Si crede che lo Stato possa riuscire con i
suoi interventi in economia a sostituire le
forze del popolo, quelle degli individui
che sono l'unica risorsa vera dell'ele-
mento lavoro, risorse alle quali può attin-
gere una nazione in dissesto economico .

Ecco perché vi è bisogno di una mag-
giore quantità di denaro che si cerca di
ottenere torchiando i commercianti, i
professionisti, gli artigiani, coloro che
non pagano sufficientemente, mettendo
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in moto un sistema perverso di accerta -
mento che porterà a forme di persecu-
zioni politiche. Indubbiamente il fisco
sarà portato, dietro la spinta dei partiti, a
colpire Tizio e salvaguardare Caio : sap-
piamo quali mostruosità abbia creato
l ' imposta di famiglia quando la gente ve-
niva tassata preventivamente in maniera
abnorme e veniva rovinata mentre altr i
non pagavano nulla o quasi nulla. Vo-
gliamo restaurare questi sistemi? La re-
sponsabilità non è solo del ministro Vi-
sentini, anche se egli ha la responsabilit à
di aver introdotto inutili e costosi regi-
stratori di cassa (presidente della Olivetti ,
aveva bisogno di ridare respiro
all'azienda da lui presieduta) poiché i n
questo caso sono tutti responsabili ; Visen-
tini si è preso la croce sulle spalle: la
porta, diventa lo zimbello di tutti, abbass o
Visentini, ma bisognerebbe dire «abbass o
tutti i partiti che vogliono il decreto Vi-
sentini» .

Questo ci sforziamo di far capire agli
elettori italiani che si sentono indifesi ,
colpiti, indicati al pubblico disprezzo
come evasori fiscali, nel medesimo tempo
chiamati però a reggere un peso fiscal e
che molti di loro non possono reggere .

Questo Stato mostruoso, questo Stato
Moloch mira a sostituire con l'iniziativa
collettiva quelle private ; anche il ministro
Altissimo, liberale, ha preparato provve-
dimenti per la grande distribuzione com-
merciale. Si tratta di comportamenti de-
stinati a mettere a terra le piccole aziend e
del commercio italiano, di costringerle i n
condizioni in cui non possono funzionare ;
nella maggior parte dei casi si tratta di
imprese a carattere familiare che svol-
gono un ruolo importante poiché dob-
biamo ricordare ai fautori della grand e
distribuzione che in Italia ci sono otto
mila comuni nei quali non è possibile in-
stallare grandi magazzini ; la funzione di
distribuzione e di calmierazione dei
prezzi, fondamentale dal punto di vist a
sociale, è svolta quindi dal piccolo com-
merciante . Nella piccola azienda lavorano
la moglie ed i figli, ma se questa azienda
dovesse ricorrere ad impiegati privati non
reggerebbe sul mercato; in sostanza

l'azienda familiare svolge un'azione in fa-
vore del pubblico riuscendo a produrre
sottocosto per quanto riguarda il fattore
lavoro.

Va tenuto presente, inoltre, che la
grande distribuzione non riesce a vivere
bene neanche nelle grandi città che son o
carenti di strutture urbane come grand i
spazi per parcheggi, elemento vitale pe r
poter utilizzare la grande distribuzione
soprattutto quando si vogliono fare prov-
viste settimanali o mensili per la famiglia .
Vi sono le difficoltà del traffico che
hanno rappresentato uno degli element i
maggiori del fallimento della grande di-
stribuzione commerciale e mentre an-
diamo nuovamente a colpire i piccoli
commercianti si rinnegano quei principi
che avevano fatto constatare il falliment o
della grande distribuzione commercial e
in Italia e per la quale lo Stato avev a
perso molti miliardi .

Avremmo voluto che i rappresentanti
del Ministero delle finanze, in occasione
di questo dibattito sul pacchetto Visen-
tini, ci avessero almeno detto quanto l o
Stato ha perso nelle avventure dei grandi
magazzini . Si tratta di migliaia di miliardi
persi nel corso di queste sperimentazion i
fallimentari. Allorquando si chiede de-
naro ai contribuenti e quando si scagliano
anatemi contro i cosiddetti evasori fiscali
si ha il dovere di dire come si è speso e
come si intende spendere il danaro. Spe-
cialmente i piccoli commercianti in questi
ultimi anni hanno dovuto subire la con-
correnza dei supermercati e dei grandi
magazzini di Stato sorretti dalla finanz a
pubblica che consentiva loro di avere
prezzi concorrenziali non in virtù di un a
maggiore capacità, razionalizzazione e
modernizzazione della distribuzione com-
merciale, ma grazie soltanto ai finanzia-
menti che ricevevano dallo Stato . Oggi a i
piccoli commercianti si chiedono mag-
giori imposte e nello stesso tempo si pre-
para con il disegno di legge Altissim o
un'ulteriore avventura per quanto ri-
guarda i supermercati .

Signor Presidente, onorevole rappre-
sentante del Governo, è molto triste dover
constatare la situazione esistente nel no-
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stro paese e ai nostri governanti non serve
neppure la lezione americana ; da noi si
piange sul dollaro che sale alle stelle e si
guarda con invidia, con rancore al suc-
cesso della politica di Reagan negli Stati
Uniti d 'America . Questo paese, ad un
certo punto, si è reso conto che il socia-
lismo lo stava portando verso l 'abisso e gli
americani hanno avuto il coraggio di rea-
gire, di trovare l 'uomo e la classe diri-
gente adatta per imboccare nuovament e
la via di un rilancio delle proprie attivit à
industriali e commerciali .

Ricordo che negli Stati Uniti d'Americ a
si è cominciato a combattere l'inflazion e
riducendo le imposte, né più né meno
come fece il nostro Governo nel 1922 ,
come prima ho ricordato, licenziando il
personale inutile, spostandolo in altri set -
tori, creando altre attività, ma evitando l a
mano morta di aziende decotte che rap-
presentavano soltanto un peso per l 'eco-
nomia di quel paese .

Ricordo che fece clamore il licenzia-
mento degli operatori aeroportuali verifi-
catosi negli Stati Uniti d 'America; la
stampa italiana disse addirittura che Re-
agan sarebbe caduto di fronte alla scio -
pero proclamato dai sindacati . Invece
nulla accadde perché i sindacati hanno
capito, in quel paese, che il loro ruolo no n
poteva essere quello di sabotatori dell a
nazione e si sono ritirati in buon ordine ,
al contrario di quanto avviene nel nostro
paese dove purtroppo il peso del potere
sindacale rende praticamente impossibile
qualsiasi riforma .

Diciamo queste cose soprattutto a co-
loro che affermano che la Costituzione va
bene così com'è, mentre in pratica ab-
biamo un potere legittimo continuamente
minacciato ed usurpato dai sindacati e
non a caso la Corte costituzionale si ap-
presta ad accogliere ricorsi di legittimità ,
o almeno così ha fatto capire, nel caso
dovessero essere approvati provvediment i
tra le opposte parti sociali, che la Costitu-
zione ammette, senza la partecipazion e
del Governo. Ci troviamo di fronte ad un a
situazione di emergenza e neppure l 'espe-
rienza americana riesce a convincere l a
nostra classe dirigente, il pentapartito e

questa maggioranza, che oggi, in questa
occasione, si estende fino ai comunisti ,
che quello al nostro esame è un provvedi -
mento che produce inflazione .

Infatti, la traslazione delle imposte è un
criterio che conoscono tutti quelli che al -
meno hanno orecchiato di economia ed è
noto che ad un aumento delle imposte
operate nei confronti dei commerciant i
corrisponderà un aumento dei prezzi, pe r
altro già in corso, malgrado le afferma-
zioni governative .

La lezione che ci viene dagli Stati Unit i
d 'America dovrebbe farci meditare anco r
più profondamente perché ci troviam o
nell'ambito dell 'Alleanza atlantica non
solo per ragioni di carattere militare, ma
anche per questioni di carattere econo-
mico; non possiamo, quindi, essere alleat i
militarmente di un paese ed avere nell o
stesso tempo un sistema economico com-
pletamente diverso, perché una situa-
zione di questo genere non consentirebbe
al nostro paese di cooperare nell'ambito
dell'Alleanza atlantica, alla quale ritien e
di dover aderire .

Ho ricordato il dramma rappresentato
dai grandi magazzini di Stato, per i qual i
si sono spesi e si continuano a spendere
molti miliardi, ma, ad esempio, si con-
tinua ancora a finanziare una previdenza
sociale che eroga pensioni di fame mal -
grado le consistenti trattenute operate
sulla busta paga dei lavoratori .

È necessario tornare ad un sistema as-
sicurativo nel campo pensionistico pe r
poter risanare l 'economia del nostro
paese, mentre si continua a sostenere l a
previdenza sociale, solo perché ammini-
strata dai sindacati, senza prevedere una
riforma generale del sistema. Purtroppo
nel nostro paese il sindacato interviene
non soltanto per condizionare il Governo
e il Parlamento, ma per amministrare di -
rettamente il pubblico denaro. Natural-
mente i sindacati non vogliono perdere il
controllo di questo ricco piatto, e ricc o
non per i miseri pensionati, ma per ch i
gestisce centinaia e migliaia di miliardi .

Ma lo Stato spende in maniera non ocu-
lata anche in altri settori e basterà ricor-
dare l 'esempio dell'IRI, il caso del sena-
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tore Petrilli (i buoni del Tesoro dati ai figli
degli amministratori) interrogato dalla
Commissione del Senato e denunziato . Lo
scandalo dell 'IRI è ben presente; su di
esso si incentra poco la polemica dei gior-
nali, la polemica dei mass-media, man-
cano le notizie oppure vengono messe i n
secondo piano, ma lo scandalo è enorme .
Vengono addirittura mantenuti in carica
gli amministratori, pure in presenza di u n
mandato di cattura nei loro confronti e
Bernabei continua a firmare per conto
delle aziende dell 'IRI . Fausto Calabria è
rimasto al potere, è rimasto alla presi-
denza della società di cui era dirigente
perché evidentemente il sistema dell 'IRI
corrompeva tutta la nazione .

Si sanno, si sussurrano i nomi dei diret -
tori di giornale e dei giornali che hanno
avuto denaro . Tutti parlano poco, ma la
realtà è questa, che si chiedono soldi a i
cittadini, si vuole mettere in azione il tor-
chio fiscale mentre il più grande istituto
finanziario dello Stato è investito da un a
crisi paurosa . Siamo arrivati a episodi d i
sparizione di denaro di cassa ; nell ' istituto
di ricostruzione industriale delle indu-
strie italiane venivano presi i fondi e
messi a fruttare in banca con i buoni del
Tesoro e gli interessi che se ne ricavavano
venivano stornati per altre occasioni .
Inoltre mancano proprio i denari, non
soltanto gli interessi maturati dai buoni
del Tesoro acquistati dalle aziend e
dell'IRI, mancano addirittura i fondi d i
cassa, vi sono ammanchi di cassa; ladri
volgari, dunque, rubano a man bassa .
Questa è una realtà. E che dire delle re-
gioni? Il partito liberale, che con Altis-
simo si appresta a varare una legge per l a
grande distribuzione, è tra i partiti che a
suo tempo dissero che le regioni avreb-
bero comportato un costo pauroso ; una
spesa di duemila miliardi, che è andat a
ben al di là delle previsioni . Oggi parte-
cipa a questa sarabanda contro i commer -
cianti, contro i professionisti, contro gl i
artigiani senza essere riuscito a porre u n
freno alla spesa folle delle regioni .

Non parliamo poi delle USL, delle qual i
è stato già ricordato il carnevale pauroso
quando si sono messe a finanziare

squadre di calcio o viaggi all'estero dei
propri dipendenti . C'è il presidente dell a
unità sanitaria locale alla quale sono
iscritto che è stato avaro di provvediment i
nei miei confronti, dal quale non sono
riuscito ad ottenere nulla, ma ho saputo
che non poteva ascoltarmi o ricevermi
perché era in partenza (erano i giorni de l
carnevale di Rio) per il Brasile per accer-
tare i progressi del sistema sanitario bra-
siliano (si tratta della seconda sezione
dell'unità sanitaria locale, lo dico aperta -
mente) . Siamo a scandali di questo genere
che non avvengono soltanto a Roma —
che si dice capitale degli scandali — ma
dappertutto . Che dire dei viaggi all'estero
di personale di tutti gli enti locali? Il co-
mune manda rappresentanti a New York
per vedere come è organizzata New York ;
la regione e la provincia fanno altret-
tanto, e così le USL . Magari per vedere
come è organizzata Tokio, la Cina, l 'Au-
stralia, il Sudafrica e tutta l 'Europa
vanno i rappresentanti di quelle scatole
cinesi che sono enti e contro-enti che i n
ogni momento ritengono di doversi sen-
tire uno Stato nello Stato, nel nome
dell'autonomia amministrativa, e quindi
di poter spendere e spandere a loro pia-
cimento senza alcun controllo . Ecco lo
sperpero del pubblico denaro! E che dire
delle attività dei comuni ai quali sono
state date tante nuove incombenze, ma
che proprio per questo sono diventati enti
spendaccioni, che intervengono in camp i
in cui non dovrebbero intervenire perch é
si ritengono ormai autorizzati a qualsias i
forma di iniziativa?

Vogliamo dunque dare la croce ad -
dosso ai quattro milioni di lavoratori au-
tonomi per continuare a finanziare
questa realtà, perché il bilancio non qua-
dra? Ma il bilancio non quadrerà mai !
Questo giro di torchio fiscale nei con-
fronti dei lavoratori autonomi non por-
terà certamente al risanamento dell 'eco-
nomia del paese, non porterà a far qua-
drare il bilancio deficitario dello Stato ;
fatalmente porterà a nient 'altro che a
buttare denaro dalla finestra per conti-
nuare a permettere all'allegra «entocra-
zia» italiana di dilagare comodamente .
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Per questo ci opponiamo al decreto Vi-
sentini, per le ragioni che abbiamo
esposto e perché riteniamo che la fiducia
chiesta da questo Governo non sia un att o
che meriti una risposta concreta se non
quella di un voto contrario, se non quell a
di una critica a tutto l 'operato dell 'esecu-
tivo che, con la posizione appunto della
fiducia, vuole chiedere nuovo denaro agl i
italiani. Ci si aspettava che Craxi varasse
la grande riforma, che riuscisse a libera-
lizzare un po' il sistema economico ita-
liano troppo vincolistico ; si era pensato
che il Presidente del Consiglio si voless e
avviare apertamente ad un nuovo mod o
di governare, ma oggi lo vediamo piom-
bato nel sistema, messo nelle condizion i
di dover chiedere un voto, come che sia ,
pur di salvare un Governo che può durare
ancora solo due mesi, che è ormai con -
dannato dalla scadenza delle elezioni am-
ministrative. Non possiamo non richia-
mare tutti i partiti alle loro responsabili-
tà, soprattutto la democrazia cristiana ,
che raccoglieva dai commercianti un a
grossa fetta del proprio elettorato . Ecco
perché la chiamiamo alle sue responsabi-
lità, ecco perché teniamo a sottolineare
con questa nostra opposizione gli errori
degli altri, gli errori dovuti alla cattiv a
amministrazione e l ' ingiustizia che vien e
praticata, anche perché riteniamo giusto
che il voto di protesta vada al MSI, non
alle formule vaghe che gli altri si appre-
stano a varare per far disperdere i voti ,
non alle liste di commercianti che si è
pronti a far presentare per evitare che
nelle elezioni amministrative il voto vada
al partito della protesta, che oggi è sol-
tanto il Movimento sociale italiano. Vo-
gliamo che la democrazia cristiana pagh i
con gli altri partiti il giusto prezzo di
questo cattivo operare .

Siamo alle scadenze di uno Stato ch e
non è più adeguato alla realtà delle cose ,
di uno Stato che è diventato soltanto un
prelevatore e uno sperperatore di pub-
blico denaro. Ci guardiamo quindi in viso
con la certezza di poter dire chiarament e
che tutto quanto viene fatto in questa
situazione è del tutto erroneo e contrario
a quello che è il buon andamento di carat -

tere economico che dovrebbero attuare i l
Governo e lo Stato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
quando noi invochiamo minori spese non
chiediamo che si abbassi il livello dell'oc-
cupazione. E anzi il contrario : noi cre-
diamo che meno spende lo Stato, più au -
menta la possibilità di occupazione . Co-
loro che non sono più occupati in aziende
che rappresentano un peso per lo Stato e
per la collettività possono infatti essere
trasferiti ad attività commerciali produt-
tive. L'importante, infatti, è produrre .
L'altro giorno il Presidente del Consiglio ,
all 'assemblea dei coltivatori diretti, ha le-
vato un grido a favore della produttività ,
rivolgendosi ai coltivatori diretti, senza
pensare che in definitiva anche a costor o
ed alla loro azione politica è da attribuire
una gravissima responsabilità per l 'anda-
mento dell 'agricoltura italiana, ridotta
unicamente a coltura del fazzoletto di
terra; una agricoltura di microaziende ,
mentre criteri moderni indicano oggi
come ottimali le grandi imprese . Ci si
appella alla produttività, mentre si con-
tinua a gravare l 'agricoltura di pesi e vin -
coli che non vengono soltanto dal Mer-
cato comune, ma per esempio dalle re-
gioni, che intervengono in maniera auto-
noma senza che lo Stato ne sappia nulla .
La Commissione agricoltura, e perfino l o
stesso ministro dell'agricoltura, non sono
in grado di sapere che cosa le regioni fac-
ciano in questo campo, come abbiano
speso i denari stanziati dallo Stato. Anche
la ricerca scientifica, che avrebbe dovut o
essere appannaggio esclusivo del Mini-
stero dell 'agricoltura, si sta spezzettando
nella attività delle varie regioni, che inter-
vengono in maniera disorganica . Ecco un
altro campo nel quale la spesa pubblica si
è dimostrata fallimentare: fallito il fa-
moso piano-carne, falliti i famosi piani d i
sovvenzionamento dell'agricoltura, fallit i
tutti gli interventi dello Stato . Tutto ciò
perché le regioni non sono riuscite ad
attuare i piani predisposti . Ma non è pos-
sibile giungere a tale attuazione quando s i
varano leggi eversive come quella sui con -
tratti agrari, quando si mantiene sulla
terra la minaccia di leggi demagogiche di
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ogni genere, che scoraggiano l' intervento
privato. Tutto questo è un 'assurdità : a
furia di chiedere l ' intervento dello Stato ,
ripeto, si scoraggia il risparmio privato .
In Italia basterebbe ridare fiducia contro
la rapina di Stato alle iniziative econo-
miche per permettere al nostro paese di
rifiorire; le entrate dello Stato potrebber o
così incrementarsi, senza bisogno di ri-
correre a nuovi balzelli fiscali, puntando
semplicemente sulla ripresa dell 'attività
economica. Basti pensare ai denari collo-
cati all 'estero dai mille e mille risparmia -
tori italiani . È inutile che facciamo fint a
di non vedere questa realtà : vi sono mi-
lioni di risparmiatori italiani che hanno
collocato i loro risparmi all 'estero anzi -
ché investirli in Italia, perché in Itali a
non esiste questa possibilità, perché in -
vece si attuano una politica della casa fal-
limentare, una politica agricola fallimen-
tare, la mortificazione del risparmio azio-
nario in ogni senso, una politica fiscale d i
rapina. È impossibile, di fronte a tutt o
questo, pensare che i risparmiatori inve-
stano i loro risparmi nello stesso paese
dove abitano ed operano: di fronte ad una
possibilità di guadagno investono
all 'estero . E una realtà dolorosa, gravosa ,
ma che non si può far finta di ignorare .

Tornare indietro : questo è ciò che chie-
diamo, mentre ci opponiamo al decreto -
legge Visentini, che mira a colpire l 'ul-
tima riserva che può esserci di preliev o
fiscale: i lavoratori autonomi, questi lavo-
ratori che sembra abbiano la volontà d i
reagire, anche se naturalmente il Govern o
cercherà di invischiare le dirigenze delle
associazioni per frenare il malcontento . I l
malcontento però esiste e dilaga, ed è pro -
prio da questo decreto che può nascer e
qualcosa di nuovo . Non a caso la repub-
blica francese entrò in crisi quando u n
povero cartolaio dette inizio alla disubbi-
dienza fiscale, e riuscì a portare al parla -
mento francese un numero di deputat i
sufficiente a spezzare la maggioranza ; e
fu la crisi della Francia . Noi pensiamo
che questo possa avvenire anche in Italia,
perché i lavoratori autonomi rappresen-
tano una forza non facilmente ammae-
strabile, una forza che si vede oggi ingiu -

stamente colpita e minacciata nei suoi vi -
tali interessi .

	

_
Onorevole Presidente della Camera ,

onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, siamo a rappresentare
questa opposizione nella convinzione d i
essere nel giusto . Quando abbiamo indi-
cato nell 'accertamento induttivo l ' in-
famia del Governo verso alcuni cittadin i
italiani abbiamo creduto di combattere
un sistema fiscale che fa arretrare i n
Italia lo sviluppo della coscienza fiscale .
Il provvedimento in esame non porterà a
una diminuzione, ma ad un aumento
dell'inflazione. Siamo contro questo prov-
vedimento, lo ripetiamo, perché rite-
niamo che in definitiva esso non servirà a
promuovere in Italia utili investimenti ,
ma unicamente a sostenere ancora le ba-
racche degli enti che stanno dissipando i l
patrimonio pubblico italiano. Crediamo
quindi di essere sulla buona strada, i n
compagnia di buona parte del popolo ita-
liano, che non può più concepire nuove
pretese da parte dello Stato italiano, ma
chiede uno Stato più efficiente, uno Stato
più pulito, uno Stato che risponda alle
necessità di una società moderna. Non è
così questo Stato, che chiede nuovi de -
nari, che fa nuove imposizioni impossi-
bili, che addirittura vuole il fallimento
delle tante piccole imprese familiari, che
saranno costrette a chiudere, con grave
danno dell 'economia italiana nel camp o
della distribuzione .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
veramente con dolore che diciamo quest e
cose, non per demagogia, ma perché
siamo perfettamente coscienti che, in de-
finitiva, i danni che questo decreto appor-
terà saranno assai gravi per u n'economia
già tanto dissestata come quella della no-
stra povera Italia (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Abbatangelo. Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presi -
dente onorevoli colleghi, signor ministro,
è difficile, in genere, riuscire a tradurre il
pensiero in parole sapendo che quello ch e
stiamo facendo oggi non sarà classificato
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né cronaca né storia, dato che non stiamo
facendo né l'una né l 'altra . Questa posi-
zione drastica l'abbiamo dovuta assumere
nostro malgrado, avendo constatato i n
queste settimane e mesi l'intransigenza, la
caparbietà e la cocciutaggine da parte de l
Governo e del suo ministro ad ogni tenta-
tivo delle opposizioni o dell 'opposizione
di portare contributi e miglioramenti at-
traverso emendamenti o discussioni .

Abbiamo cercato in queste settimane e
mesi, al limite delle nostre possibilità, d i
far comprendere al Governo e alla Ca-
mera dei deputati l'assurdità di un simil e
provvedimento che, non soltanto a parer
nostro, ma anche della stessa maggio-
ranza, andava a colpire intere categorie ,
ma soprattutto andava qualche volta a
colpire le categorie più deboli . Abbiamo
cercato di aprire un tavolo delle trattative
(si fa per dire) con il ministro delle fi-
nanze e disperatamente di fargli com-
prendere l 'assurdità della sua fermezza ,
cercando di dimostrare a lui e agli altr i
che questo provvedimento, è vero, andav a
a rastrellare miliardi, ma non andava a
salvare nessuno, dato che è un provvedi -
mento tampone (credo che il ministro l o
abbia affermato), temporaneo, che sca-
drà nel tempo, ma in questi tre anni
quanti disastri produrrà! E non ci si
venga a dire, signor ministro, che anche
da parte nostra c'è stata cocciutaggine o
fermezza di intenti nel non voler discu-
tere, dato che questo è incontestabile e lo
possiamo provare visto che, prima di arri-
vare al punto morto in cui siamo e dove
voi ci avete costretti, abbiamo tentato in
Commissione finanze, attraverso i rap-
presentanti del nostro gruppo, di cercar e
lì, nel primo impatto, nella prima discus-
sione, un miglioramento al disegno d i
legge e al decreto . Infatti, abbiamo ten-
tato varie integrazioni al decreto : primo,
come soluzione ponte per il 1985, un
emendamento teso ad ampliare gli sca-
glioni dei redditi per l'applicazion e

dell 'IRPEF si' da attenuare il fiscal drag . I l
primo scaglione dovrebbe essere rivalu-
tato del 25 per cento e i successivi del 20
per cento; secondo: soppressione o, co-
munque, una seria verifica del comma 29

dell'articolo 2 del decreto-legge, che ri-
guarda l'accertamento induttivo ; terzo:
modifica dell 'aliquota IVA sulle calzature
e suo accorpamento con quella dell'abbi-
gliamento; quarto: riduzione al 25 per
cento dell 'aliquota IVA prevista nel 38 per
cento, poiché si tratta di una imposta ec-
cessiva e quindi di facile evasione ; quinto :
riduzione dell 'aliquota IVA sulle carni dal
18 al 14 per cento ; sesto: non estensione
dei provvedimenti di cui al decreto n . 85 3
agli artigiani e commercianti con volum i
di affari non superiore ai 100 milioni ed
ai professionisti con volume non supe-
riore ai 50 milioni .

C'era rigidità, c 'era intransigenza da
parte nostra? C'era da parte di questo
partito la vocazione, forse, o la volontà d i
insabbiare tutto se abbiamo cercato, non
in assemblea, di esasperare, diciamo eufe -
misticamente, il combattimento fra l'oppo-
sizione e il Governo? Abbiamo cercato in
Commissione di portare contributi ten-
denti soprattutto al miglioramento della
legge ma, da parte dell 'onorevole mini-
stro, c'è stato un totale diniego alle nostr e
proposte, un atteggiamento, oserei dire ,
senza alcuna mancanza di rispetto, arro-
gante, e questa arroganza il ministro dell e
finanze l'ha sostenuta giorno per giorno ,
in dibattiti, in conferenze stampa, in tele-
visione, in Parlamento, non accettando ,
da parte di nessuno, la benché minim a
proposta di cambiamento o di migliora -
mento del decreto-legge .

Ripeto, sempre per la nostra storia, che
questa battaglia sacrosanta l'abbiamo
fatta per ricordare a noi stessi e a nessu n
altro che questa è stata soprattutto una
battaglia politica tendente alla creazione
in Italia di una esatta giustizia fiscale e
non di una grande sperequazione cos ì
come il ministro sta facendo. Vorremmo
ricordare che negli anni scorsi c'è stata
una ingente, caotica produzione legisla-
tiva, da parte di questo e degli altri go-
verni che l'hanno preceduto, soprattutt o
per quanto riguarda la materia fiscale e
finanziaria, che hanno creato all ' interno
del tessuto produttivo nazionale una tale
confusione di termini, di terminologie, d i
fogli, foglietti, di moduli, di stampati che
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addirittura negli uffici tributari non sape-
vano dare risposte agli aventi diritto .
Negli anni scorsi — è bene ricordarlo —
ci sono stati il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, che isti-
tuiva l'obbligo, ai fini dell'IVA, delle regi-
strazioni giornaliere dei corrispettivi; i l
decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1978, che introduceva la boll a
di accompagnamento dei beni viaggianti ;
la legge 10 marzo 1976 sulla ricevuta fi-
scale, introdotta dal 1 0 marzo 1980, e suc-
cessivamente estesa a venti categorie d i
commercianti ; il decreto-legge 10 luglio
1982, n . 429 convertito nella legge 7
agosto 1982 n. 516, sul condono e le ma-
nette agli evasori ; la legge 26 gennaio
1983, n . 18, sui misuratori fiscali .

Tutte queste cose, signor ministro, son o
state fatte dal legislatore per cercare di
portare ordine in materia fiscale e contri-
butiva, chiarezza a livello di commercio
al minuto e all ' ingrosso, delle libere pro-
fessioni. Tutta questa vasta gamma d i
leggi doveva portare all'erario miliardi
che, se non sono arrivati, non è tanto pe r
colpa di colui che attraverso il lavoro do-
vrebbe pagare le tasse, ma del legislator e
che ha creato ancor più confusione, so-
prattutto rendendo inapplicabili tutt e
queste leggi, proprio per la loro tanto fre-
quente genericità . Ma, purtroppo, i com-
mercianti, gli artigiani si sono visti co-
stretti a correre al riparo, perché avevan o
il registratore di cassa, certo, ma dove -
vano adempiere a tanti di quegli obblighi
che un commerciante, in genere, non
riesce a seguire . Allora, oltre al registra-
tore di cassa, alla bolla di accompagna-
mento, alla partita IVA, alla fatturazione,
al codice fiscale, essi hanno dovuto assu-
mere ragionieri, fiscalisti, altro personal e
per tenere in ordine la contabilità .

Attraverso questo ordine da voi imposto
l'erario era messo nella condizione di sa-
pere tutto, di essere a conoscenza di tutto ,
di poter tenere giorno per giorno sotto
controllo le diverse attività commerciali o
artigianali. Se questo non è avvenuto, di
chi è la colpa? La colpa è del commer-
ciante, dell 'artigiano che, fino a prov a
contraria, ha il registratore di cassa, ha il

fiscalista, ha il ragioniere, ha la bolletta di
accompagnamento, ha il codice fiscale e
ha la partita IVA? La colpa è del commer-
ciante, dell 'artigiano se poi gli accerta -
menti non ci sono stati? Se accertament i
ci sono stati, d'altro canto, sono stati ac-
certamenti in parte e non sempre indut-
tivi, ma molto spesso certi . Però si è vo-
luto creare il caso, si è voluta creare l a
conflittualità .

Si aveva bisogno in Italia di creare l a
conflittualità, perché? Perché ho la sensa-
zione — chiedo scusa se forse posso er-
rare — che i governi che si sono succe-
duti da 40 anni a questa parte hanno
dovuto rendere conto sempre e per prim o
al partito comunista e poi hanno dovuto
scegliere un bersaglio, un qualsivogli a
bersaglio, perché sono governi nati in una
determinata epoca storica, certo, nell a
quale sono partiti tutti assieme e in cu i
poi, via via, per questioni interne e inter-
nazionali, si sono dovuti dividere, ma i l
loro unico obiettivo era sempre quello di
individuare un nemico per far fronte co-
mune. Perché? Perché per poter gover-
nare, avendo alle spalle una mancanza
totale di idee e di programmi, avevano
bisogno di un nemico; e, giorno per
giorno, quando il nemico veniva abbat-
tuto o ridimensionato, si creavano nuovi
nemici, nuove ombre, nuove prospettive
di lotta, nuove argomentazioni di attacc o
per poter essere uniti e governare sulla
pelle della nostra nazione .

Per questo abbiamo assistito negli anni
alla individuazione dei comparti, delle ca-
tegorie, i cui interessi, in senso di di-
sprezzo, e per additarli al pubblico di -
sprezzo chiamavate corporativi; e avete
lasciato intendere all 'opinione pubblica ,
in virtù della cultura del potere e dell a
menzogna, che si dovevano colpire que i
vari interessi corporativi tesi soltanto all a
salvaguardia dei propri interessi a disca-
pito di quelli della collettività. E qui che
scattava poi la cultura della menzogna, l a
menzogna elevata ad arte, a scuola, la
menzogna da parte dei mass media, della
televisione, della radio, della stampa, co n
le veline, con le notizie sussurrate appen a
appena. Con questa menzogna, che si sca-
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tenava per tutta Italia, si cercava di far
comprendere agli italiani da che part e
fosse la verità o per lo meno la menzogn a
trasformata in verità . Così abbiamo assi-
stito per anni alle guerre dei poveri, alle
guerre delle categorie, alle guerre dei la-
voratori che cercavano, attaverso il com-
battimento sindacale, la soluzione dei
loro problemi o il miglioramento del pro-
prio status, della propria condizione di
vita, l 'alleggerimento del proprio caric o
familiare .

Voi avete garantito per 40 anni queste
cose, avete fatto sì che in Italia, anno
dopo anno, mese dopo mese, giorno dop o
giorno, si inculcasse nella mentalit à
dell ' italiano medio, e non, la certezza che
soltanto attraverso la protesta, violenta o
non, si potesse riuscire ad ottenere la sal-
vaguardia dei propri interessi . Per 40
anni abbiamo assistito all ' individuazione
dei vostri nemici, che vi permettevano d i
governare. Per tanti anni, specialmente
dal 1963-1964 fino al 1975 — e scusatemi
se per un attimo soltanto esco dal tema —
non essendo riusciti ad individuare u n
nemico nelle categorie e non sapendo ,
quindi, come governare o giustificare
certi apparentamenti politici immorali, in
quell'epoca, ripeto, per dieci anni, inven-
taste l 'antifascismo, e nel nome dell 'anti-
fascismo voi avete compiuto in Italia le
più grandi nefandezze politiche . Il ne-
mico, dunque, fu individuato nella destr a
politica in Italia .

Tale nemico doveva non solo essere
sconfitto sui grandi temi ideologici : la de-
stra in Italia non doveva essere soltant o
abbattuta in termini politici ed elettorali,
ma doveva essere distrutta fisicamente .
In quel periodo questo partito ha infatt i
pagato pesantemente un tributo di san-
gue, per permettere a voi di arrivare po i
ai governi di solidarietà nazionale, che
hanno fatto poi la fine che tutti sappiamo .
Ma il nemico, da voi individuato, si è
dimostrato più duro e più grintoso de l
previsto e si è arroccato in una posizion e
di difesa e ha resistito per dieci anni ,
pagando certamente un grave prezzo i n
termini di calunnie, di diffamazioni, di
discriminazioni, di criminalizzazione, di

disprezzo, in nome di quella famos a
teoria della menzogna .

Così la destra in Italia per anni è stat a
vista da parte del l 'opinione pubblica, ben-
pensante o non, tranquilla o non, onesta o
non, come il nemico da abbattere. Con
grande dolore ricordo che, in quel pe-
riodo, miei amici di infanzia, che milita-
vano in altre formazioni politiche, in virtù
di questo ossessionante programma d a
voi diretto, avevano paura di salutarmi o
ostentavano il diniego del saluto. Poi
questo nemico non è più stato tale e ogg i
viene guardato con diversa attenzione ,
oserei dire con grande e diversa atten-
zione da parte vostra, questo perché h a
dimostrato sulla propria pelle che la de-
stra non è un partito soltanto di color o
che guardano al passato, ma è stato un
partito di proposta, di alternativa, di pre-
senza, di scontro ideologico, politico, cer-
tamente programmatico. Un partito che
vi ha dovuto far ricredere tutti . Allora ,
dobbiamo inventare il nemico? Abbiam o
bisogno di un nemico? Ne ha bisogno il
partito comunista che non riesce più a
garantirsi, attraverso la triplice sindacale ,
la CGIL, le masse dei lavoratori dipen-
denti. Infatti, i sindacati, giorno per
giorno, vedono diminuire i propri tesse -
rati, i cortei sono sempre meno numerosi ,
le considerazioni alla leadership dei sinda-
cati sono sempre più costanti e frequenti ,
sempre più numerosi i fischi e più fre-
quente il lancio della verdura nei riguardi
dei leader sindacali quando tentano di af-
facciarsi alla platea .

Allora, c'era bisogno di denaro, certo,
ma soprattutto di ricreare il nemico pe r
creare nuovamente la compattezza all'in-
terno di questa Camera dei deputati, pe r
ricreare una eventuale compattezza e una
eventuale solidarietà a livello di pentapar -
tito. Allora si è individuato un altro ne-
mico: le categorie dei lavoratori auto-
nomi, degli artigiani, dei commercianti .
Come? Facendo uscire il «libro rosso» di
Reviglio prima. Ed anche lì si usò la
stessa tecnica che si è usata per anni
contro la destra: l'attacco concentrico ne i
riguardi di categorie produttive — e sono
poche in Italia! — dimostrando all'opi-
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nione pubblica, attraverso la presenta-
zione della menzogna come verità, che i
commercianti, gli artigiani, i liberi pro-
fessionisti, i lavoratori autonomi sono
evasori fiscali . Alterando le cifre, massa-
crando l'onorabilità di questa gente, di -
struggendo la dignità di questi lavoratori ,
mentendo con la consapevolezza di men-
tire; e, attraverso il «libro rosso» di Revi-
glio, si è cominciata la caccia alle streghe .
Ci furono gli scioperi della triplice sinda-
cale, che portarono in piazza i lavorator i
dipendenti, facendo gridar loro: «Noi
siamo massacrati sotto il profilo fiscale ;
non è possibile che in Italia ci siano mi-
lioni di evasori!» .

Hanno cercato, attraverso l'individua-
zione del nemico, di «ricompattare» ,
prima a livello sindacale e poi a livello
politico, un 'organizzazione che, giorno
per giorno, stava crollando . Però, oltre
all ' individuazione del nemico, voi avevate
bisogno di tradurre in pratica, concreta -
mente, quello che stavate portando i n
porto .

E allora il ministro delle finanze, di-
menticò i suoi trascorsi di quando — m i
sembra nel 1979 o, forse, nel 1976, non
ricordo esattamente la data — affermava
che i commercianti, gli artigiani, i lavora -
tori autonomi ed i liberi professionist i
erano categorie da salvaguardare, perché
producevano il benessere in Italia e, so-
prattutto, assicuravano — anche se
qualche volta stentatamente — la soprav-
vivenza a milioni di persone in Italia .

Voi, al contrario, preferite il cert o
all ' incerto, cioè l 'economia assistenziale ,
l 'economia controllata e collettivistica :
preferite l 'economia ed il lavoro control-
lati dalle centrali sindacali, cui nulla
sfugge, mentre il commerciante, l 'arti-
giano, il libero professionista ed il liber o
pensatore sfuggono al controllo delle or-
ganizzazioni e sono disseminati a venta-
glio sul territorio, un po ' come i cittadin i
che, per questo motivo, sono difficil-
mente controllabili . Perciò avete presen-
tato un disegno di legge, tramutandol o
poi in decreto-legge, vista la difficolt à
della sua approvazione, perché avete bi-
sogno di soldi : seimila, diecimila, quindi -

cimila miliardi, ormai le cifre sono stra-
tosferiche .

Vorrei ricordare che con questa legge s i
colpiranno 850 mila esercizi al dettaglio ,
con una occupazione di 3,5 milioni d i
addetti, si colpiranno 130 mila esercizi
all ' ingrosso, 150 mila ambulanti con li-
cenza, 85 mila intermediari del commer-
cio, oltre ai professionisti ed agli arti-
giani, da me in questo momento non
quantificati . Sono tutti evasori? Sono tutti
personaggi che devono essere additati al
pubblico disprezzo? O devono essere
questi i limoni spremibili, visto che non
riuscite più a spremere il lavoratore di -
pendente, ormai ridotto all'osso dall 'eso-
sità fiscale? A che cosa vi servono questi
soldi, signor ministro? Lei potrà dire che
servono per portare avanti la grande poli-
tica sociale di questa nazione e di quest i
governi; a che cosa vi servono veramente
questi soldi? A creare nuovi posti di la-
voro? A portare un po ' di benessere nel
mezzogiorno d 'Italia, oppure vi servon o
per alimentare le vostre clientele ed i vo-
stri «carrozzoni»?

Vi servono soprattutto adesso, che v i
accingete ad affrontare una tornata elet-
torale di grande importanza politica, so-
prattutto per la sopravvivenza di quest o
Governo o di questa coalizione . . .

Il vicepresidente del consiglio Forlani
ha già minacciato qualcosa di curioso: se
la democrazia cristiana dovesse essere pe -
nalizzata da questa tornata elettorale, ine-
vitabilmente non potrebbe fare più scelte
in direzione dei partiti laici, ma dovrebbe
guardare con nuova attenzione al partit o
comunista. Siamo alla «rivoluzione coper-
nicana» di Natta!

Proprio il partito socialista, nell'ambit o
del quale, in questi giorni, si stanno regi-
strando numerosi arresti! Questo è u n
gioco sottile e mafioso, che viene con-
dotto avanti dagli stessi partiti di governo :
bada che ti faccio arrestare un tuo uom o
se tu parli; e allora io mi vendico su un
altro tuo uomo di un'altra regione ne l
caso tu reagisca! Questa è la politica dell a
mafia! Mafia non è soltanto attività delin-
quenziale: è anche comportamento. Il
mafioso è anche colui che assume un
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comportamento da mafioso ; e qui, osere i
dire, c 'è mafia: nei comportamenti, negl i
atteggiamenti, nelle parole e nei messagg i
c'è mafia .

E voi tutto questo lo dovete far pagar e
ai commercianti ed agli artigiani per che
cosa? Per alimentare, diceva il collega
Caradonna, le spese delle unità sanitari e
locali, grandi associazioni a delinquere ,
organizzate dai partiti politici .

Credo — non vorrei sbagliare, non es-
sendo un tecnico in materia finanziaria
— che il 65 per cento del prodotto interno
lordo venga speso per la sanità, ma no n
per la salute del malato : per la salute
della tasca, per la salute delle grandi as-
semblee delle USL .

La Corte dei conti critica coloro che
vanno a fare i viaggi a spese del contri-
buente: queste sono gocce d'acqua ch e
cadono in un mare! Dovremmo andare a
verificare i grandi appalti che si svolgono
nell'ambito delle USL, all'interno delle
quali si stanno creando grandi fortune
economiche per certi responsabili che,
guarda caso, quando si sono presentat i
alle elezioni, essendo meno di zero, no n
hanno raccolto né consensi né prefe-
renze. Ma i partiti hanno comunque prov-
veduto a trovare loro una sistemazione .

Mi ricordo che nel 1970 si dovettero
istituire le regioni, perché esse avrebber o
dovuto attuare in senso democratico i l
decentramento delle funzioni ammini-
strative. Certamente, il popolo doveva,
mediante le regioni, governare sul pro-
prio territorio ; ma si disse anche che, con
la creazione dell 'ente regione, dovevano
in un secondo momento essere soppress e
province e prefetture, perché non ave-
vano più ragione d 'esistere. Invece, sono
rimaste le province, le prefetture e le re-
gioni, con migliaia di dipendenti non pro-
duttivi, tutti imparentati con le clientel e
politiche locali . Il comune di Napoli, a d
esempio, ha 27 mila dipendenti: un eser-
cito! Ogni tanto, perciò, ci vogliono i blitz
dei carabinieri, che non risolvono niente
perché il nodo è politico, strutturale e
programmatico .

Allora avete bisogno di soldi, certo, e li
dovete spremere ai commercianti, agli ar-

tigiani, ai liberi professionisti : a coloro
che non sono garantiti da nessuno, a co-
loro che non sono rappresentati da nes-
suno e che, al contrario dei lavoratori
dipendenti, che hanno la possibilità di
svolgere un secondo lavoro e, qualch e
volta, anche un terzo, devono lavorare
dodici-tredici ore al giorno, rischiando i n
proprio il loro capitale e soggiacendo all e
estorsioni giornaliere della camorra, dell a
mafia, della 'ndragheta (che ormai non è
più un problema meridionale, ma è diven-
tato un problema nazionale), al fine d i
difendere la loro azienda familiare .

Il commerciante intraprende la sua at-
tività per una scelta culturale; nel tenta-
tivo di criminalizzazione di queste cate-
gorie ci si è dimenticati di una cosa im-
portantissima: colui che fa la scelta de l
commercio o della libera professione fa
una scelta culturale perché non va a cer-
care «il posto» ; non si mette in lista d 'at-
tesa per entrare al comune, alla regione o
alla provincia, ma cerca di immettersi in
un tessuto produttivo che non è garantit o
dall 'istituzione politica, ma è autentica -
mente produttivo. Rischia in proprio :
contrae debiti (ho visto tante aziend e
commerciali ed artigianali, cominciare
con i debiti) ; si affitta il locale (ma po i
l'esercizio deve essere mantenuto fermo
per mesi, in attesa della licenza, del pa-
rere favorevole della commissione d'agi-
bilità, dei vigili del fuoco); ottenuti i ne-
cessari pareri, si deve passare un esam e
al Registro degli esercizi commerciali e
poi tutta la documentazione va presentata
all'ente locale, al comune, all'annona .
Dopo mesi e settimane, con la protezion e
(come suol dirsi) di qualche santo in para -
diso, la commissione annonaria si riuni-
sce, esamina la pratica e concede la li-
cenza: l 'esercizio può partire! Ma, dopo
quindici giorni dall'inizio dell'attività, s i
presenta il «pupo» di turno ad offrire pro-
tezione . . . Non sono ancora in condizioni
di pagare, risponde il nostro, ma dopo
una decina di giorni il suo negozio viene
fatto esplodere con la solita bomba ; il
nostro «povero Cristo» rimette le vetrine
al loro posto; sporge una denunzia che
dormirà a lungo in questura ; alla seconda
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richiesta di protezione, eventualmente,
seguirà una seconda esplosione dolosa . I l
nostro uomo ripaga i danni e, si badi, ha
cominciato a pagare quando ha preso i l
negozio in affitto ed ha dovuto tenerlo
fermo per mesi in attesa di licenza ; ha
pagato tutta la serie di documenti ; co-
mincia a pagare chi gli fa l 'estorsione ;
paga anche le tasse, meno di quel che
guadagna, certo, ma le paga ; ma voi gli
inviate un accertamento tributario ogni
tanto, per accertamenti fiscali . Sappiamo
come l'artigiano od il commerciante s i
può salvare, ogni tanto: ma avendo indi-
viduato il nemico, gli avete scaricato ad -
dosso l 'accertamento induttivo che è
qualcosa di medievale !

Non è assolutamente possibile lasciare
un compito del genere all 'arbitrio di un
soggetto (per quanto sia pubblico uffi-
ciale o dichiarato tale), che si presenta sul
posto dopo essere stato, oltretutto, incen-
tivato per legge, nel senso che gli si pro -
spettano certe percentuali di guadagno ,
se e nella misura in cui scoprirà gli eva-
sori . Se l 'eventuale evasione supererà i 50
milioni — oltre al danno, anche la beffa !
— seguirà il procedimento penale ; a
questo punto, secondo il «libro rosso» di
Reviglio, secondo quanto affermato d a
voi, Governo o ministro delle finanze, sic -
come tra commercianti ed artigiani s i
contano milioni di evasori fiscali, li s i
dovranno tutti incriminare? Dobbiamo
trasformare l 'Italia in un lager di Stato,
per poter restringere in carcere tutti
questi artigiani o commercianti che risul-
tassero evasori di un tributo o di una
legge !

Mi sento veramente sconcertato, d i
fronte a tutto questo, perché si è voluta
usare questa politica punitiva . Mi per -
metta, signor ministro: sono uno dei 630
deputati qui riuniti e non essendo alt o
dirigente di partito non ricopro posti d i
responsabilità né faccio parte dell'are a
del potere ; come dicono i giornalisti, son o
uno dei peones, uno dei tanti che stann o
qui dentro cercando di recare un minim o
contributo di esperienza e di amore.

Signor ministro, una volta in consigli o
comunale, in contraddittorio con l'allora

sindaco Valenzi (sono anche consigliere
comunale a Napoli), ho assunto una posi-
zione che può rivelare la differenza d i
mentalità fra me e lei . Se ipoteticamente
(mai, spero) l'Italia dovesse essere im-
provvisamente (per volontà popolare, per
l'amor di Dio!) assoggettata ad una poli-
tica diversa ed un determinato partito (il
partito comunista, in quel caso) dovesse
conquistare la maggioranza in Italia, i o
resterei certo a guardare e, se quel partit o
a livello di scelte interne ed internazionali
dovesse giungere eventualmente all o
scontro con altre nazioni, io rimarrei qui
in Italia. In quel caso, potrei schierarmi
anche a fianco di quel partito ; non farei
mai il fuoruscito, non mi metterei mai al
servizio di alcuno, contro la gente dell a
mia terra, perché vi sono diversi rapport i
di amore! Si può amare profondamente l a
propria terra e la propria nazione di un
amore immenso, signor ministro, un
amore che spinge uno dei tanti qui in Par-
lamento a parlare un linguaggio fors e
non parlamentare, privo di arzigogoli, e
di citazioni: ma un linguaggio semplice .
Ecco, io amo profondamente la mia gente
e la mia terra, in maniera smisurata ,
enorme, signor ministro: questo mio
amore mi porterebbe anche ad accettare
una diversa collocazione politica della na-
zione italiana, perché a me non sarebbe
comprensibile l'andare all 'estero e parlar
male della mia gente !

Forse per ingenuità, o per modestia del
personaggio, non so, mi domando come s i
possa operare, da parte di persone che
stupide non sono (anzi!), contro interessi
di categoria, contro interessi di regioni ,
privilegiando regioni a discapito di altre ,
creando (pur con grande intelligenza) di-
seguaglianza tra luoghi e genti, permet-
tendo (e noi siamo antirazzisti, vogliam o
combattere in nome del terzo mondo e
portare solidarietà a quella gente) che i n
Italia si segua una politica razzista, so-
prattutto nei confronti del Mezzogiorn o
d'Italia! Non mi si venga a dire che non è
vero, perché i sonetti, le frasi in rima che,
in questi anni e soprattutto in occasione
di calamità naturali che hanno colpito i l
già sventurato Mezzogiorno d'Italia, ab-
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biamo sentito echeggiare, con grand e
rammarico, sono del tipo: «O Gesù dagl i
occhi buoni, fai morir tutti i terroni» !
Questo è razzismo, un razzismo cultural e
inculcato da parte di una classe politica
che ha inteso sempre ed unicamente pri-
vilegiare gli interessi del settentrione
d'Italia, a scapito di quelli del meridion e
il quale ha sempre mostrato, checché s e
ne dica, all'attenzione di tutte le genti ,
grande dignità, moralità ed intelligenza ,
forgiando la sua intelligenza, moralità e
genialità attraverso esperienze sofferte !

Oggi, il Mezzogiorno d 'Italia merita ri-
spetto dal Parlamento, dai parlamentar i
che hanno usurpato il diritto si sentirsi
chiamare «deputati del Mezzogiorno», e
non vengono qui a difenderlo! Questo de-
creto-legge rappresenta un'altra grande
bastonata, signor ministro, per la già di-
sastrata economia meridionale : è una ba-
stonata che viene vibrata scientifica -
mente, perché, nel momento in cui si vo-
gliono spremere come limoni i commer-
cianti, gli artigiani ed i liberi professioni-
sti, non è ammissibile concedere nell o
stesso tempo grandi sgravi fiscali o sana-
torie a società immobiliari a tutti be n
note! Non è assolutamente possibile
usare, non già la politica del bastone e
della carota, ma quella del solo bastone,
nei riguardi delle categorie considerate !

In virtù delle poche cose da me dette ,
spero che si abbia un barlume di razioci-
nio, da parte del signor ministro delle
finanze .

Non ci credo assolutamente, ma la spe-
ranza è l 'ultima a morire. Ed io spero che
il signor ministro delle finanze, da qui a
domani, a dopodomani, cercherà di com-
prendere l 'esigenza, l'ansia di giustizia da
parte di alcune categorie che si sono ri-
bellate a questo provvedimento, non per
dimostrare un loro peso, una loro forza ,
ma perché cercavano di far comprendere
agli organismi di Governo, ai legislatori,
le esigenze reali di chi, in quarant'anni,
ha retto le sorti di quest 'economia, sacri-
ficandosi in prima persona, e che oggi si
vede pesantemente punito per colpe no n
proprie. Infatti, se la situazione finan-
ziaria è così disastrata, la colpa non è

assolutamente del commerciante o
dell'artigiano; ma di scelte politiche e
programmatiche completamente errate
che hanno privilegiato interessi partico-
lari nei confronti degli interessi gene-
rali .

Allora, questo partito cerca di dimo-
strare qui, nella Camera dei deputati, al
signor ministro, al Governo, che non si
può legiferare contro il Parlamento . E sta
cercando di dimostrarlo impegnandosi i n
prima persona nella ricerca della verit à
autentica (non della menzogna trasfor-
mata in verità), tentando di far compren-
dere e giustificando (o cercando di giusti-
ficare, prima a sé, poi agli altri) certi suo i
comportamenti di intransigenza, che no i
comprendiamo possano dar fastidio,
certo, innanzitutto ai dipendenti della Ca -
mera, costretti a sentire le nostre parole ,
e ce ne rendiamo conto, chiedendo pro-
fondamente scusa . Oltretutto, signor mi-
nistro, queste parole non sono mie (l 'ho
detto lunedì e lo ripeto adesso) ma del
capogruppo della democrazia cristiana ,
onorevole Rognoni, del segretario di que l
partito, onorevole De Mita; sono le parole
di altri grossi esponenti che, in quest i
giorni, hanno più o meno apertamente
criticato questo decreto-legge e che ogg i
sono costretti, soltanto per solidarietà di
Governo, unicamente per solidarietà d i
Governo, soltanto ed unicamente per soli -
darietà di Governo, a votarlo obtorto collo
altrimenti vi saranno minacce di dimis-
sioni, di crisi di Governo .

Allora, le critiche a questo provvedi-
mento non sono state mosse da noi, non l e
abbiamo assolutamente formulate noi . . .

PRESIDENTE. Onorevole Abbatangelo ,
la prego di avviarsi alla conclusione .

MASSIMO ABBATANGELO. Senz'altro ,
signor Presidente . Come dicevo, le cri-
tiche a questo provvedimento sono stat e
avanzate principalmente non da noi ma
da esponenti di primo piano della compa -
gine governativa .

Io chiedo scusa al signor Presidente se
sono andato, eventualmente, al di là de i
limiti di tempo e, qualche volta, fuori
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tema: fido nella sua comprensione .
Chiedo al signor ministro di valutare at-
tentamente quello che sta succedendo i n
quest'aula in questi giorni ed i contributi
propositivi venuti da parte del Movimento
sociale italiano . Fidiamo nella compren-
sione della coalizione di maggioranza ,
nella comprensione del Parlamento, che
saprà con un atto non di giustizia somma-
ria, ma di autentica giustizia, ridimensio-
nare i sogni di un ministro che dell'arro-
ganza ha fatto il proprio verbo (Applaus i
a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Guarra. Ne ha facoltà .

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente ,
pochi ma buoni colleghi, onorevole sotto -
segretario, contrariamente a ciò che h o
sentito dire spesso da diversi colleghi i
quali, prendendo la parola alla presenz a
di un sottosegretario, quasi si sentono
mortificati perché non vi è il ministro, io
non protesterò, perché un docente di di -
ritto costituzionale che è stato per tanto
tempo rappresentante del popolo i n
quest 'aula, il professor Tesauro, nel cer-
care di dare una veste costituzionale all a
figura del sottosegretario scriveva che la
sua funzione era quella di rappresentare
il ministro nelle aule del Parlamento .
Quindi, ritengo che il Governo sia bene
rappresentato da un sottosegretario .

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Grazie .

ANTONIO GUARRA. Noi ci troviamo ora
ad affrontare indubbiamente una discus-
sione di carattere particolare, perché do-
vremmo illustrare emendamenti ad un di -
segno di legge di conversione di un de-
creto-legge . Quindi, ciascuno di noi do-
vrebbe svolgere un intervento non dico d i
carattere tecnico (non tutti sono all'al-
tezza di conoscere profondamente la ma-
teria e, perciò, di sentir definire i propri
interventi come interventi tecnici), ma co-
munque attinente all 'argomento. Però,
nella fase di illustrazione degli emenda -
menti, noi prendiamo la parola per espri -

mere anche un giudizio circa l'attività del
Governo, in quanto sulla reiezione degl i
emendamenti stessi il Governo ha posto l a
questione di fiducia. Pertanto, non si può
censurare il deputato che, prendendo l a
parola in tale fase, più che illustrare gli
emendamenti pronunci un discorso ,
come uttti noi stiamo facendo, di carat-
tere generale .

Dunque, la fiducia è stata posta dal
Governo sul disegno di legge di conver-
sione di un decreto-legge . E vorrei affron-
tare subito, signor Presidente, questa
ormai annosa, lunga questione dell'ec-
cesso dei decreti-legge che il Govern o
vara, si può dire, quasi ogni settimana (a d
ogni Consiglio dei ministri infatti, son o
emanati decreti-legge) . Si potrebbe obiet-
tare che questo istituto è previsto dall a
nostra Costituzione; che esso è discipli-
nato dall'articolo 77 della Costituzione e
che, quindi, il Governo non fa che attuare
uno degli articoli della Carta costituzio-
nale. Ma noi sappiamo che ormai questo
ricorso alla cosiddetta decretazione d'ur-
genza non tiene sempre presenti i fonda -
mentali principi cui la Costituzione h a
fatto riferimento affinché il Govern o
possa assumere la funzione legislativa ,
che è propria del Parlamento . Ed il de-
creto-legge, così come previsto dall'arti-
colo 77 della Costituzione, deve avere i
caratteri dell'indifferibilità, dell'urgenza ,
della necessità che, per la verità, nell a
recente se non recentissima modifica del
regolamento della Camera si è voluto re-
gistrare attraverso un voto dell'Assem-
blea. Infatti, con quella modifica noi ab-
biamo introdotto un articolo, il 96-bis, a
norma del quale, prima di affrontare
l'esame concreto del disegno di legge di
conversione, la Camera procede all'accer-
tamento dell'esistenza dei predetti requi-
siti . Ora, la prassi ormai consolidata c i
dice che il voto dell 'Assemblea non è af-
fatto consequenziale ad un esame dell a
sussistenza tecnico-giuridica dei caratter i
di necessità ed urgenza, ma esprime sol-
tanto una valutazione di carattere poli-
tico. Questa votazione da parte dell'As-
semblea è diventata il campo preferito dei
cosiddetti franchi tiratori quando essi vo-
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gliono manifestare il loro dissenso ne i
confronti del Governo. Insomma, attra-
verso questo esame preliminare compiuto
dall 'Assemblea si tiene conto di tutto ,
tranne che della reale sussistenza dei ca-
ratteri di necessità e di urgenza, che, mi
permetto di osservare, proprio in quest o
decreto-legge non sono presenti . Tali re-
quisiti non esistono perché, onorevoli col -
leghi, il provvedimento al nostro esame
non viene dettato dalla necessità, data l a
materia, della situazione economica e fi-
scale in cui versa in questo determinat o
momento la società nazionale . Ci tro-
viamo soltanto dinanzi ad una valuta-
zione compiuta dal Governo sulla neces-
sità di introdurre una determinata regola-
mentazione. Tutti sappiamo, infatti, che
tale provvedimento, conosciuto come
pacchetto Visentini, era stato adottato
correttamente sotto la forma del disegno
di legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

ANTONIO GUARRA. Tale disegno di legg e
era passato attraverso il vaglio delle Com-
missioni competenti, era stato portato
all'esame, ed aveva avuto l 'approvazione
di un ramo del Parlamento — esatta -
mente della Camera dei deputati — entro
un lasso di tempo ragionevole, durante i l
quale le opposizioni si erano espresse con
serietà e tempestività nei confronti della
necessaria esecuzione di quanto il Go-
verno chiedeva ; infatti, non vi era stato
ostruzionismo da parte di nessuno, ma
soltanto un contributo, certamente mas-
siccio, da parte delle opposizioni e in par-
ticolare da parte di quella del Moviment o
sociale italiano-destra nazionale . Era,
dunque, mancata l 'espressione d i
quell 'ostruzionismo parlamentare, ch e
mira a ritardare l 'approvazione del prov-
vedimento legislativo ; si era verificata sol -
tanto una dura ed energica opposizion e
tesa ad evitare l'approvazione di norm e
ritenute, da parte di chi le contrastava, s e
non proprio nefaste per l 'economia nazio-
nale, quanto meno improduttive .

Potremmo paragonare, signor Presi -
dente, l'iter legislativo del progetto d i
legge n. 2230 a quello di un altro disegno
di legge, nei cui confronti nessuno ha ma i
annunziato e fatto ostruzionismo ; mi rife-
risco al disegno di legge sul condono edi-
lizio. Sembra che attraverso i meccanism i
previsti da tale provvedimento sarà possi-
bile ricavare per l 'erario un introito par i
ad oltre 5 mila miliardi . Comunque, il
Governo non si è mai sognato di trasfor-
marlo in decreto-legge, pur essendovi og-
gettivamente la necessità e l 'urgenza d i
impedire che il territorio nazionale con-
tinui a venire devastato dalla specula-
zione .

Ritengo, quindi, che non esista quest a
necessità ed urgenza di trasformare u n
disegno di legge, che ha già avuto l'appro-
vazione di un ramo del Parlamento, in u n
decreto-legge.

Per giustificare tale decisione, si è detto
che l 'atto legislativo doveva entrare in vi -
gore dal primo gennaio, ma ritengo, ono-
revole rappresentante del Governo e si-
gnor Presidente della Camera dei depu-
tati, che i requisiti richiesti dalla Costitu-
zione siano ben altra cosa che il facilitar e
l'azione amministrativa del potere esecu-
tivo per far tornare i conti . Infatti, una
legge può intervenire in qualsiasi mo-
mento dell'anno, in quanto si tratta sol -
tanto di adeguare gli interventi della pub-
blica amministrazione, di modificar e
certi formulari e di dare quelle disposi-
zioni che possono benissimo essere for-
nite nel corso dell 'anno.

Ecco perché ritengo che nel corso
dell 'esame di questo disegno di legge si è
operata una distorsione ed una forzatura
dei princìpi dettati dalla Costituzione in
tema di regolamentazione della decreta-
zione di urgenza da parte del Governo.

Ma non è questo l 'unico aspetto ch e
intendo rilevare . Infatti, ci troviamo di-
nanzi non solo alla procedura del de-
creto-legge, ma anche di fronte ad
un'altra forzatura, rappresentata dalla
posizione della questione di fiducia per
ottenere la reiezione di tutti gli emenda-
menti. Non è possibile, signori rappresen-
tanti della maggioranza, attribuire all 'op-
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posizione la colpa, rovesciando le respon-
sabilità, di non aver permesso che venis-
sero apportate alcune modifiche al de-
creto, in quanto con la presentazione d i
una valanga di emendamenti si sarebb e
impedita la discussione e, appunto, l ' in-
troduzione di modificazioni da parte del
Parlamento . Tale osservazione viene
espressa come giustificazione ogni volta
che il partito comunista intende dare un a
mano alla maggioranza . Quante volte nel
corso di questi ultimi anni ci siamo tro-
vati dinanzi a questa posizione del partito
comunista, il quale sosteneva che il Movi-
mento sociale italiano-destra nazional e
con il proprio ostruzionismo avrebbe fa-
cilitato l 'approvazione del decreto-legge
nella forma presentata dal Governo, i n
quanto avrebbe impedito, mediante la sol -
lecitazione della posizione della questione
di fiducia, la discussione e probabile ap-
provazione di qualche emendamento. In
realtà, se ciò fosse vero, il Governo, pe r
combattere l 'ostruzionismo, nel caso i n
cui fossero stati presentati mille emenda -
menti, avrebbe potuto porre la fiducia su i
950 emendamenti ritenuti ostruzionistici ,
astenendosi dal porla sui 50 che ostruzio-
nistici certamente non sono e che, quindi ,
avrebbero meritato non soltanto di essere
illustrati, ma anche di essere discussi, vo-
tati ed in taluni casi anche approvati .

Onorevole rappresentante del Governo ,
in questo momento avrei gradito consta -
tare la presenza del ministro; credo, tut-
tavia, che suo compito sia anche quello d i
riferire circa l'andamento della discus-
sione. Ci sono, comunque, gli atti parla-
mentari, che consentono ad un ministro
diligente, data la tempestività con cui i
nostri uffici pongono a disposizione i l
testo stenografico, di leggere quanto i l
parlamentare ha detto .

Ringrazio l 'onorevole ministro Visen-
tini per aver dedicato ieri nella sua re -
plica finale buona parte del suo discors o
ad una polemica con il gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .
Ritengo che, se il ministro ha voluto sof-
fermarsi sull 'argomento, la nostra oppo-
sizione deve avere in un certo qual mod o
prodotto una qualche impressione; altri -

menti, egli avrebbe proceduto nella sua
esposizione e avrebbe evitato di polemiz-
zare su tesi in alcun modo condivisibili ;
che poi vengono stranamente definite as-
surde, e che possono essere ricondotte a
visioni arcaiche dell'organizzazione fi-
napziaria .

Per la verità ringrazio il ministro Visen-
tini perché non si è limitato soltanto all a
polemica spiccia e contingente, cioè sul se
approvare o meno alcuni istituti che s i
introducono in questo decreto-legge, se
approvare o meno alcuni accorpament i
dell'IVA per determinati prodotti; bensì
egli ha svolto un tipo di polemica quasi d i
carattere ideologico . Egli ha parlato dei
fondamenti dello Stato ed ha rievocato,
certamente con grande nostro interesse ,
la figura di uno dei più grandi statisti ita-
liani e dei più grandi giuristi che abbi a
avuto il mondo: mi riferisco ad Alfredo
Rocco. Per alcuni anni la sua memoria è
stata insultata; si sono dette di lui le cose
più atroci dal punto di vista politico, ideo -
logico e culturale, mentre oggi un mini-
stro della Repubblica italiana ne parla i n
un momento particolare e solenne, al mo-
mento di chiudere un dibattito su un de-
creto-legge che sta polarizzando l 'atten-
zione di tutta l 'opinione pubblica . Pur di-
chiarandosi contrario agli atteggiament i
(io direi a quelli assunti dal 1943 in poi)
del grande giurista Rocco, tuttavia il mi-
nistro ha dichiarato di rispettare la su a
concezione dello Stato e della funzione
della finanza pubblica; poiché era pro-
prio a questo che si riferiva il ministro
Visentini .

In un certo senso lo stesso ministro ha
valuto richiamare noi del Movimento so-
ciale italiano dicendo che proprio noi che
siamo i neofascisti, che siamo la conti-
nuazione del regime, invece di essere gl i
esaltatori della concezione statalista de l
grande giurista Alfredo Rocco ci avvici-
niamo alle posizioni del l 'uomo qualunque
di Giannini . Egli, in sostanza, ci conte -
stava di essere passati da Rocco a Gian-
nini. Per la verità non credo che Giannini
c'entri molto, dal momento che costu i
parlava di «Stato amministrativo» : forse i l
ministro voleva parlare del francese Pou-
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jade, anche perché il nostro attuale al-
leato in questa visione di una modern a
eurodestra è uno dei deputati che entrò
nel parlamento nazionale francese con l e
liste dello stesso Poujade, che certament e
allora rappresentava soltanto gli interessi
di una determinata categoria in un pre-
ciso periodo storico della Francia . Per-
tanto sarebbe veramente assurdo attri-
buire al Movimento sociale italiano, pe r
una particolare posizione espressa ne i
confronti di una legge di conversione di
un decreto che riguarda una limitatissima
parte della finanza pubblica, il tradi-
mento della concezione dello Stato pro-
pria di Alfredo Rocco a favore di quella d i
Giannini .

Non ho certamente l'intenzione di inta-
volare con il ministro Visentini una pole-
mica concezione dello Stato di Alfredo
Rocco. Quest'ultimo fu guardasigilli nel
momento in cui furono presentati i nuovi
codici, ma essi non furono fatti solo da
Alfredo Rocco, bensì da tutti i luminari
del diritto di allora, anche quelli che suc-
cessivamente sono stati ossequiati com e
antifascisti, ma che durante il periodo del
regime contribuirono a quest 'opera. Fra
gli altri, il Manzini fu il materiale esten-
sore del codice di procedura penale .

Lo Stato di Alfredo Rocco non era solo
quello che voi definite totalitario ed auto-
ritario: queste sono alcune delle defini-
zioni che si possono dare dello Stato di
cui Rocco fu uno dei grandi protagonisti .
E lo Stato di allora era soprattutto corpo-
rativo, poiché non diluiva la sua attivit à
nei mille rivoli delle mille categorie, ma
riusciva a dare una sintesi di carattere
sociale, economico, politico e soprattutto
di carattere spirituale di tutte le catego-
rie. Quindi, se vogliamo fare riferimento
alle categorie di cui oggi dobbiamo discu-
tere nell'esame di questo disegno di legge ,
dobbiamo osservare che la categoria de i
commercianti, durante il periodo in cui i n
Italia vi è stato lo Stato di Afredo Rocco
(come ha detto ieri il ministro delle fi-
nanze), non pagava la tangente alla ca-
morra ed alla mafia . I commercianti di
allora pagavano le tasse allo Stato che
provvedeva alla loro tutela . Oggi essi sono

«tutelati» da camorristi e mafiosi ai qual i
debbono pagare tasse di gran lunga più
esose di quelle che debbono pagare uffi-
cialmente attraverso i ruoli delle esattorie
e delle banche, come meglio è piaciut o
successivamente al nostro ministro delle
finanze .

Come si fa a dire che noi siamo gl i
attuali gianniniani o gli attuali qualunqui -
sti? Come si fa a dire che siamo i seguac i
di Poujade, poiché siamo i difensori degl i
interessi dei commercianti? Come si fa a
dire che siamo i difensori degli evasor i
fiscali? No, noi siamo i difensori di un o
Stato nel quale commercianti, liberi pro-
fessionisti e tutti i cittadini trovano l a
garanzia dell'esplicazione della loro atti-
vità nell'ordine e nella legalità .

Il ministro nella sua replica ha volut o
investire i valori profondi dello Stato e
della società : ma, onorevole rappresen-
tante del Governo, perché si pagano le
tasse? Come è nata questa norma nella
vita dei popoli organizzati prima in so-
cietà e poi in stati? Perché tutto questo?
Perché, ad un certo momento, il cittadin o
delega allo Stato la sua difesa . È chiaro
che nelle società primordiali ognuno do-
veva provvedere alla propria difesa,
mentre quando la società diventa civile e
si organizza in Stato i cittadini delegano
quest'ultimo alla loro tutela . Questa tutela
non è solo di carattere spirituale o u n
fatto di categorie morali, ma è un fatto d i
organizzazione, per cui sono necessari
mezzi materiali, economici e finanziari
per poter disporre questa tutela. È per
questo che i cittadini pagano le tasse ,
dando una parte del loro reddito all o
Stato affinché esso possa provvedere a
tutelarli . Ma quando i cittadini pagano e
lo Stato non organizza adeguatamente la
loro tutela, e lo stesso Stato viene occu-
pato dai partiti politici e dagli interessi
particolari di questi ultimi, le tasse non
servono più ad alimentare lo Stato, intes o
nella globalità di tutti i cittadini (conside-
rati nella loro sintesi di carattere perso-
nale, economico, sociale, morale), m a
serve ad alimentare le esigenze elettorali-
stiche dei partiti . E ciò senza parlare degli
scandali poiché non voglio parlare dei
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«peculatori» che esistono ovunque nell o
Stato ed in tutte le altre organizzazioni ;
voglio parlare della esigenza dei partiti
politici per la loro stessa sopravvivenza .
Alcuni di essi, avendo occupato una part e
dell'apparato pubblico, usano lo Stato
come una cosa propria .

Onorevole Presidente Biasini, ha fatt o
attenzione all 'uso del linguaggio dei rap-
presentanti di alcuni partiti? Non mi rife-
risco certamente al suo partito, ma (tanto
per fare un duplice esempio), ai rappre-
sentanti del partito democristiano e de l
partito socialista, non quando un ministro
democristiano o socialista parla nelle sedi
istituzionali (poiché in quel momento rap-
presenta lo Stato, sia pure in modo poco
confacente), ma quando parla un segre-
tario o un vicesegretario di questi partiti
(perché oggi il segtetario è anche Presi -
dente del Consiglio e non voglio fare com-
mistioni di figure) si riferisce alle cos e
dello Stato come se queste fossero di su a
proprietà. Lo Stato italiano viene usato
come se appartenesse a loro e nessuno
glielo potesse togliere . Ci troviamo di-
nanzi ad uno Stato che elargisce il su o
denaro per mille rivoli solo per far man-
tenere ai partiti che lo occupano la lor o
posizione di privilegio, ad uno Stato che
elargisce tutto il denaro che viene rac-
colto attraverso le imposte ed il credito
pubblico senza poi fornire adeguati ser-
vizi sociali . Anzi, le forme di raccolta de l
credito pubblico potrebbero essere defi-
nite ricattatorie, basta pensare alla diver-
sificazione degli interessi e alla esenzione
delle imposte stesse; vi pare morale i l
fatto che uno Stato permetta a quel citta-
dino che ha investito il proprio danaro i n
BOT e CCT di non pagare le imposte ,
mentre le pretende da quel cittadino che
ha riversato i propri risparmi presso le
banche, cioè presso il circuito finanziari o
che dovrebbe servire ad alimentare tutt o
l 'apparato produttivo del paese ?

Nessuno vuole negare la necessità d i
movimento che è peculiare della manovra
fiscale dello Stato, purché non si arrivi
allo sperpero delle risorse pubbliche pe r
il consolidamento delle posizioni eletto-
rali dei partiti di Governo .

Dinanzi ad una situazione di questo ge-
nere può essere considerato morale il ten-
tativo di evasione visto che c'è il sostituto
di imposta del camorrista e del mafioso al
quale non si può evadere .

Il ministro Visentini potrebbe evitare le
polemiche sullo Stato etico gentiliano ,
sullo Stato totalitario del grande giurista
Alfredo Rocco; soprattutto il ministro Vi-
sentini non può pretendere di avallare
con queste polemiche la sua posizione ne i
confronti del gruppo del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale .

Signor rappresentante del Governo, de-
sidero riferirmi anche ad un altro tipo d i
polemica che è stato usato ieri dal mini-
stro Visentini nei nostri confronti . Indub-
biamente si tratta di una polemica che fa
colpo poiché egli si riferisce a posizion i
che il nostro gruppo aveva assunto nel
passato nei confronti di determinati isti-
tuti fiscali introdotti, uno, con una legg e
degli anni '50 (ministro Vanoni), l'altr o
durante l'ultima riforma fiscale (voluta
dall'allora ministro Preti) alla quale i o
stesso ho partecipato, essendo deputat o
dal 1963 . L'onorevole Visentini ci ha
chiesto come mai oggi sosteniamo l a
bontà di quegli istituti mentre allora egl i
aveva potuto constatare, sia attraverso l a
stampa che attraverso gli atti parlamen-
tari, la nostra contrarietà .

Questa vis polemica fa presa nei con -
fronti degli ascoltatori, alcuni dei quali s i
possono compiacere della ambiguità ch e
ci è stata rinfacciata ; debbo però ricon-
fermare quanto detto ieri nel dire che sic -
come al peggio non vi è mai limite ab-
biamo contrastato quelle leggi perché
non le consideravamo buone, ma quelle
di oggi sono peggiori e ci fanno rimpian-
gere quelle di ieri .

Al ministro Visentini vorrei ricordare
che il nostro è un partito di opposizion e
che ha saputo dare valide dimostrazion i
di svolgere con efficacia questo ruolo . Già
dal 1948, .quando per la prima volta en-
trarono in quest 'aula sei deputati del Mo-
vimento sociale italiano, abbiamo dato
prova di saper discernere il moment o
contingente regolandoci nelle specifiche
votazioni; abbiamo votato favorevolmente
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per la costituzione di Governi quali quell o
di Adone Zoli che pure, per non esser e
accusato di conbutta con il nostro grupp o
politico, girò le spalle clamorosamente ,
volutamente, platealmente al rappresen-
tante del Movimento sociale italiano ch e
dichiarava il proprio voto di fiducia . In
quel momento, l'Italia aveva bisogno di
un Governo e questo ci aveva spinti a l
voto favorevole . Del resto abbiamo contri-
buito a far eleggere due Presidenti della
Repubblica, l 'onorevole Segni e l 'onore-
vole Leone; quante volte il nostro voto è
servito per far approvare leggi del pro-
gramma governativo, ultima quella sull a
RAI-TV passata con il voto favorevole del
nostro gruppo; al Senato, essendo stata
posta dal Governo la questione di fiducia ,
abbiamo dovuto votare contro, ma la no-
stra presenza è stata determinante pe r
assicurare il numero legale.

In tutti questi anni abbiamo dimostrat o
di saper valutare l'opposizione e di espri-
merla caso per caso nell'interesse del
paese; quando vi è stato bisogno di u n
comportamento diverso lo abbiam o
messo in atto pur rimanendo forza di
opposizione. Quando il Governo ha pre-
sentato quelle proposte di modifica di al-
cuni strumenti fiscali abbiamo fatto il no-
stro dovere di opposizione, esponendo l e
nostre tesi; a distanza di anni, quando i l
Governo intende sovvertire determinati
istituti che erano ormai entrati nella pra-
tica quotidiana e quindi nella comune co-
noscenza del contribuente (anche quest o
bisogna tenere presente), dobbiamo con-
statare che questo Stato sta andando all a
deriva proprio per il modo con il qual e
cambia le proprie regole . Le leggi, onore-
vole Presidente della Camera, servono pe r
facilitare i rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione, e i rapport i
dei cittadini fra di loro . Invece stiamo
approvando modifiche che allontanano i
cittadini dallo Stato perché rendono in -
comprensibile il rapporto tra cittadino e
Stato; si tratta di una anomalia che va
registrata .

Non abbiamo leggi chiare quando pro-
prio in materia fiscale sarebbero neces-
sarie poche e chiare norme comprensibili

per i cittadini al fine di stabilire con pre-
cisione diritti e doveri ; non dovrebbe es-
serci bisogno, se non per le grandi societ à
o per le grandi operazioni economiche ,
del ricorso a studi specializzati . In Italia
anche il più piccolo ciabattino che vuole
aprire una piccola bottega per riparare
scarpe ha bisogno di ricorrere ai fiscali-
sti. Vi pare uno Stato serio, morale ed
efficiente il nostro? Uno Stato che ogn i
giorno sempre di più scava un fossato tr a
sé ed i cittadini a causa di quello che sono
i meccanismi delle leggi .

Il ministro delle finanze ieri nella sua
polemica ha dovuto dare a noi un cert o
riconoscimento, nel momento in cui ha
riconosciuto la validità delle sentenze
della Corte costituzionale che hanno di-
chiarato la illegittimità dell 'ILOR nei con-
fronti dei professionisti .

Ma dal momento che il ministro ha
ricordato alcuni nostri atteggiamenti ne-
gativi in occasione del varo di alcuni isti-
tuti fiscali, per quale motivo lo stesso mi-
nistro non ha ricordato che noi ci oppo-
nemmo all'introduzione dell'ILOR ne i
confronti dei liberi professionisti, avvo-
cati, medici, ritenendo che i loro stru-
menti di lavoro (i codici per gli avvocati)
rappresentassero non strumenti di im-
presa ma di lavoro?

Ricordo che nel corso di quel dibattito
portai un paragone quanto mai efficace ,
prendendo spunto dalla distinzione tra i l
magistrato, indubbiamente lavoratore di -
pendente, e l 'avvocato, ritenendo che
quest'ultimo dovesse avere a disposizione
gli stessi codici e gli stessi strumenti, a l
pari del giudice .

Non capisco perché, per poter espri-
mere le sentenze, una organizzazione ,
quella dei giudici, diventi strumento d i
lavoro, mentre per l'avvocato strumento
di impresa.

Perché il ministro non ha riconosciuto
come giusta la nostra posizione di allora, s e
è vero che è stata suffragata dalla sentenza
emessa dalla Corte costituzionale? Ma
questo discorso potrebbe farsi anche in re-
lazione ad altri istituti fiscali e non so s e
reggerà all'esame della Corte costituzional e
il sistema degli accertamenti induttivi .
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Non desidero riaprire la polemica tra i
nostri atteggiamenti precedenti nei con -
fronti della riforma fiscale e le posizion i
che stiamo esprimendo in questo mo-
mento. Indubbiamente ci dichiarammo
contrari a quella innovazione che rendeva
in un certo qual modo il cittadino arbitro
della propria dichiarazione dei redditi e
successivamente anche dell 'autoliquida-
zione dell'imposta. A parte il fatto che
dovrebbe essere riconosciuto come u n
merito per gli oppositori se a distanza di
tempo danno atto della bontà di qualch e
istituto. Però diciamo anche che la intro-
duzione di quegli istituti, sia pure con l a
nostra opposizione, ha determinato u n
modo di esprimersi del cittadino-contri-
buente che è in assoluto contrasto con i l
nuovo metodo dell 'accertamento indut-
tivo .

Riteniamo che in questo modo si torni
indietro soprattutto considerando che
con la posizione della questione di fiduci a
da parte del Governo non è più possibil e
modificare il provvedimento al nostro
esame.

Ma quando si decide di poter dedurre,
in base ad alcune manifestazioni este-
riori, che il reddito di un cittadino-contri-
buente non è quello che lo stesso ha di-
chiarato ma un altro, credo si abbia il
dovere di dire che questa decisione di
introdurre l'accertamento induttivo può
essere presa non perché giusta ma solo i n
quanto decisa dalla maggioranza parla-
mentare. Perché poi non bisogna dimen-
ticare che alla fine, in democrazia, i n
questo trionfo del numero sulla qualità e
della quantità sull ' intelligenza, tutto si ri-
solve con 51 voti contro 49 .

Indubbiamente questo istituto dell 'ac-
certamento induttivo sarà introdotto ne l
nostro ordinamento fiscale, ma sappiate
che in questo modo si fa tornare di trent a
anni indietro il cammino della civiltà fi-
scale del popolo italiano e il rapporto d i
fiducia che dovrebbe esistere tra Stato e
cittadino .

Dal momento che questo Stato è iniqu o
(così come è organizzato non può essere
equo, perché nelle sue istituzioni si son o
accampati i partiti, non per determinare

la vita della politica nazionale, ma per la
loro esclusiva sopravvivenza e per conti-
nuare ad esercitare il potere) chiediamo
che venga quanto meno riconosciuta la
nobiltà della nostra posizione di contrast o
e di opposizione a questo provvedimento
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, l'onorevol e
Guarra nel corso del suo intervento si è
riferito a dichiarazioni rese ieri i n
quest'aula dal ministro Visentini . Devo ri-
tenere che il ministro ieri abbia voluto
indulgere ad una polemica disancorat a
dalla realtà oggettiva (sulla quale si fond a
il dibattito parlamentare in corso), ad at-
teggiamenti dettati dalle esigenze del mo-
mento, perché diversamente in un dibat-
tito come questo non avremmo dovuto
trovare nel discorso del ministro battute ,
mi si consenta, ad effetto ; battute ten-
denti ad ingenerare simpatia ma ch e
hanno il tono del luogo comune e non
quello dell'argomentazione tecnica .

Infatti, che cosa significa il rimprovero
mosso al Movimento sociale italiano per
aver assunto oggi atteggiamenti e deci-
sioni in contrasto, almeno in apparenza ,
con quanto deciso e votato ieri? Che cos a
vuoi dire?

Non ha senso — non vuole essere
questa una irriguardosa polemica — par -
lare in tali termini perché ciò sta a signi-
ficare non tenere conto dei tempi nei
quali viviamo, di come si sono venuti evol -
vendo o involvendo, a seconda del punt o
di vista, la società, il costume, il dibattit o
politico in Italia . Si chiede ai deputati del
MSI-destra nazionale di dare il propri o
assenso, di consentire pacificamente il
varo di un provvedimento che amplia il
margine di discrezionalità del Governo . S i
viene a chiedere alla nostra opposizione
un atteggiamento siffatto, quando non
più tardi di alcuni mesi fa abbiamo lett o
sui giornali notizie di arresti di magi-
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strati, di funzionari, di gente investita di
poteri specifici in relazione all 'esatta ap-
plicazione delle leggi .

In un momento in cui pare che l 'arbi-
trio prevalga, quest'ultimo deve essere
contenuto da atteggiamenti che non la-
sciano spazio a discrezionalità alcuna,
deve essere condizionato da provvedi-
menti e norme che indichino chiarament e
i criteri ai quali la pubblica amministra-
zione deve attenersi in tutti i settori in cu i
è chiamata a decidere ed operare nell ' in-
teresse della collettività . Quindi ingiusta
appare la contestazione rivolta a chi ri-
tiene di svolgere — ma questo è stat o
egregiamente detto prima di me —
un'azione parlamentare non già in difes a
dell'evasione fiscale, ma contro il tenta-
tivo di varare un ennesimo veicolo clien-
telare; a chi ritiene di portare avanti un a
battaglia di libertà in linea con il dettat o
costituzionale .

Che senso ha la norma di cui all 'arti-
colo 23 della Carta costituzionale, in base
alla quale nessuna prestazione personal e
o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge, quando la legge ordi-
naria emanata in ossequio a questo pre-
cetto costituzionale introduce criteri d i
ampia discrezionalità, che nella sostanz a
portano a superare gli obblighi impost i
dal legislatore, e dal costituente in parti -
colare? Che senso ha ritenersi vincolati a
questo precetto quando con la legge ch e
dovrà essere votata diamo all 'operatore,
al funzionario, la possibilità di agire in
maniera svincolata da qualsiasi disposi-
zione? Mi si dirà: ma la presunzione non è
un concetto introdotto oggi! La presun-
zione è recepita pacificamente nel nostro
patrimonio normativo. Leggendo il co-
dice civile ci troviamo di fronte, è vero, a l
concetto di presunzione ; ma come il legi-
slatore ha detto e la giurisprudenza ha
interpretato, quello basato sulla presun-
zione è un metodo che consente di accer-
tare cose non note partendo da dati ogget -
tivi incontestabili . Il dato oggettivo incon-
testabile nel caso di specie, laddove esiste
estrema genericità, dovrebbe essere la
convinzione che il funzionario si fa di u n
determinato reddito valutando quelli che

sono i normali aspetti operativi, i dati che
rientrano nelle modalità operative quoti -
diane del commerciante, del libero pro-
fessionista, di tutti coloro che svolgono
lavoro autonomo. Non ci pare che il det-
tato costituzionale sia stato esattamente
interpretato . Ci sembra invece che sia
stata perpetrata una ennesima violazion e
della norma costituzionale e non soltant o
con riferimento alla sostanza del provve-
dimento, ma anche ad alcuni aspetti pro-
cedurali .

Non voglio riprendere il discorso sulla
illegittimità costituzionale del decreto ,
che è stato superato da voti e non v a
riproposto in questo momento; ma par-
lando di costituzionalità non può non ve-
nire al pettine il nodo dell ' introduzione di
norme penali con il sistema della decreta-
zione, fatto che ingenera non pochi
dubbi, perplessità e timori . Una rivista
che certamente non è in linea con le tes i
che noi sosteniamo recentemente ha ri-
portato articoli di colleghi avvocati sul
problema della legittimità — non parl o
della liceità — di un metodo siffatto .
Esemplificando, calandosi dalla teoria al
concreto, si è paventata l ' ipotesi di deci-
sioni pronunciate nel periodo che va dall a
presentazione del decreto alla sua conver-
sione e di una disparità di trattamento tra
i cittadini . Ma soprattutto con questi arti -
coli si è tentato di attirare l'attenzione
dell'opinione pubblica su una metodo-
logia preoccupante per la stessa libertà
del cittadino, riconducibile ad un non ac-
cettabile metodo di governo. Pertanto
molti aspetti, costituzionali e di merito ,
mi inducono a ritenere non valido quest o
provvedimento .

Che cosa ha voluto portarci il Governo ,
come novità, con il decreto-legge della cu i
conversione stiamo discutendo? Il supe-
rato metodo induttivo . Il fatto che l'at-
tuale sistema non consenta margini d i
evasione ai lavoratori dipendenti (a diffe-
renza, come dicono, dei lavoratori auto -
nomi) è da mettersi in relazione non alla
idoneità degli strumenti legislativi esi-
stenti rispetto al problema della evasione ,
ma in relazione alle molte omissioni ed
alle molte carenze dell 'amministrazione .



Atti Parlamentari

	

- 23987 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

L'obiezione della mancanza di mezzi ade -
guati per fronteggiare l'evasione non
regge, anzi aggrava le preoccupazioni su l
corretto funzionamento futuro del me-
todo di accertamento induttivo . Per rea-
lizzare una equità fiscale e per dare giu-
stizia a coloro che pagano realmente l e
tasse dovremmo evitare questa mancanz a
di mezzi, dovremmo realizzare intervent i
seri, coordinati, per superare le attuali
carenze del sistema; dovremmo prepa-
rare funzionari, dovremmo studiare me-
todi di accertamento, nell'ambito dell e
leggi, che rispettino il sistema analitico .
In caso contrario, anche con il metodo
induttivo non riusciremo a realizzare i n
Italia la giustizia fiscale .

La mancanza di mezzi, che ci impe-
disce di essere alla pari degli altri paes i
europei, finirà comunque col paralizzare
l 'amministrazione, senza consentire i van -
taggi cui si fa cenno da parte di chi so-
stiene l 'efficienza del metodo che si vuole
sostanzialmente ripristinare, e che tempo
fa fu ritenuto non valido per portare
avanti un discorso di civiltà giuridica tri-
butaria .

Signor ministro Visentini, è stato il Mo-
vimento sociale italiano a mutare i suo i
orientamenti, o invece un cambiament o
di indirizzi si è maturato altrove, da parte
di chi sosteneva l'esigenza del metod o
analitico per il rispetto puntuale del pre-
cetto costituzionale, ma soprattuto per u n
allineamento agli altri paesi europei ?

Nel momento in cui dovremmo preoc-
cuparci di una integrazione a livello co-
munitario sul piano economico, e quind i
sul piano giuridico, per il varo di inizia-
tive valide a determinare questa integra-
zione noi rendiamo sempre più difficil e
un confronto serio per mancanza di ini-
ziative coordinate ed organiche .

E stato giustamente detto che un'ammi -
nistrazione fiscale con carenze che le im-
pediscono di funzionare nei paesi più
avanzati, e che non è in grado di appli-
care regolarmente norme già in atto (m i
riferisco alle ricevute ed ai registratori),
viene investita, con questa legge, di nuovi ,
ampi poteri, che, per essere esercitat i
bene (ed ecco perché non regge Fecce -

zione della mancanza di mezzi), richiede-
rebbe personale numeroso e qualificato .
Questi poteri, se svolti male, dannegge-
rebbero il contribuente, anche se one-
sto .

Signor Presidente, signor sottosegreta-
rio, le previsioni sono nel senso di un
danno per i contribuenti onesti, senza
alcun vantaggio per la pubblica ammini-
strazione. L'interrogativo che dobbiam o
porre a noi stessi, nel momento in cui c i
accingiamo a licenziare definitivament e
un provvedimento, è quello dell 'utilità che
da esso può derivare . Per le carenze che ho
denunciato, nel nostro caso questo utile
non è prevedibile . Sulla base dei fatti, dei
dati oggettivi, non è assolutamente preve-
dibile che lo Stato, la collettività traggan o
vantaggio da provvedimenti che sembran o
costituire solo alibi, nel senso che coprono
la responsabilità di chi aveva il dovere d i
fare e non ha fatto, soprattutto per la rea-
lizzazione di una equità fiscale con una
equa distribuzione del carico fiscale tra
tutti i cittadini .

Ciò che preoccupa non poco è la demo-
nizzazione che ha accompagnato ed ac-
compagna questo provvedimento, di cate-
gorie e di lavoratori . Sostengo che il ca-
rico fiscale — l 'ho detto e non ho diffi-
coltà a ripeterlo — deve essere equa -
mente distribuito, per cui non può essere
consentita evasione .

Nella nostra società, che non sa risol-
vere il problema della carcerazione pre-
ventiva, che vede in carcere magistrati e d
amministratori, è prevedibile che ciò ac-
cadrà; sono convinto che queste norme
non consentiranno di risolvere alcun pro-
blema, che l 'equità fiscale resterà solo
una enunciazione e una speranza in co-
loro che, lavoratori autonomi o no, desi-
derano un'attuazione seria, serena, con -
creta delle leggi .

Veicolo clientelare, il provvediment o
che ci accingiamo a varare, che proba-
bilmente colmerà le molte lacune di un a
classe politica che non sa più indicare
linee di vetta, che non sa più indicare
programmi e idee comuni, che non sa
più guardare al futuro, e che ha biso-
gno, per potersi mantenere al potere, di
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ricorrere a mezzi di pressione che con i l
lecito molto spesso hanno poca atti-
nenza .

Quindi, esistono problemi e considera-
zioni generali che inducono a guardar e
con molto sospetto a questo disegno di
legge di conversione di un decreto nato
male, in contrasto con i principi e le
norme della Carta costituzionale .

Accanto a queste perplessità di carat-
tere generale sono da considerare alcuni
aspetti più particolari, che non sono di-
staccati dalla questione generale e ch e
confermano i nostri dubbi e le nostr e
preoccupazioni . Ed allora! Il Movimento
sociale desidera fare l'ostruzionismo pe r
l'ostruzionismo? Vuole portare avanti
questo discorso parlamentare per il gusto
di portarlo avanti? Secondo le accuse de l
ministro, secondo le preoccupazioni e le
accuse che abbiamo letto oggi, prove-
nienti da altri settori, il Movimento so-
ciale italiano, che non avrebbe il senso'
dello Stato, intende portare avanti quest o
discorso per il gusto di una opposizione
attestata acriticamente su posizioni vellei-
tarie e demagogiche . Ma, se così fosse o
fosse stato, il Movimento sociale italian o
non si sarebbe preoccupato né si preoccu-
perebbe di proporre correttivi, di stabilir e
con il Governo un contraddittorio cor-
retto, basato su dati concreti. Abbiamo
chiesto l 'inserimento, come soluzione
ponte per il 1985, di un emendamento
teso ad ampliare gli scaglioni dei reddit i
per l'applicazione dell'IRPEF, indicand o
la rivalutazione di questi scaglioni entro
percentuali ben chiare ed accettabili .

Abbiamo chiesto, per le considerazion i
che ho esposto poc'anzi, la soppressione
del ventinovesimo comma, però non ci
siamo dichiarati indisponibili per un di -
scorso tendente a contenere entro limit i
accettabili e non persecutori lo stesso me-
todo induttivo . Abbiamo parlato di modi -
fica delle aliquote IVA, di riduzione delle
aliquote IVA sulle carni, e ciò in linea con
una politica generale portata avanti da l
nostro partito, per evitare che la crisi ne l
settore si aggravi e che su questo discors o
possa incentrarsi un processo di specula-
zione che produrrebbe l 'arricchimento di

determinati ambienti e personaggi a
danno della collettività .

A queste nostre dichiarazioni di dispo-
nibilità al confronto si è risposto — con -
sentitemi il termine — con arroganza . Il
Governo si è attestato dietro le sue posi-
zioni di maggioranza, escludendo la pos-
sibilità di qualsiasi confronto, e dove e
quando il Movimento sociale ha tentato d i
emendare questo ingiusto provvedimento
ha risposto con lo strumento di cui si sta
servendo da tempo .

Io che sono alla mia prima esperienz a
parlamentare, ma che ho svolto sempr e
attività politica e seguito le cronache, st o
vivendo un'esperienza che non mi tran-
quillizza sul futuro di questa nostra socie -
tà, per il ricorso frequente al voto di fidu-
cia, la demonizzazione del dissenso, l ' in-
dicazione in termini negativi, la stigmatiz-
zazione dei comportamenti di coloro che
agiscono e che non condividono, pur
avendo il diritto di non condividerlo, i l
discorso governativo, in linea con i prin-
cìpi della Carta costituzionale che molto
spesso a parole viene invocata . Si è ri-
sposto con arroganza . E con questa arro-
ganza che il Governo intende superare le
contraddizioni della legge come quelle
nascenti dalle incostituzionali restrizioni
delle imprese familiari .

È stato scritto recentemente (quindi il
Movimento sociale italiano e i deputati di
questo gruppo non sono i soli portare
avanti questo discorso; riteniamo anzi di
essere in linea con un orientamento, u n
indirizzo univoco, costante, pacifico, che
si rileva dalla stampa, anche da parte d i
coloro che fingono di dissentire dalle im-
postazioni del Movimento sociale) : «Non è
chi non veda» (e vado al merito, esamin o
qualche aspetto di questo provvedimento
legislativo) «come, attribuendo per fictio
iuris i due terzi degli utili al titolare
dell'impresa, si finisca, in buona so-
stanza, per reintrodurre l'incostituzionale
cumulo dei redditi fra i coniugi, ancorché
in misura più attenuata» .

Ci sono stati qualche modificazione ,
qualche atteggiamento, qualche orienta-
mento tendenti ad attenuare questo stato
di cose, ma la sostanza resta la stessa .
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Stiamo introducendo con un provvedi -
mento in materia fiscale sostanziali modi-
fiche (e parleremo anche di altri aspetti )
al codice civile e ad altre disposizioni di
legge. Sono, queste, contraddizioni ch e
creeranno, subito dopo l'approvazione
della legge di conversione, se sarà appro-
vata, ritardi, eccezioni di vario genere .

L'articolo 159 del codice civile parla del
regime patrimoniale tra i coniugi . L'arti-
colato successivo, dall'articolo 177 in poi ,
si preoccupa di dare sostanza al discors o
della comunione legale e indica tutti i
beni che fanno parte della comunione le -
gale. Ebbene, signor rappresentante de l
Governo, onorevoli colleghi, mi dovrete
spiegare come sia possibile mantenere i n
vita il discorso della comunione legale de i
beni e quello incentrato sulla fictio iuri s
di cui al provvedimento al nostr o
esame.

Ho tentato di comprendere come il Go-
verno possa superare questi contrasti, ma
devo dichiarare di non essere riuscito a
superare i dubbi e le perplessità che son o
nati da una lettura — consentitemi —
non superficiale della norma che stiam o
esaminando. Oggetto della comunione
sono gli acquisti compiuti dai due co-
niugi, insieme o separatamente, i frutt i
dei beni propri di ciascuno dei coniugi, i
proventi dell 'attività separata, eccetera .
Così è scritto . Il legislatore ha riportat o
con precisione e analiticamente quest i
dati. Voi introducete per la materia fi-
scale una deroga al dettato del codice
civile, ingenerando altri dubbi di costitu-
zionalità per la disparità di trattament o
che nasce da queste contraddizioni, da
questi contrasti . Inserite meccanismi per -
versi che porteranno alla paralisi dell a
stessa norma che oggi, per motivi dema-
gogici, approvate o volete approvare ; in-
serite meccanismi perversi che determi-
neranno paralisi : paralisi che non realiz-
zeranno l 'equità fiscale di cui stiamo par-
lando.

La volontà del Movimento sociale ita-
liano è quella di paralizzare, di appoggiare
l'evasione fiscale, oppure la nostra volontà
è quella di pervenire ad una equità fiscale ,
con leggi che non possano essere paraliz-

zate sul piano formale e possono essere
rese operanti da strutture valide, che pur -
troppo non esistono? La nostra volontà è
quella di portare avanti il discorso fiscale ,
di evitare ingiustizie e soprattutto di appro-
vare leggi che possano essere applicate e
non paralizzate da una qualsiasi eccezione
di incostituzionalità.

Accanto a questi discorsi ce ne sono
anche altri che meritano considerazioni .
È prevista fra l 'altro — parlo dell'articolo
2, comma nono — la detrazione, oltre il
forfait, dei compensi corrisposti per lavo -
razioni relative a beni patrimoniali, a beni
formanti oggetto dell 'attività propria
dell ' impresa, eseguite da terzi, senza im-
piego di materiali e impieganti esclusiva -
mente materiali forniti dall 'impresa
stessa. Onorevole rappresentante del Go-
verno, anche di questo dobbiamo discu-
tere. Avete voluto introdurre una innova-
zione, sia pure non esplicitamente detta o
dichiarata, con questa norma? Avete vo-
luto superare l 'articolo 2127 del codice
civile e la legge 23 ottobre 1960, n. 1369?
È vietato all'imprenditore affidare a
propri dipendenti lavori a cottimo da ese-
guirsi da prestatori di lavoro assunti e
retribuiti direttamente dai dipendenti me-
desimi . La dizione è del codice civile. La
legge n .1369 dice che è vietato al l 'impren -
ditore affidare in appalto ed in subap-
palto o in qualsiasi altra forma, anche a
società cooperative, l'esecuzione di mere
prestazioni di lavoro mediante impiego d i
manodopera assunta e retribuita . . ., ecce-
tera. Questa norma è stata varata per evi -
tare speculazioni ai danni dei lavoratori ,
per evitare che fossero superate opera-
zioni tendenti a penalizzare e a danneg-
giare i dipendenti sotto il profilo assicu-
rativo e previdenziale. Voi introducete,
con il nono comma dell'articolo 2, una
norma con la quale premiate l ' imprendi-
tore che ha violato questa legge .

E un discorso pacifico, incontestabile .
Non solo con una legge tributaria, con
una normativa tributaria, avete innovat o
in materia di impresa familiare, avete in-
novato addirittura in materia penale, dal
punto di vista della corretta prassi costi-
tuzionale, ma introducete criteri, prin-
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cìpi, norme che sostanzialmente portano
alla abrogazione di precetti che sono stat i
il risultato della lotta dei lavoratori . Mi
meraviglia come dalla sinistra non sia ve-
nuta alcuna dichiarazione su questo
punto e come sia difficile rilevare l'esi-
stenza di iniziative da sinistra per la sop-
pressione di una norma ingiusta, che cer-
tamente ha poco a che fare con i princip i
morali che devono essere alla base del l 'at -
tività legislativa .

Nel corso di incontri, di convegni, ab-
biamo tentato di spiegare tutto ciò . Il
nodo non è stato sciolto, per cui ci trove-
remo ad affrontare altre difficoltà e, di-
nanzi al magistrato del lavoro o ad altri
giudici, possibili eccezioni di costituziona-
lità. Altra paralisi imputabile a noi del
Movimento sociale italiano? Allora, si-
gnori, chi non vuole realizzare in Itali a
una equità fiscale, sostanziale e concreta?
Chi non vuole andare avanti per realiz-
zare una giustizia fiscale? Chi non vuole
una legge che abbia ancoraggi precisi e
che sia emanata nel rispetto dell'articolo
23 della Costituzione? Chi sono coloro ch e
vogliono introdurre un metodo che sanno
di non poter applicare, un metodo che
non potrà mai trovare attuazione perché
mancano gli strumenti? Chi sono coloro
che hanno introdotto con una legge de-
cine di contrasti, di contraddizioni di
vario genere, che produrranno incostitu-
zionalità e paralisi? Non cercate alibi, l e
demonizzazioni che avete creato no n
hanno senso e fondamento !

Noi ribaltiamo le accuse e vi accusiamo
di non voler risolvere in Italia il problema
fiscale e di avere portato in questo dibat-
tito note, atteggiamenti, dichiarazioni che
con il dibattito e con la legge non hanno
niente a che fare, proprio perché sape-
vate che questa legge altro non è che u n
elenco di contraddizioni .

Queste sono le cose che diciamo molto
sommessamente, evidenziandole, non
tanto per intenti ostruzionistici, quant o
per esigenza di chiarezza e di onestà (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Matteoli . Ne ha facoltà.

ALTERO MATTEOLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, tra Commissione ed
Assemblea è la quinta o sesta volta che
prendo la parola su questo provvedi -
mento e, indubbiamente, appare un po '
noioso dover parlare sempre degli stess i
argomenti. Eppure mi accingo a prendere
la parola non sentendomi affatto anno -
iato, anzi, se posso usare questo termine ,
mi sento esaltato, perché sono certo d i
volermi battere, insieme a tutti i collegh i
del mio gruppo, contro un decreto vessa -
torio .

L'altro giorno, intervenendo nella di-
scussione sulle linee generali, ho soste-
nuto che non si tratta soltanto di un pro-
blema di carattere fiscale: secondo me,
all'interno del pacchetto Visentini vi
sono implicazioni anche di carattere poli-
tico; non si spiegherebbe altrimenti l a
cocciutaggine con la quale il Governo è
arrivato a porre la questione di fiducia su
un provvedimento che, come dicevo
prima, è vessatorio, incostituzionale e d
ingiusto, volto a criminalizzare milioni d i
cittadini .

Signor Presidente, vorrei farle notare
che sto parlando in assenza del rappre-
sentante del Governo e del relatore .

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegre-
tario sta telefonando .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Faccia
con comodo, non abbiamo fretta! Quando
ha finito . . .

ANTONIO MAllONE. Ed il relatore, si-
gnor Presidente ?

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Il rela-
tore ha avuto vergogna di essere rela-
tore !

PAOLO AGOSTINACCHIO . Come pos-
siamo procedere senza la presenza del rela -
tore! A meno che il Governo ci garantisca
che prenderà appunti per poi riferirgli .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Mi
sembra più corretto attendere il rela-
tore .
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ANTONIO MAllONE. Facciamo una so-
spensione tecnica, signor Presidente, cos ì
si potrà mangiare un panino. . .

PRESIDENTE . Non possiamo sospen-
dere la seduta !

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Non si
può parlare senza il relatore !

PRESIDENTE. Il relatore si è momen-
taneamente assentato .

ANTONIO MAllONE. Allora aspettiamo
il relatore, in ossequio alle regole parla-
mentari. Non abbiamo fretta . Possiamo
fare una sospensione tecnica di
mezz'ora .

ALTERO MATTEOLI. Potremmo aggior-
nare i nostri lavori a domattina .

PRESIDENTE. Abbiamo raccolto la vo-
stra richiesta e stiamo procedendo ne l
senso da voi indicato . Non posso conce-
dere alcuna sospensione tecnica, perché
non c'è nessuna ragione tecnica .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. È una ragione politica !

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente,
mi permetta di sollecitare la presenza de l
relatore !

ANTONIO MAllONE. Suggerisco una so-
spensione tecnica, signor Presidente !

PRESIDENTE . Non si può sospendere
la seduta quando un parlamentare ha
preso la parola . . .

ANTONIO MAllONE. A norma di regola-
mento, non si può neppure parlar e
quando manca il relatore . Vogliamo con-
vincere il relatore a mutare il suo parer e
su questo decreto-legge, visto che sicura-
mente non sarà possibile convincere i l
Governo a ritirarlo . . .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. L'as-
senza del relatore è un fatto politico.

GIROLAMO RALLO. Matteoli non può
parlare senza interlocutore !

ANTONIO MAllONE. Dopo le dichiara-
zioni di Visentini, ci rendiamo conto ch e
il Governo è tetragono e non vuole ritirare
il decreto; può darsi che riusciremo a
convincere il relatore, e quindi la Com-
missione .

PRESIDENTE. Dopo la richiesta di fi-
ducia mi sembra un po' improbabile .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . E se il
relatore fosse incappato di persona in un
incidente tecnico?

PRESIDENTE. C 'è sempre un compo-
nente del Comitato dei nove .

ALTERO MATTEOLI. Converrà con me ,
signor Presidente, che questa situazion e
non è dignitosa. Restare in piedi ad aspet-
tare il relatore non è dignitoso, né per me ,
né per lei, né per il Parlamento . E inutile
che lei suoni il campanello . La prego d i
sospendere la seduta .

PRESIDENTE. Onorevoli Matteoli, m i
lasci parlare . . .

ALTERO MATTEOLI . Non è dignitoso . . .

PRESIDENTE. Lasci parlare il Presi -
dente! Le dico che la sua dignità personale
se la deve tutelare da solo. La dignità dei
parlamentari cerco di tutelarla io, dal mo -
mento che mi trovo qui. Inoltre, lei non
perde assolutamente di dignità stando i n
piedi; si può anche sedere . Ho detto che
quando un parlamentare ha preso la pa-
rola, non può essere interrotto per poi ri-
prendere il discorso . Lei, onorevole Mat-
teoli, trattandosi di pochi minuti di attesa ,
poteva benissimo continuare a parlare, ma
ha voluto fare questa sceneggiata . . .

ALTERO MATTEOLI. Questo lo dice lei .
Non è una sceneggiata !

PRESIDENTE. L'ho invitata a conti-
nuare a parlare perchè a termini di rego-
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lamento nessun discorso può essere inter -
rotto e poi ripreso, e questo, a mio avviso,
era un accomodamento dignitoso, soprat-
tutto per il Parlamento, onorevole Mat-
teoli .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Che è
tutto qui presente. . .

ANTONIO MAllONE. Se parliamo di di-
gnità, non vedo dove sia il Parlamento !

PRESIDENTE. Il suo collega ha parlato
di dignità !

ANTONIO MAllONE. Non mi pare che i l
Parlamento sia rappresentato. Diciamo la
verità !

Noi aspettiamo, Presidente, non ab-
biamo fretta . Siamo qui a tenere compa-
gnia a lei ed al rappresentante del Go-
verno, con molta grazia e con molta ami-
cizia (Entra in aula il deputato Serrentino ,
componente del Comitato dei nove).

PRESIDENTE. Riprenda, onorevol e
Matteoli .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Presi-
dente, si prenda atto che accettiamo l a
presenza di un componente della Com-
missione, anche se non è il relatore .

PRESIDENTE. È nelle tradizioni, ono-
revole Baghino! È sempre accaduto . Lei ,
che è un parlamentare molto diligente e
preparato, sa che è sempre accaduto !

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Questo,
comunque, a dimostrazione che no n
siamo pignoli e che si trattava di una
richiesta giusta .

PRESIDENTE. Io non ho accusato i l
gruppo di essere pignolo .

Prosegua, onorevole Matteoli .

ALTERO MATTEOLI. Dicevo, signor Pre-
sidente, che la cocciutaggine con la qual e
il Governo è arrivato a porre la fiducia su
un provvedimento che riteniamo vessato -
rio, oltre che incostituzionale ed ingiusto,

volto, sotto certi aspetti, a criminalizzare
milioni di cittadini, ci lascia perplessi ,
tanto da indurci a pensare, come già ab-
biamo avuto modo di dire durante la di-
scussione generale, che l'obiettivo di
questo decreto vada oltre il suo signifi-
cato fiscale portando con sé implicazion i
di carattere politico. In altre parole, m i
riferisco alla volontà, attraverso accord i
di sottobanco intercorsi tra alcuni partit i
della maggioranza ed il partito comunist a
italiano, di arrivare a nuove formule di
governo.

Sono note le simpatie che il ministr o
delle finanze ha sempre avuto per il par-
tito comunista italiano ; c 'è sempre stato
tra loro un filo diretto, tanto è vero che
quando il ministro delle finanze, durante
la vicenda P2, si trovò dalla parte di co-
loro che volevano rilevare il Corriere della
sera (e soltanto gli uomini del Moviment o
sociale italiano denunciarono quest o
aspetto), il partito comunista italiano ,
guarda caso, si schierò dalla parte del
ministro. E per questi motivi che in Com-
missione P2, della quale mi onoro di ave r
fatto parte, ho sollecitato più volte l'audi-
zione del ministro Visentini .

Questo cordone ombelicale dunque esi-
ste, è inutile negarlo . Ho allora l'impres-
sione che dietro il decreto si nascondan o
altri scopi . E, se ciò fosse vero, se la mi a
impressione avesse un reale fondamento ,
i due rami del Parlamento, per sei mesi ,
sarebbero serviti da paravento: i deputat i
della maggioranza e dell'opposizione sa-
rebbero stati presi in giro, usati come
oggetti, in pratica come pedine di scam-
bio .

Il problema di dignità da me sollevato ,
per il quale il Presidente si è poc'anz i
tanto offeso, va ricondotto, mi consenta ,
anche a questi motivi . Quando ho preso l a
parola era assente, anche se solo per ef-
fettuare una telefonata, il rappresentante
del Governo; siamo dunque dovuti andare
a cercare il relatore, non si sa bene dove .
E poi ci si offende perché uso il termine
«dignità»? Che cosa ci dice il Governo, m a
soprattutto il ministro Visentini, del fatto
che i deputati vengono usati come pedine
di scambio? Parlate, discutete, accapiglia-
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tevi pure, purché lasciate questi manovra -
tori liberi di operare non nell'interesse
della nazione, bensì nell 'interesse di al -
cune forze politiche .

E inaccettabile, e costituisce una viola-
zione delle prerogative del Parlamento ,
porre la questione di fiducia su un prov-
vedimento che da sei mesi è sottoposto
all 'attenzione delle assemblee parlamen-
tari. Ci sarà pure un motivo per il quale ,
dopo sei mesi, non si è ancora trovato i l
modo di farlo approvare! A noi questo
motivo sembra evidente : la maggioranza
dei parlamentari è contro il decreto Vi-
sentini . Se i deputati potessero votare i n
libertà, al di là degli schieramenti (ecco
come si tutela la dignità di un parlamen-
tare!), alcuni provvedimenti non otterre-
bero mai un voto di maggioranza, mai! S e
i 630 parlamentari potessero votare libe-
ramente, al di là e al di sopra degli schie-
ramenti, non si raggiungerebbe certa -
mente una maggioranza a favore del pac-
chetto Visentini .

Perché viene chiesto il voto di fiducia ?
Forse perché il Governo è convinto dell a
giustezza e dell 'utilità della normativa?
Assolutamente no. Grazie all 'atteggia-
mento del nostro gruppo, sono emerse
tutte le contraddizioni che sussiston o
all'interno della maggioranza, è stata con -
fermata la fragilità della coalizione di go-
verno, una coalizione divisa sui contenut i
normativi del provvedimento, che ritrov a
il mastice per ricompattarsi attraverso i l
voto di fiducia . Lo ha già fatto al Senato e
lo sta facendo ora alla Camera .

Questa richiesta della fiducia, se è of-
fensiva per l'intero Parlamento, è per d i
più umiliante per molti colleghi, soprat-
tutto della democrazia cristiana, del par-
tito socialdemocratico e del partito libe-
rale, che, attraverso la stampa e, in alcun i
casi, anche in Commissione ed in Assem-
blea, hanno dimostrato chiaramente l a
loro avversione a questo provvedimento .
Questi colleghi affermano, nei loro colleg i
di fronte a commercianti, artigiani, pro-
fessionisti, di essere personalmente con-
trari al decreto; in alcuni casi essi parte-
cipano addirittura alle manifestazion i
delle organizzazioni sindacali di categoria

per poi venire in Parlamento, umiliati e
calpestati, a votare come il padrone — in
questo caso il partito di appartenenza —
comanda .

Ma il partito ordina e le elezioni sono
vicine: il deputato non può pensare e d
agire con la propria testa ; è il partito che
pensa e dispone per lui . Questa è la verità
sacrosanta che affiora palesemente anch e
in questa vicenda .

Il deputato, contrario all'approvazione
del pacchetto, è costretto a subirlo e a
schierarsi a fianco del ministro Visentini ,
il quale a sua volta ha operato, in quest i
mesi, in sintonia con il partito comunist a
italiano, il quale ha tentato di aggredire
ancora di più il contribuente proponend o
che l'accertamento induttivo sia esteso
anche a tutte le imprese che ricorrono
alla contabilità ordinaria. Si è così gene-
ralizzato a tutti l'accertamento induttivo .
Ecco il frutto dell 'accordo! Ecco il cor-
done ombelicale!

Il nostro gruppo politico ha cercato d i
migliorare il testo del decreto attraverso
la presentazione di alcuni emendamenti ,
relativi soprattutto ai punti nodali ed all e
garanzie da dare al contribuente . «No» è
stata comunque la risposta arrogante ch e
abbiamo ricevuto . Tutto ciò ha cozzato
contro la rigidità del ministro delle fi-
nanze che, con un atteggiamento da acid a
zitella, si è opposto ad ogni modifica di
sostanza, lasciando in piedi un provvedi-
mento vessatorio per le categorie interes-
sate e dannoso per l ' intera economia na-
zionale .

E dunque soltanto un provvediment o
fiscale che scatena questi contrasti? No ,
sono le sue implicazioni politiche, che mi
sono permesso di denunciare, a determi-
nare questa situazione . Ma quali sono le
conseguenze? Ormai il decreto è operante
dal 10 gennaio 1985 e già da parte del
Presidente del Consiglio si paventa un a

.ripresa dell'inflazione ed una diminu-
zione della produttività . L'onorevole
Craxi, in una dichiarazione resa, mi sem-
bra, intorno al 25 gennaio, ha infatti dett o
di essere preoccupato per la ripres a
dell ' inflazione e, soprattutto, per una di-
minuzione di produttività .
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Inoltre, grazie all'accorpamento
dell'IVA, si è verificato l ' immediato rialzo
dei prezzi dei prodotti di prima necessità :
tutti noi ce ne siamo accorti recandoci a
fare acquisti . Ed assisteremo, come sem-
pre, al fatto che gli effetti saranno scari-
cati sui consumatori, i quali verranno a
sopportare il peso di una legge iniqua .
Quindi, tutto sommato il commerciant e
riuscirà a far fronte ad essa scaricandone
gli oneri su colui che acquista per consu-
mare.

Come giudicare, signor ministro, il suo
atteggiamento in merito alla riform a
delle aliquote IRPEF, con effetto imme-
diato, per il 1985? Tutte le forze politiche ,
nessuna esclusa, avevano prospettato
l 'adeguamento di tali aliquote; il Consi-
glio dei ministri si è riunito espressa-
mente per esaminare la questione, ma ha
dovuto cedere all'imposizione del mini-
stro delle finanze, il quale sostiene che ne
torneremo a parlarne, se sarà il caso, nel
1986 . Qual era dunque lo scopo della no-
stra richiesta, avanzata dai colleghi dell a
Commissione finanze, sia al Senato si a
alla Camera? Una modifica della curv a
dell'IRPEF per alleggerire la pression e
fiscale a favore dei contribuenti in genere
e dei lavoratori dipendenti in particolare .
Credo di poter sottolineare la coerenz a
del nostro comportamento che mira a di -
fendere il lavoro in tutte le forme, nell ' in-
teresse della produzione; esso è coerente
con il fatto che, in passato, abbiamo di-
feso il lavoratore dipendente in ordine
alle modifiche all ' indennità di fine rap-
porto; lo abbiamo difeso per quanto ri-
guarda la defiscalizzazione della scal a
mobile ed ora lo difendiamo relativa-
mente alle necessarie variazioni della
curva dell'IRPEF . La risposta che ab-
biamo però ricevuto è stata, come sem-
pre, negativa, assolutamente negativa; il
disegno di legge andava bene così, il de-
creto va bene così .

Anche oggi siamo a fianco delle cate-
gorie dei lavoratori autonomi coerente -
mente con le nostre convinzioni, anch e
ideologiche, coerentemente, ancora un a
volta, in difesa di chi viene colpito da una
legge definita assurdamente come una

legge antievasione ma che tende, in real-
tà, a conseguire un maggior gettito tribu-
tario senza scoprire i reali evasori, attra-
verso l'accorpamento dell'IVA, la tassa-
zione dei generi di prima necessità, l'im-
postazione di criteri di forfetizzazone ba-
sati su dati empirici, su medie calcolate
fittizziamente per raggruppamenti mer-
ceologici eterogenei .

Come se la cava il Governo? Esso pone
tutta la sua attenzione sulle entrate: e per -
ché? Perché non ha avuto la forza, il co-
raggio, ma soprattutto la volontà politica ,
di procedere al contenimento della spesa
pubblica, all 'eliminazione degli sperperi ,
degli scandali : ecco perché si cerca di
incidere soltanto sulle entrate, perch é
non c'è la forza, la volontà politica di inci-
dere sulla spesa pubblica . Troppe clien-
tele vi sono intorno al Governo, intorno al
regime, non è quindi possibile incidere
sulla spesa: dobbiamo chiedere un mag-
gior afflusso di denaro per continuare a
poter sperperare . Maggiori entrate, un bi-
sogno disperato di soldi : ma questo Go-
verno, questo sistema, che cosa restitui-
scono al cittadino? Mentre razzolano mi-
liardi, che cosa gli restituiscono? Fors e
servizi efficienti? No, basti immaginare
l'italiano davanti ad uno sportello pub-
blico; facciamo mente locale su quest o
aspetto: come funzionano le ferrovie, le
poste, gli ospedali, gli aeroporti, gli uffici
burocratici, le scuole, le università, i
porti, le autostrade? Come vengono ge-
stite, amministrate, le aziende a parteci-
pazione statale? Tutto è nel caos ; e tutto
questo ci porta ad una considerazione d i
fondo circa la credibilità di questo Go-
verno, di questo sistema .

Questo Governo che chiede la fiducia
può imporre questioni morali o di giusti -
zia? Questa maggioranza divisa, ch e
rende operante la sua debolezza di fond o
mettendo gli uni contro gli altri, ha titol i
morali per chiedere la fiducia su un prov-
vedimento di questo tipo? Essa mette gl i
uni contro gli altri perché solo in questo
modo trova il mastice giusto per ricom-
pattarsi ; questa maggioranza che ha de -
terminato la società del frammento, ch e
non riesce più a governare, ha titoli per
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chiedere la fiducia? Noi crediamo di no
ed avversiamo il provvedimento con tutta
la nostra forza, certo ostruzionistica ; fa-
remo fino in fondo il nostro dovere per
far fronte agli impegni che abbiamo as-
sunto come gruppo parlamentare ne i
confronti dell'opinione pubblica ma, so -
prattutto, per mettere il Governo, il si-
stema, sul banco degli imputati. Fortissi-
mamente no, quindi; questo Stato crimi-
nalizza per far dimenticare la propria
inefficienza. Bisogno disperato di soldi:
perché, a quale fine? Per avere soldi ci si
butta sulle categorie che man mano appa-
iono più deboli : prima i pensionati, poi i
lavoratori dipendenti ed ora i lavorator i
autonomi . Come vi comportate con i
grossi complessi? No, con loro siete por-
tati a trattare, a mediare, a concedere .

Onorevole ministro Visentini, intanto ci
dica come funziona l'amministrazione a
lei affidata. Quali garanzie ci dà, visto che
propone accertamenti induttivi? Quali ga-
ranzie ci dà la sua amministrazione, dop o
anni che la governa? La conclamata inca-
pacità di far funzionare l'amministra-
zione a lei affidata non avrebbe dovut o
essere motivo di oculata meditazione ?
Come è possibile introdurre modifiche d i
sostanza come quella che lei reintroduc e
avendo a disposizione un esercito che non
funziona? E lei stesso ha recentement e
dichiarato: «Le prime elaborazioni dei
dati relativi alle dichiarazioni presentat e
nel 1983 per i redditi conseguiti nel 1982
confermano il fenomeno di larghe e dif-
fuse evasioni già riscontrate nelle prece-
denti rilevazioni con redditi dichiarat i
dalle categorie professionali e da alcuni
settori delle imprese estremamente bass i
e nel complesso inferiori alla media de i
redditi da lavoro dipendente». E ancora
lei, onorevole ministro, scrive e dichiara :
«Il medesimo fenomeno si manifesta pe r
l'IVA; per le quote alcune categorie, il cu i
valore aggiunto è notoriamente elevato,
continuano a dichiarare valori aggiunt i
nella misura dell' 1 o del 2 per cento» .

Come è entrato in possesso delle notizie
contenute nelle sue dichiarazioni? Per ge-
nerale ammissione il controllo sulle di-
chiarazioni dei redditi arriva al 2,8 per

cento di quelle presentate. Come mai
prima di accusare di evasione categorie di
lavoratori autonomi non ha cercato di
mettere ordine e, quindi, di controllare i
documenti, cioè le dichiarazioni che ha
già sul tavolo? Eppure, onorevole rappre -
sentante del Governo, il reddito nazional e
è passato tra il 1975 e il 1983 da 19.721 a
139.922 miliardi. Con un Ministero cos ì
inefficiente, in cui i dirigenti e i direttor i
generali sono ormai demotivati, lei in -
tende introdurre una norma la cui appli -
cazione sa perfettamente che non avrà la
possibilità di controllare . Quando si è alla
guida di un Ministero di questo tipo, no n
si ha titolo morale per presentare un pro -
getto di legge come quello che stiamo esa -
minando, nè si può trasformarlo in de-
creto-legge ed infine chiedere, per farlo
passare, il voto di fiducia.

Tale sistema è inaccettabile e siamo
onorati di essere lasciati soli come rap-
presentanti del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale di fronte all'opi-
nione pubblica per aggredire — verbal-
mente, per carità! — il pacchetto Visen-
tini .

L ' aumento del gettito fiscale tra il 1982
e il 1983 è stato pari al 26,9 per cento,
risultando, quindi, superiore all'incre-
mento dell'inflazione . Tuttavia, il Go-
verno pensa solo ad incassare e in tutto
questo esiste una filosofia ben precisa,
che il Governo e il ministro Visentini so -
prattutto si guardano bene dall'ammet-
tere: l'importante è favorire la grand e
industria a danno di tutti i lavorator i
autonomi . E questa una risposta di fondo
che come Movimento sociale italiano-de -
stra nazionale vogliamo offrire . Basti
pensare che le notizie diffuse dal Go-
verno — quindi la fonte è ufficiale —
sull'evasione riguardano solo i professio-
nisti, i commercianti e gli artigiani, mai
gli industriali . Tale categoria viene «bea -
tificata» dal ministro Visentini, non s i
tocca, in quanto è costituita da color o
con i quali si raggiungono poi gli ac-
cordi. Tutti, il Governo, il ministro dell e
finanze, il partito comunista sono d'ac-
cordo sul punto, tutti sono nello stesso
calderone .
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Una normativa palesemente ingiusta c i
viene proposta da un ministro delle fi-
nanze che si trova alla guida di un eser-
cito inefficiente, di una macchina a tr e
cilindri, che va a rilento . Ne è riprova i l
fatto che tale amministrazione non è in
grado di controllare le denunce presen-
tate ed è moroso nei confronti dei citta-
dini; infatti i crediti di imposta, cioè le
somme che il fisco dovrebbe restituire
quando l'anticipo imposto per legge ri-
sulta superiore al reddito effettivamente
percepito, costituiscono ormai un nu-
mero enorme, con la conseguenza che
una ingente somma di denaro viene resti-
tuita con ritardi di anni. Il cittadino s i
trova, dunque, di fronte ad uno Stato ch e
pretende subito e anticipatamente i paga-
menti, ma, al tempo stesso, dà quanto
deve nel momento in cui vuole e appli-
cando interessi ridicoli ; ad uno Stato ch e
pone la questione di fiducia, così come sta
facendo in questi giorni, quando si ac-
corge di non riuscire a far passare un
proprio provvedimento .

Che cosa si vuoi dimostrare con questo
comportamento? Che, essendo il senator e
Visentini un tecnico, il Governo è in con -
dizione di pretendere l'approvazione dei
provvedimenti? O forse a tutto quest o
soggiace l'intendimento di mettere in crisi
i piccoli commercianti per favorire la
grande distribuzione, dai megamagazzin i
alle cooperative di vario colore ?

Noi non crediamo — onestamente l o
diciamo e lo dobbiamo dire — alla tesi
secondo cui attraverso il pacchetto in
esame si intraprenderebbe la strada dell a
modernizzazione senza compromessi .
Non crediamo veramente che questo si a
vero. Praticamente, chi avanza questa tes i
sostiene che il senatore Visentini vor-
rebbe dare una lezione ai partiti di massa ,
che sono sempre alla ricerca di voti . Con
tale provvedimento il ministro sembre-
rebbe dire: «Da oggi i partiti dovranno
ottenere il consenso dell'elettorato co n
atti di giustizia-anziché con la distribu-
zione di privilegi» . Se questa fosse la veri-
tà, saremmo a fianco del ministro delle
finanze; se ciò fosse vero saremmo co n
questo Governo. Mi domando, tuttavia, da

che cosa traspare questo nobile disegno e
quali sono le motivazioni e gli ingredienti
per cui dovremmo credere a questa tesi .
L'aver affermato: «Io ho ragione e tutti
voi avete torto?»; questo, infatti, è stato
sostenuto in questi mesi dal ministro e
questo si è dedotto dai suoi comporta-
menti. Il non prendere in considerazion e
nessun emendamento di sostanza? È
questo un altro ingrediente che ci do-
vrebbe far capire quanto dicevo poc'anzi?
Oppure, dulcis in fundo, il porre la que-
stione di fiducia? Non ci sembrano ingre-
dienti che possano avvalorare una tesi di
natura morale, anzi ci sembra che la inde-
boliscano.

Forse ha ragione il deputato comunista
onorevole Sarti, quando afferma che u n
simile ministro deve essere tenuto stretto
non per quello che fa, ma per come lo fa .
Sì, va tenuto stretto! Tenetevelo strett o
voi, poiché è congeniale al vostro modo di
governare e a questo sistema! Non ce l o
terremo certamente stretto noi del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .
In questo riconoscimento da parte di u n
deputato del gruppo comunista possiamo
ricercare la spiegazione di come nasca la
normativa oggetto di questo dibattito;
l ' intero atteggiamento di quel gruppo co-
stituisce una significativa dimostrazione
di un interesse rivolto esclusivamente a l
mondo del lavoro dipendente, per semi-
nare illusioni e raccogliere consensi elet-
torali . In secondo luogo il partito comu-
nista passa ad occuparsi del grande capi -
tale, della cooperazione, della grande di-
stribuzione, dei grandi magazzini e degl i
industriali al fine di mediare per raggiun-
gere un accordo attraverso l'organizza-
zione sindacale . Il partito comunista
sembra interessato soltanto alle due cate -
gorie del mondo del lavoro e del grande
capitale : l'una per raccogliere voti, l'altr a
per mediare e fare affari . Basti pensare
alla Toscana, la regione da cui provengo e
in cui il partito comunista raccoglie
ovunque la maggioranza dei consensi ;
proprio in quelle zone ho avuto modo d i
vedere come gli assessori e i sindaci co-
munisti riescono a far arricchire gli indu-
striali del posto . Altro che il partito dei
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lavoratori! È tutta una sceneggiata : nella
sostanza si fanno gli interessi del grand e
capitale, prendendo in giro i lavorator i
dipendenti e cercando di seminare tr a
loro soltanto delle illusioni. Questo è l'at-
teggiamento del partito comunista !

Il lavoro autonomo non interessa il par-
tito comunista, anche se produce ric-
chezza, anche nell'interesse di tutta la na -
zione. Basti pensare agli artigiani ed ai
prodotti italiani apprezzati in tutto i l
mondo: tutto questo rappresenta una filo-
sofia ed una cultura con le quali il partit o
comunista ha sempre dovuto fare i conti .
Ecco perché abbandona, attraverso
questo decreto, tutto il lavoro autonom o
che in Italia esiste .

Ma quale partito comunista si appiat-
tisce a favore o, comunque, non è con-
trario al decreto Visentini? Il partito co-
munista di Lama o quello del professo r
Spaventa? Quello che traspare dalle pa-
gine de l 'Unità o quello della confedera-
zione nazionale degli artigiani? Quale par -
tito comunista ha il sopravvento in quest o
dibattito? La confederazione nazionale d i
sinistra è scesa in piazza contro il decreto:
perché? Chi ha portato gli artigiani per
mano nelle piazze? Guarda caso è stat o
l 'onorevole Mauro Tognoni, segretari o
nazionale della categoria ed ex parlamen-
tare nelle file del partito comunista ita-
liano, ex questore della Camera . Con
quale motivazione ha preso gli artigiani
per mano e li ha portati in piazza a con-
testare il decreto? «Inadempienze del Go-
verno», egli ha detto . Quali sono state l e
sue testuali parole? «Il progetto di legg e
di riforma di Visentini rappresent a
l 'esatto contrario della linea CEE in ma-
teria di semplificazione degli oneri ammi-
nistrativi e degli sgravi fiscali a favore
delle piccole e medie imprese, nonché
degli artigiani . Occorrono — egli ha dett o
ancora — modifiche sostanziali non sol o
al decreto Visentini, ma anche ai provve-
dimenti relativi alle funzioni ed alle loca-
zioni».

Onorevole Tognoni, il suo partito certa -
mente non si è allineato alle sue tesi, ma
anzi ha forse scaricato anche gli artigiani
affiliati alla sua organizzazione sindacale .

Sempre l 'onorevole Tognoni, prose-
guendo, dice e scrive : «Mentre si ha i l
coraggio di presentare una proposta di
condono e di legittimazione per le società
di capitale di comodo, si dà luogo ad una
manovra che, in soldoni, permette di elu-
dere il fisco e ci si dimentica che alle
finanze risultano società di capitali che
nel 1981 con 837.544 miliardi di ricavi
hanno denunciato un utile imponibile di
16 miliardi, cioè appena il 2,2 per cento
delle spese».

Dopo queste dichiarazioni pesantissime
contro il pacchetto fiscale e contro il
comportamento del ministro delle fi-
nanze, quale decisione prende la parte de l
partito comunista che si identifica negl i
artigiani? Forse si accoda al partito pe r
disciplina? Anche in questo caso la di-
gnità del parlamentare, con modi non
nuovi all'interno del partito comunista ,
viene oltraggiata e contestata : vota anche
tu come il padrone-partito comanda! Ma
quanto scontento semina questo atteggia -
mento all'interno delle categorie? Eviden-
temente il Governo raccoglie ciò che ha
seminato e cioè l ' ingovernabilità. Ma non
l'ingovernabilità per semplice incapacità ,
ma l'ingovernabilità come sistema di go-
verno, come scontro fra sindacati e com-
mercianti, come sciopero contro scio-
pero! E il Governo — sembra un assurdo
quello che sto per dire — per poter con-
tinuare a governare ha bisogno di semi-
nare ingovernabilità .

Ma i partiti di maggioranza relativa —
democrazia cristiana e partito comunist a
italiano — gestiscono la protesta . La ingo-
vernabilità prima di tutto e poi si pensa a l
resto! Lasciamo le cose così! Questa è la
politica del quotidiano .

Dunque, occorre far saltare questo me-
todo di non governo, questo metodo che
serve a tenere in piedi, attraverso la me-
diazione, l'attuale Governo, seminand o
lungo il proprio cammino provvediment i
vessatori che vanno contro la logica della
produzione .

Ecco perché chiediamo ai colleghi degl i
altri partiti un atto di coraggio : una volta
tanto votate come sentite dentro e non
date ascolto al padrone-partito che, evi-
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dentemente, si è accordato al vertice co n
il ministro Visentini, con il Governo e con
la grande distribuzione .

«Intanto il cittadino si trova a far fronte
con angoscia alle necessità quotidiane e
vede intorno a sé solo cose provvisorie :
non chiede privilegi, ma vuole poter ope-
rare». Così scrive Manlio Germozzi, presi -
dente della Confartigianato . «Non chie-
diamo privilegi ; noi non intendiamo por-
tare avanti nessuna rivolta contro il Go-
verno e fare nessun panegirico dell'eva-
sione fiscale, come della difesa corpora-
tiva di lobbies più o meno potenti. A Craxi
— è sempre Germozzi che scrive — fac-
ciamo richieste precise destinate ad elimi-
nare le incongruenze fiscali contenute ne l
progetto Visentini». Ma quale è stata la
risposta? Nessuna modifica! Il decreto va
bene così! Ma siete certi di poter dire ch e
il decreto risponda ad una politica fiscal e
organicamente produttiva e perequata ?
Ecco la domanda che vorrei rivolgere a i
rappresentanti del Governo: siete certi
che i commercianti e gli artigiani, che i l
23 ottobre sono scesi in piazza, non chie-
dessero, almeno nella maggior parte de i
casi, una politica fiscale produttiva e per-
quata? Che cosa è accaduto quel 23 ot-
tobre che il Governo non ha voluto capire
o non ha interpretato? Oppure i giochi
sono così grandi e potenti da passar e
sopra anche a questo?

Sembrava un giorno di festa: le saraci-
nesche erano chiuse, ma quanta tristezza
e quanta differenza rispetto ai giorni fe-
stivi !

I commercianti protestavano rendend o
evidente, con la chiusura dei negozi, i l
loro malessere determinato dalle pro -
poste fiscali . Era un malessere talment e
forte da indurli ad una così clamorosa
iniziativa, nonostante che il paese legal e
avesse preventivamente effettuato, pro-
prio per sterilizzarli, un 'ampia opera di
intossicazione sociale .

Non è nelle tradizioni di un commer-
ciante la chiusura di un negozio: anzi egli
protesta sempre perché vorrebbe tenere
aperto un'ora di più . Questo paese legale ,
tramite i mass-media, aveva avvalorato la
semplicistica equazione secondo la quale

commerciante è uguale ad evasore fi-
scale; aveva scagliato contro di essi i lavo-
ratori dipendenti (ecco lo sciopero contro
lo sciopero), fàcendo credere che quest i
pagano troppe tasse non per lo sperpero
del denaro pubblico, ma per colpa
dell'evasore commerciante o artigiano .

I gabellieri di complemento della tri-
plice, con in testa Benvenuto, ribattezzat i
dai commercianti «cavalieri dell'apoca-
lisse», minacciavano di fare sciopero a
sostegno del decreto. Sciopero contro
sciopero: ecco la società del frammento di
cui parlavo poc'anzi, per permettere al
sistema di ricompattarsi .

E gli agit-prop periferici e centrali
pronti ad intervenire . Il tentativo era
chiaro: secondo i dettami del terrorismo
ideologico, bisognava porre il commer-
ciante di fronte alla scelta o di non scio-
perare o di accettare l'accusa di evasore
fiscale. La realtà era ben diversa: final-
mente una categoria reagiva all ' imposi-
zione; e il regime ha potuto vedere, h a
potuto constatare che nonostante tutto l a
categoria tentava di resistere, non accet-
tando passivamente il decreto e quindi il
ruolo sacrificale di uno Stato astratto e
giacobino.

La Confesercenti, organizzazione di ca-
tegoria legata al partito comunista e ,
come tale, contraria allo sciopero, è ri-
masta rappresentante di se stessa. Questa
volta l'odio di classe e la dialettizzazione
dei problemi, pur serviti a piene mani ,
non sono riusciti a far accettare le forfe-
tizzazione dell 'IRPEF e gli accertamenti
induttivi . La dialettizzazione di sinistra è
l'arma classica dei regimi ideologici ed
astratti come l'attuale (dividere e metter e
gli uni contro gli altri: i commercianti e
gli operai, i commercianti e i consuma-
tori, i lavoratori autonomi, che non pa-
gherebbero le tasse, e quelli dipendent i
che invece le pagano) ma questa volta non
è bastata.

La principale ingiustizia non è nel fatt o
che ci siano all'interno di alcune cate-
gorie fenomeni di elusione dell'imposi-
zione fiscale diretta, ma nel fatto che l a
grandissima maggioranza dei cittadini
paghi troppe tasse ad uno Stato rapace e
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sprecone che succhia quasi tutte le ri-
sorse della società, impoverendola
sempre più per gestire settori che non gl i
competono. Ciò gli serve per realizzar e
progressivamente una vera e propria oc-
cupazione della società in tutte le sue arti -
colazioni, prefigurando un vero totalita-
rismo statale . Sfruttando un odio social e
seminato a piene mani in questi anni, si
orienta tutta la protesta contro bersagli di
comodo. Così avviene per la fame di case :
non viene additato come responsabile prin-
cipale chi ha fatto scomparire il mercato
degli affitti votando la legge sull 'equo ca-
none, ma piuttosto chi cerca di difenders i
mantenendo sfitta l'unica casa che ha, ma-
gari destinata al figlio che deve sposarsi .
Così per i commercianti : si accredita la tesi
che sarebbe la loro evasione a costringere
gli altri a pagare più tasse .

L'assurdità di questa tesi è facilmente
verificabile. Da un lato c 'è una mino-
ranza, esponente di poche professioni,
che in qualche misura elude l'imposizione
fiscale; dall 'altra c 'è il «pozzo di San Pa -
trizio» del deficit dello Stato, una fornac e
che brucia risorse; basti pensare che d a
gennaio ad agosto sono usciti dalle tasch e
degli italiani per finire nelle tasche statal i
centomila miliardi. Il prelievo fiscale s i
avvicina a record mai raggiunti: dal 1984 ,
secondo il ministro Visentini, le entrate
aumenteranno del 17 per cento ; 4600 mi-
liardi verranno da nuovi provvedimenti d i
imposta. Ebbene, contro 4600 miliard i
succhiati dallo Stato ai contribuenti, bast i
citare il deficit della Finsider per il 1983 ,
1 .919 miliardi, dell 'EFIM sempre per i l
1983, 600 miliardi, delle finanziarie
dell'IRI che, da sole, nel 1983 hanno ac-
cumulato un passivo di 3.059 miliardi .
Dalle cifre si evince che lo slogan coniato
dal Governo — pagherete tutti più tasse
per star meglio — è in stridente contrasto
con la realtà. Per evidenziare che siamo
di fronte ad un vero e proprio scippo
basta dare uno sguardo ai dati della pres-
sione fiscale dal 1974 al 1982 ; il Governo è
consapevole di tutto ciò e ci obbliga al
voto di fiducia . Ma quale logica, qual e
filosofia vi porta ad accanirvi a favore d i
questo decreto?

Il decreto però è servito a molti . Sinda-
cati ed imprenditori, questa ibrida alle-
anza, ora hanno trovato il nemico co-
mune su cui sparare, sulla pelle dei lavo-
ratori autonomi hanno trovato il mastice
per ricompattarsi e andare avanti: leggi
speciali . Questa contro i commercianti è
infatti una legge speciale, mentre un a
legge speciale non è stata voluta dal re-
gime contro il terrorismo, anzi la legge
speciale è stata a favore dei terroristi, è
stata la legge sul pentitismo, una legge
vergognosa . Dunque si..è patteggiato con
il terrorismo, mediato con il terrori-
smo. . .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Matteoli .

ALTERO MATTEOLI. . . .mentre si è im-
posta con una legge speciale la trasforma-
zione di questo decreto .

Per questi motivi, per l'arroganza mani-
festata sia da parte del Governo, sia da
parte di alcuni partiti, noi negheremo l a
fiducia al Governo (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo, il ministro delle finanze Vi-
sentini nella sua replica ha detto ch e
sente la mancanza di una posizione intel-
lettuale vera della destra. Mi sono quind i
premurato, come parlamentare del Movi-
mento sociale italiano, di prepararmi con
una certa attenzione, ma soprattutto pro -
porrò all'onorevole Almirante di sotto-
porre ad un test di intelligenza tutti i de-
putati del Movimento sociale italiano per
vedere se ciò che dice il ministro Visentin i
sia vero o no .

Il ministro pone a ragione di queste sue
argomentazioni il comportamento dell a
destra nei confronti dell'allora «Vanoni» ,
come fu chiamato quel tipo di tassazione
dal ministro che la propose, e poi della
riforma tributaria dell'ottobre 1971, in
occasione della quale noi avremmo
espresso un parere che poi avremmo mo-
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dificato. Io penso che in questo Parla -
mento si possa discutere, si possa parlare ,
si possa fare di tutto, ma non penso che i l
ministro Visentini possa accusarci d i
cambiare parere ; citerò quindi quanto
egli stesso disse nel 1979 . In una dichia-
razione alla stampa il ministro Visentin i
sottolineava, in tema di detrazioni fiscali ,
lo stato di discriminazione subìto dai la-
voratori autonomi ed affermava che
l'unico, vero rimedio contro l'evasione fi-
scale è la repressione degli evasori indivi-
dualmente accertati e non la penalizza-
zione di intere categorie di lavoratori .

Ecco, onorevole Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, è bello poter
leggere oggi quello che diceva il ministr o
Visentini nel 1979 e che rappresenta pro-
prio il contrario di quanto contenuto nel
decreto-legge che lo stesso Visentini h a
sottoposto all'esame del Parlamento. Al-
lora, quando in tema di detrazioni fiscal i
egli accennava allo stato di discrimina-
zione subito dai lavoratori autonomi, af-
fermava poi che il rimedio poteva tro-
varsi nella repressione degli evasori indi-
vidualmente accertati e su questo, onore-
voli colleghi, noi siamo perfettament e
d'accordo. Infatti non riconoscere che ci
sia un 'evasione nel campo del commercio
e dell'artigianato significa ammettere di
avere le bende sugli occhi . . . Siccome noi
non le abbiamo, diciamo al ministro che è
colpa sua e del suo dicastero se quest e
evasioni non sono state colpite, perché gl i
evasori hanno un nome e un cognome .
Evasori, nel campo del commercio e
dell'artigianato, sono coloro che dichia-
rano un reddito che noi possiamo consi-
derare inferiore alla media; quindi il mi-
nistro può fare parametri fra la retribu-
zione di un lavoratore dipendente, a d
esempio un operaio (dagli otto ai nov e
milioni), quello che può rappresentare
una certa categoria del commercio (stabi-
liamo anche qui dai sette ai dieci milioni )
e poi stabilire che tutti coloro che dichia-
rano meno di quella cifra vengono consi-
derati evasori fiscali . C'è poi un altro
esempio che ho avuto modo di far pre-
sente al ministro Visentini parlando con
lui nell 'emiciclo di quest 'aula: quando io

dico che l'evasore ha nome e cognome ,
oltre a riferirmi al reddito dichiarato m i
riferisco anche a quando un titolare de-
nuncia meno del suo dipendente. Questo
ha un nome ed un cognome, e non si può
ammettere che il salumiere, cioè quello
che affetta materialmente il salame ,
abbia una retribuzione superiore al suo
datore di lavoro : in questi casi l'accerta -
mento è facile . Mi faccio carico di una
proposta, che rivolgo al sottosegretario ,
non essendo presente il ministro: i bot-
tegai che denunciano un reddito di tre o
quattro milioni possono farlo per un
anno, magari per certe contingenze, ma
quando lo fanno per due o tre anni con-
secutivi si può dare mandato al sindaco d i
revocare loro la licenza . In questo modo
coloro che denunciano redditi molto bass i
(e non sono molti) si porterebbero imme-
diatamente a livelli giusti .

Perché dico questo? Perché, contraria -
mente a quanto diceva Visentini nel 1979,
sono stati criminalizzati gli artigiani e i
commercianti onesti ; è chiaro che quand o
si fa di tutta l'erba un fascio ci vanno d i
mezzo anche gli onesti . In questi giorn i
sono state messe in giro ad arte alcune
voci da parte di certe categorie: guardate ,
se il Governo pone la questione di fiducia ,
se non si potranno discutere gli emenda-
menti, la colpa è del Movimento sociale
italiano. Niente di più sbagliato, lo ha gi à
ricordato il nostro capogruppo Pazzaglia !
Ma noi siamo andati ancora più in là : gio-
vedì 31 gennaio il nostro quotidiano, Il
secolo d'Italia, è uscito in prima pagin a
con un articolo in cui si diceva che gl i
emendamenti della destra sono sei e no n
tremila; tra questi sei annunciava emen-
damenti importanti, come la revisione
degli scaglioni e l 'esclusione dall 'accerta-
mento induttivo di quelle imprese che de -
nunciano meno di 100 milioni annui e de i
liberi professionisti con un reddito al di
sotto dei 50 milioni .

Perché abbiamo presentato solo sei
emendamenti? Per far sì che il ministro
potesse prenderli in considerazione, per-
ché si potesse aprire un dialogo costrut-
tivo con il ministro. Ciò non è stato pos-
sibile; e lei, signor Presidente, sa che di
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fronte ad un atto non certo simpatico del
Governo (ricorrere sempre al decreto-
legge e dopo al voto di fiducia) un gruppo
serio, quale penso possa essere il Movi-
mento sociale italiano, non poteva ch e
presentare, dopo gli emendamenti di so-
stanza, emendamenti di forma, emenda-
menti chiaramente ostruzionistici . Questo
ci consente per lo meno di aprire un di -
battito; ci consente, se la stampa sar à
obiettiva, di portare all'esterno d i
quest 'aula le nostre considerazioni, di
portare all 'esterno tutto ciò che il Movi-
mento sociale italiano si fa carico di pro -
porre in questi giorni .

Non è vero che il Movimento sociale
italiano, come è stato detto, difende gli
evasori e i bottegai. Il Movimento sociale
italiano è coerente: ha difeso prima, un
anno fa, i lavoratori dipendenti, ed oggi
non difende i bottegai, ma esclusivamente
le categorie perché ciò è nei principi de l
nostro partito, poiché siamo dalla part e
di tutti coloro che lavorano, di tutti coloro
che portano il loro contributo e di tutt i
coloro — e sono la maggior parte — ch e
pagano le tasse .

Con questo provvedimento si è voluto
colpire una categoria che in questi ultim i
anni — lo rivelano i dati statistici — ha
avuto la possibilità di assorbire manodo-
pera, mentre le industrie sono state co-
strette a licenziare e a ricorrere alla cassa
integrazione . Molti sono coloro che
hanno trovato lavoro nelle strutture del
commercio e dell 'artigianato, compres i
anche i giovani apprendisti, per i quali è
difficile trovare un'occupazione nell'in-
dustria o nel pubblico impiego .

Ci sono taluni aspetti che vorrei sottoli -
neare, e che sono stati denunciati: mi rife -
risco agli insuccessi nella lotta all'eva-
sione. Era stato istituito un servizio cen-
trale degli ispettori tributari, proprio pe r
combattere l'evasione; ad alcuni anni d i
distanza (c'è, se non vado errato, u n'inter -
rogazione del gruppo socialista) ci s i
chiede perché questo servizio non ha fun -
zionato e come hanno operato quest i
ispettori tributari .

C 'è poi il grosso problema dei registra -
tori di cassa. Non voglio entrare nei par-

ticolari, onorevole Presidente e onorevole
sottosegretario, perché spero di essere ca -
pito. Sono portate accuse, non so quant o
giuste o quanto sbagliate, perché l'attuale
ministro era allora presidente dell'Oli-
vetti, la quale era in crisi. Come si fa a
salvare l'Olivetti? Inventiamo i registra -
tori di cassa, l'Olivetti avrà un grosso la-
voro e quindi salveremo questa industria ;
i registratori di cassa hanno però penaliz -
zato certe categorie . Ma i registratori di
cassa sono stati introdotti prima del de-
creto Visentini, e sembra addirittura che
questi registratori diventino inutili o pas-
sino in subordine rispetto alla legge che li
aveva istituiti ed in riferimento allo scop o
per il quale erano stati previsti . Si è par-
lato prima della necessità di colpire gl i
evasori . Ho sotto gli occhi, signor Presi-
dente, un giornale locale della mia pro-
vincia, della provincia di Varese, che
parla degli evasori totali . Noi stiamo cer-
cando di colpire i commercianti e gli arti-
giani che dichiarano, secondo il ministr o
Visentini, un reddito inferiore, ma il mini-
stro si sta dimenticando degli evasori to-
tali. Sul giornale La Prealpina di martedì
12 febbraio, cioè di ieri, leggo: «In cinque
hanno nascosto al fisco redditi per 25
miliardi . Non avevano mai compilato il
modello 740. Come contribuenti erano
sconosciuti . Evasione dell 'IVA per due
miliardi e 200 milioni» .

Onorevole sottosegretario, se in un a
provincia piccola la Guardia di finanza è
riuscita a scoprire cinque evasori total i
per una evasione di 25 miliardi, quant o
può essere l'evasione in tutta Italia?
Quanti possono essere quegli evasori che
hanno panfili e palazzi e non compilano il
modello 740? Ecco dove io solleciterei
l'attenzione del suo Ministero! Il colon-
nello della finanza che è riuscito, a mi o
parere con una brillante operazione, ad
individuare questi cinque evasori totali ha
detto: «Occorre porre una particolare at-
tenzione agli evasori totali, privi di codic e
fiscale e di partita IVA». Ecco, io penso —
questo è un mio suggerimento di cui i l
sottosegretario potrebbe anche farsi in-
terprete — che non dovrebbe essere diffi-
cile trovare un modo, ad esempio, per



Atti Parlamentari

	

— 24002 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

cercare chi non ha la partita IVA e ch i
non ha il codice fiscale .

L'altro giorno, raggiungendo l'aero-
porto con la mia macchina, sono stat o
fermato dai carabinieri (carabinieri o
polizia, non importa) per un controllo;
mi sono presentato con il tesserino da
deputato, dicendo che avevo una cert a
premura di recarmi all'aeroporto, ma
loro hanno voluto ugualmente control-
lato il libretto e la patente, per vedere se
corrispondevano i dati della macchina .
Naturalmente era tutto a posto . Mentre
queste forze dell'ordine controllavano i
documenti ad un deputato della Repub-
blica, è sfrecciato un BMW con a bordo
una persona nota alle forze dell'ordine ,
che pochi giorni prima era stata arre -
stata, processata per direttissima e ri-
messa in libertà, la quale non è stat a
fermata .

Ora, il suggerimento che do al sotto -
segretario perché lo trasmetta a chi d i
dovere, è che polizia e carabinieri, oltre
a chiedere il libretto di circolazion e
e la patente, per individuare il posses-
sore della macchina, possano chiedere
il codice fiscale e la partita IVA. Si sco-
prirebbero immediatamente le irregola-
rità dal momento che penso sia diventa-
to quasi obbligatorio, anzi dovrebbe es-
serlo, che ognuno di noi viaggi con il co-
dice fiscale in tasca. Uno che viaggia
su un'auto di grossa cilindrata, si a
essa Alfa, BMW, Mercedes o altre marche ,
deve essere un contribuente, deve com-
pilare il modello 740 . Anche con quest i
piccoli marchingegni, con questi piccol i
sistemi, si potrebbero, quindi, scoprire gl i
evasori totali .

Per quanto concerne l 'originario di -
segno di legge, non si può dire che l a
destra nazionale non abbia contribuito al
suo miglioramento perché noi abbiamo
fornito suggerimenti, abbiamo fatto
grosse battaglie in Commissione, e ri-
spetto all'originario disegno di legge ci
sono stati senz'altro certi miglioramenti .
Mi spiace che oggi non sia presente il
ministro Visentini; certo non si può pre-
tendere che sia presente per seguire il
dibattito .

Vorrei tuttavia richiamarmi alle dichia -
razioni fatte, perché quando si attua un
inasprimento fiscale, contemporanea-
mente, usando il sistema del bastone e
della carota si cerca sempre di dire: mah,
vediamo. Questo «vediamo» consisteva
nel fatto che sia Craxi, sia il ministro
Visentini, sia il ministro Goria avevano
lasciato intendere fra le righe che, nel
1985, si sarebbe potuto godere.di qualche
detrazione fiscale .

Signor Presidente, lei sa che la scorsa
settimana c 'è stato un question time inte-
ressante con il ministro Goria, che è ve-
nuto a rispondere a noi deputati. Mi sono
permesso di proporre al ministro non una
riduzione delle aliquote IRPEF, alla quale
sono contrari sia Visentini sia Goria, ma
un adeguamento degli scaglioni . Un ade-
guamento degli scaglioni per ritoccare l a
fascia più bassa, quella, per intenderci ,
che va fino ad un reddito di 9-10 milioni .
Proponevamo, dunque, di aumentare tale
fascia del 20-25 per cento.

Leggo dal resoconto stenografico della
seduta : «Signor ministro, si è molto par -
lato in questi tempi, dato che l'Italia è
uno dei paesi dove la pressione fiscale è
maggiore rispetto agli altri paesi della
comunità economica europea, di una di-
minuzione di tale pressione . Lei, par-
lando con il ministro Visentini e con i l
Presidente del Consiglio Craxi, ha detto
che per il 1985 non ci sarà niente da fare e
se ne riparlerà nel 1986 . Vorrei però co-
noscere almeno il suo pensiero sulla riva-
lutazione degli scaglioni di reddito, i n
quanto il nostro gruppo ha chiesto di
aumentare il primo scaglione del 25 per
cento e gli altri del 20 per cento. Si con-
sentirebbe, con questa manovra, perlo-
meno di aumentare la tassazione dei red -
diti medio-bassi, di passare per la tassa-
zione di redditi medio-bassi dagli attual i
9 milioni a 11 milioni duecentocinquan-
tamila. Cosa ne pensa?» .

Il ministro è stato cortese ed ha rispo-
sto: «Quanto poi alla proposta dell'onore-
vole Pellegatta del Movimento sociale ita -
liano-destra nazionale sulla rivalutazione
degli scaglioni di reddito, io credo che
questa sia sicuramente una via di grande
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rilievo, probabilmente più apprezzabile in
linea di principio che non un intervento
sulle aliquote . Resta il fatto di un dato
economico che, al di là di opinioni di-
verse, è dato generale per qualsiasi solu-
zione, ma anche di un dato tecnico molto
importante, fermo restando che, prima di
tutto, bisogna porsi l'obiettivo cui si vuoi
puntare e, su di esso, misurare l'inter-
vento. Non ho però difficoltà, se mi s i
passa il termine, a simpatizzare con i l
movimento degli scaglioni rispetto a
quello delle aliquote» .

Questo, sarebbe già, onorevole sottose-
gretario, un passo avanti ; perché? Perché
lei sa perfettamente che questo problem a
è legato al fiscal drag, del quale parlerò ,
se mi rimane il tempo, più avanti . Che
cosa succede, però sempre a sostegno
della tesi che gli emendamenti important i
non sono stati discussi? Se noi avessimo
presentato, come abbiamo fatto, questo
emendamento sugli scaglioni e fosse stato
votato in quest 'aula a scrutinio segreto,
sarebbe stato certamente approvato;
quasi tutti i deputati l 'avrebbero votato ,
perché molti si erano espressi in quest i
termini. Ecco dunque la paura, ecco
dunque la richiesta del voto di fiducia ,
ecco la ragione di questa strozzatura de l
dibattito, e ciò è avvenuto certamente no n
per colpa nostra .

Torniamo ora all'accertamento indut-
tivo: il relatore di maggioranza, non di
minoranza, l'ha chiamato in Commis-
sione il famigerato, tra virgolette, accer-
tamento induttivo. Su questo argomento
vogliamo solo dire che c'è stato, diciam o
così, dall'introduzione della Vanoni, un
rapporto fra lo Stato ed il cittadino che è
andato sempre più migliorando, perché, e
qui cito i dati che sono inconfutabili, nel
1975 le tasse dirette e indirette ammonta -
vano a 19.721 miliardi . Prendiamo un
dato del 1980 : 73.000 miliardi . L'ultimo
dato del quale siamo a conoscenza, che si
riferisce al 1984, signor Presidente, è di
un gettito finale pari a 160 .000 miliardi .
Va dunque migliorando il rapporto tra
Stato e cittadino e, se questo Stato spen-
desse veramente bene i soldi del contri-
buente, vedremmo che il cittadino paghe-

rebbe volentieri anche somme maggiori .
Ora invece si torna all'accertamento in-
duttivo: elemento di grande discrezionali-
tà. Non ho nessuna paura ; ricordo un
industriale che, quando si è passati all'au-
totassazione, ha detto, e l'ha detto in pub-
blico, dunque può esser ribadito in questa
aula, che ringraziava il ministro Visentin i
per averlo liberato dalle «bustarelle», per
averlo liberato da questa ignobile specu-
lazione, da questa ignobile tangente auto -
rizzata e quindi adesso il suo contatto non
era più attraverso intermediari, ma er a
fra cittadino e Stato .

Adesso noi vogliamo tornare, mi si
passi il termine, alle «bustarelle» . Non sto
qui a spiegare ai colleghi, che ne sanno
più di me, che con l'accertamento indut-
tivo si incorre purtroppo in questi pro-
blemi .

Anche qui la destra nazionale ha pre-
sentato un emendamento che poteva es-
sere accolto da tutti, ma proprio perch é
poteva essere accolto da tutti non è stat o
votato in quest'aula, né a voto palese, né a
scrutinio segreto: mi riferisco all'emenda-
mento che propone come soggetti all 'ac-
certamento induttivo solo coloro che di-
chiarano un imponibile inferiore al 30
per cento della media. Qui il mio discors o
fila. Infatti, dicevo all'inizio che il mini-
stro poteva stabilire una media tra i com-
mercianti, tra gli artigiani, e chi si fosse
trovato al di sotto del 30 per cento sa-
rebbe stato soggetto all'accertamento in-
duttivo. Ciò avrebbe rappresentato un
enorme deterrente che avrebbe potuto
consentire di pervenire a migliori risul-
tati .

Voglio spendere qualche parola sull'ar-
gomento dell'impresa familiare, per dire
che il Movimento sociale italiano si è
sempre battuto per lo splitting, per la divi-
sione del reddito anche tra i lavoratori
dipendenti. Vi è infatti il caso di famigli e
fortunate nelle quali possono lavorare sia
il padre che la madre, magari avendo du e
figli a carico, oppure il caso ancora pi ù
fortunato di una famiglia in cui lavorino
il padre, la madre ed anche i figlioli . Ma
vi può anche essere il caso di una famigli a
media di quattro persone nella quale la-



Atti Parlamentari

	

— 24004 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

vora soltanto il capofamiglia . Ed allora,
onorevole sottosegretario, lei sa perfetta -
mente che tra i lavoratori dipendenti l'im-
posizione fiscale opera soltanto su colu i
che è portatore di reddito, mentre con
l'introduzione dello splitting noi allar-
ghiamo il meccanismo anche agli altr i
componenti della famiglia, nello stess o
modo in cui avviene per l ' impresa fami-
liare .

Siamo riusciti — lei lo ricorda perfetta-
mente — dall'iniziale disegno di legge ,
che prevedeva certe aliquote per il capo-
famiglia, a passare, per fortuna, o per
volontà nostra e delle forze politiche che
si sono mosse, al 51 per cento. Tuttavia,
come è stato bene messo in luce dalle col -
leghe Poli Bortone e Muscardini Palli ,
questa impresa familiare penalizza note-
volmente la donna e nega alla donna i
diritti riconosciuti dall 'articolo 230-bis
del codice civile .

Inoltre, sempre a favore dello splitting,
c'è una sentenza della Corte costituzio-
nale del 1974, in cui si dichiarava illegit-
timo il cumulo dei redditi .

Vorrei adesso parlare un animino di u n
argomento del quale il ministro Visentin i
non tiene conto quando parla della class e
dei commercianti e degli artigiani . I com-
mercianti, onorevole sottosegretario, non
hanno le ferie pagate, non ricevono né l a
tredicesima né la quattordicesima mensi-
lità, per non parlare della quindicesima o
della sedicesima elargita ai bancari ;
quando sono ammalati non percepiscono
alcun reddito ; non vengono loro pagate l e
festività e non godono della cassa integra -
zione .

Devo ricordare che io, insieme con i
colleghi Servello, Martinat e Rubinacci ,
ho presentato un 'interrogazione in Com-
missione in data 6 aprile 1984, senza che
vi sia stata alcuna riposta da parte del
Governo. In questa Assemblea si parl a
tanto di regolamenti e della necessità di
essere ligi alle regole del nostro lavoro ; ci
si dimentica però che i ministri hanno il
dovere di dare una risposta entro 20
giorni ai deputati che presentano interro-
gazioni. In questo caso, è passato quasi un
anno e non abbiamo ancora avuto la gioia

della risposta. I miei colleghi ed io chie-
devamo ai ministri dell'industria, dell'in-
terno e delle finanze: «Premesso che l a
Confcommercio ha presentato il suo
primo rapporto sui taglieggiatori, racket
degli esercizi commerciali e turistici, rile-
vato che gli esercizi taglieggiati sono circ a
146 mila, con una tassa occulta di 900
miliardi di lire, e che le regioni più colpit e
sono Campania, Sicilia e Calabria, consta-
tato che a volte si paga con la vita il
rifiuto della protezione e che anche l'in-
columità dei familiari spesso è in pericolo
(dati accertati : 256 attentati nel 1983) ,
preso atto che circa 6 mila esercizi com-
merciali sono stati ceduti dai legittimi
proprietari ai taglieggiatori, alla malavita
organizzata, quali misure urgenti si inten-
dono adottare per arginare la delin-
quenza dilagante che provoca danni eco-
nomici incalcolabili ai commercianti e
sottrae al fisco somme così rilevanti» .

A questa interrogazione non abbiam o
avuto risposta, ma essa evidenzia come il
denaro che i commercianti sono costretti
a versare alla camorra, alla 'ndragheta ed
alla mafia siano soldi che non rappresen-
tano una entrata per il fisco, con la con-
seguenza che il fisco stesso deve trovar e
gli strumenti per tutelare questi commer-
cianti .

Parlando poi degli artigiani, ricor-
diamo che costoro, a distanza di tant i
anni, sono ancora in attesa di una legge-
quadro. Sono stati penalizzati dalla legge
n. 85 per via delle dimensioni, con tutti i
problemi collegati ai metri quadri, ai
metri cubi dei laboratori nei quali svol-
gono la loro attività . Sono stati penalizzat i
dalla famosa legge che distingueva i lavo-
ratori a domicilio dagli artigiani e che sta-
biliva che un artigiano dovesse per forza
avere dipendenti e non collaboratori fa -
miliari . Sono stati persino penalizzat i
dalla legge Merli . Senza scendere nel ridi -
colo, voglio ricordare il caso di una sar-
toria costituita da un sarto e da tre dipen-
denti, alla quale non era consentito di
aprire un laboratorio perché la legge
Merli ne vietava l'apertura in una zona
priva di fognature . Quello era un sarto,
che evidentemente si limitava a fare ve-
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stiti, senza nessun rischio di provocare
inquinamenti . Ma questi sono i problemi
che dobbiamo affrontare !

I commercianti hanno attuato una pro -
testa non dico esemplare, ma senz 'altro
corretta, il 23 ottobre, con la chiusura dei
negozi al 95-96 per cento. Il Governo no n
ha tenuto molto conto di questa chiusura
dei commercianti . Tra l'altro, essi hanno
detto e scritto nei loro manifesti : «Chiu-
diamo un giorno per non chiudere per
sempre» .

Voglio ricordare in quest'aula, anche se
mi auguro che ciò non debba mai verifi-
carsi, che si parla già di sciopero fiscale .
In questa Italia dove i controllori di volo, i
ferrovieri, i marittimi e i netturbini otten-
gono con lo sciopero tutto ciò che chie-
dono poiché svolgono servizi indispensa-
bili alla comunità, se i commercianti at-
tuassero lo sciopero fiscale (poniamo i l
caso che quattro milioni di commerciant i
si mettano d 'accordo di non fare la de-
nuncia dei redditi), in che situazione ci
troveremmo? Ragionate su questo! Pensa -
teci per tempo, perché queste cose no n
piacciono a nessuno !

Il decreto contiene elementi atti a can-
cellare molte imprese commerciali e arti-
gianali minori. Il decreto, tra le righe,
invita a passare da una dichiarazione for -
fetaria ad una dichiarazione ordinaria .
Tra l 'altro, bisogna dichiarare la scelt a
tra la dichiarazione forfetaria o quella
ordinaria, e tale scelta, da effettuare
entro la data del 5 marzo, non può essere
cambiata per tre anni . La scelta della di-
chiarazione ordinaria viene in qualch e
modo favorita, e noi osserviamo che essa
penalizza le imprese minori . Infatti, pos-
sono fare la dichiarazione ordinaria sol -
tanto coloro che abbiano un volume d i
affari elevato e questo sistema porta a d
un sistema di assistenza tale, diciamo
così, da far sì che i soldi non vengano
percepiti dal fisco, come vorrebbe il de-
creto, ma dal commercialista .

In una assemblea di commercianti ho
sentito dire che chi volesse adottare i l
metodo della contabilità ordinaria utiliz-
zando l 'assistenza della associazione di
quella categoria avrebbe affrontato un

certo costo . Diciamo che tale costo sa-
rebbe stato di 150 mila lire al mese, tant o
per fare cifre. Ma attenzione, perché i
commercialisti per lo stesso lavoro pre-
tendono il doppio e cioé 300 mila lire al
mese .

Ecco un altro lato negativo del decret o
n. 853, che, secondo me, anziché portare
soldi alle casse del fisco, li porta nelle
casse dei commercialisti . Non parliamo
poi della riservatezza per quanto con-
cerne i medici o gli avvocati . La Finanza
potrebbe fare un appostamento, così
come si fa nei ristoranti o nei negozi di
parrucchiere per signora, per chiedere l a
ricevuta fiscale, oppure per chiedere se
un determinato cliente è stato segnato sul
registro clienti o sul libro giornale .

Nel nostro Parlamento sono molti i de-
putati che svolgono la professione di av-
vocato, e nel caso in cui questi deputati ,
pur sostenendo spese, difendono pove-
racci senza chiedere niente, figuriamoc i
come tutto ciò sia conciliabile con il regi-
stro dei clienti! Anche per i medici il no-
stro intervento è stato decisivo, perché è
riuscito a scongiurare l 'uso del libro gior -
nale: vi immaginate cosa sarebbe suc-
cesso se un ammalato avesse dovuto fa r
registrare sul libro giornale talune ma-
lattie infettive?

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. La
diagnosi non era obbligatoria !

GIOVANNI PELLEGATTA. Onorevole
Bianchi di Lavagna, queste cose sono stat e
fatte notare dagli ordini professionali e s i
sono così potuti ottenere cambiamenti in
occasione della presentazione del decreto -

legge n . 853.
La pressione fiscale in Giappone, ono-

revole collega, per parlare di una nazion e
importante, è pari al 35 per cento, in
Europa è pari al 50 per cento. Il nostro
paese risulta ancora al primo posto com e
pressione fiscale nella CEE ; il cittadino
pertanto chiede, di fronte ad un ulteriore
inasprimento fiscale, almeno la famosa
diminuzione delle aliquote IRPEF . Ne ab-
biamo parlato prima : accontentiamoci
semmai della revisione degli scaglioni!
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Si è poi registrata un'altra afferma-
zione del CER tendente a dimostrare che
gli effetti del decreto si trasferiranno su i
prezzi al consumo originando così un a
ripresa inflattiva. Cito questa afferma-
zione che, ripeto, è stata fatta dal CER e
non dai deputati del Movimento sociale
italiano, perché mi sembra importante .

Nel decreto-legge c'è un capitolo ri-
guardante gli agenti e i rappresentanti d i
commercio e si dà il caso che questa sia la
mia prima professione (oggi siamo eletti ,
domani non si sa, e quindi mai abbando-
nare il proprio lavoro!). Ci sono cose che
non ho capito. Innanzitutto, l'agente d i
commercio e il rappresentante possono
agire in una o più province o in tutt a
Italia e con il decreto-legge n . 853 si ini-
bisce loro la possibilità di scaricare, come
mi sembra giusto, la spesa del ristorante .
Quindi, se il rappresentante parte al mat-
tino, torna alla sera e pranza al risto-
rante, non può più scaricare questa spesa :
colui che, magari, lavora nel nord d 'Ita-
lia, nelle isole o nel centro Italia, non può
pertanto più scaricare la spesa dell 'al-
bergo.

Non solo, non finisce qui: siamo riu-
sciti, mediante le nostre categorie, a far
inserire nel decreto-legge n . 853 il carbu-
rante e i lubrificanti, ma siamo ancora
penalizzati come categoria, perché no n
vengono riconosciute le spese per l 'uso
della macchina, siano esse spese relativ e
al meccanico o al carrozziere .

Il mezzo di lavoro — come per il sarto è
l'ago o la macchina da cucire, o come pe r
l ' idraulico sono i ferri del mestiere — d i
un rappresentante, per noi rappresen-
tanti, è la macchina; ma non possiamo
scaricare le spese del meccanico, non pos -
siamo scaricare le spese per il ricambi o
delle ruote o le spese del carrozziere se,
disgraziatamente, non per urto, ma a
causa di neve o ghiaccio, succede qual -
cosa .

Che cosa succede, onorevole sottosegre-
tario? Che il ministro Visentini anziché
colpire l'evasione la favorisce. Noi tutti c i
siamo impegnati, per le piccole o grosse
spese del meccanico, a pretendere la fat-
tura perché potevamo scaricarla pagando

l'IVA, che consiste in una partita di giro ,
mentre ora risulta forfetizzata. Ma in
questo modo non si favorisce l'evasione?

Ecco, bisogna stare attenti a questi ri-
svolti . In quest'aula si è parlato, da parte
del ministro Visentini, di un novello Quin-
tino Sella il quale però aveva un difetto:
quello di colpire le categorie più povere e
di trascurare, o di trattare con un occhio
benevolo, le categorie più ricche . Questo è
quanto si evince dall'interpretazione — in
aula si chiama interpretazione autentica
— del comma 21 dell'articolo 3 che favo-
risce i grandi patrimoni, le grand i
aziende. Noi abbiamo cercato di quantifi-
care i danni di questo comma 21 dell'ar-
ticolo 3 e sul nostro giornale, in neretto ,
abbiamo scritto: Visentini regala cinquan -
tamila miliardi alle grosse società . Questo
problema è stato sviscerato in Commis-
sione dal nostro relatore di minoranza ,
onorevole Rubinacci .

Ecco, si cerca di colpire le categorie più
povere e non si tiene conto delle grosse
aziende .

Una notizia apparsa sui giornali in
questi giorni, e riportata da tutta l a
stampa, riguarda il fatto che non ci sa-
ranno più detrazioni fiscali per chi h a
venti milioni in banca. Interpretando una
circolare estensiva del decreto-legge n.
528, i lavoratori dipendenti, i pensionati
che percepiranno un reddito da interessi
di due milioni, non potranno più avere
certe detrazioni. Anche questa è una cate -
goria, onorevole sottosegretario, debole ,
perché chi percepisce due milioni di inte-
ressi, comprensivi del famoso 25 per
cento che viene prelevato, non penso che
sia molto ricco .

Mi avvio alla conclusione di questo in-
tervento non senza far rilevare che il col -
lega Da Mommio, prendendo la parola in
questa aula, ha ricordato che il ministro
Visentini e il suo partito hanno sempr e
rammentato il carattere provvisorio del
provvedimento .

Penso che il Movimento sociale ita-
liano, con l ' intervento di tutti i suoi depu -
tati sia nella discussione sulle linee gene-
rali del provvedimento e sia in quella
sull'articolato e sugli emendamenti, abbia
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cercato di dare un contributo notevole a i
rappresentanti del partito repubblicano i
quali sostengono che questo provvedi -
mento ha un carattere provvisorio . Tutti i
decreti che sono stati definiti provvisori
sono diventati norma stabile !

Penso che se l'intervento mio o dei miei
colleghi è stato fatto in quest'aula vuota, è
perché i colleghi degli altri gruppi no n
hanno avuto interesse ad ascoltare le no-
stre argomentazioni e perché, molto pro-
babilmente, su qualche emendamento e
su qualche nostra presa di posizione, no n
lo dicono qui, ma nel Transatlantico, con-
cordano con noi .

Ho lasciato l'altro giorno, onorevole
Presidente, onorevole sottosegretario, il
consiglio comunale di una città di ottan-
tamila abitanti, qual è Busto Arsizio, e ,
parlando con il sindaco, dicevo che noi
siamo fortunati perché per poter iniziare
le sedute di un consiglio comunale dob-
biamo avere presente la metà più uno de i
componenti. Così non è alla Camera, per-
ché si può parlare anche al vento .

La settimana scorsa, lei, onorevole pre-
sidente Biasini, che non presiedeva, era
qui con me in aula . Ha preso la parola
l'onorevole Spadaccia ed ha cominciato i l
suo intervento dicendo: signor presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, poi si è corretto e ha
detto onorevole collega perché uno solo
era presente . Penso che non sarebbe mal e
se nella «riforma Bozzi» si introducesse ,
per la validità delle sedute, il requisit o
non dico della metà più uno dei membri
di questa Camera, perché in questo modo
non si potrebbe mai lavorare, ma almen o
del 10 per cento dei deputati, vale a dir e
50-60 parlamentari; presenza, questa, che
tutti i gruppi si dovrebbero far carico di
assicurare .

Concludo qui questo mio intervento ,
sperando di non avervi annoiato e di aver
dato un contributo personale alla batta-
glia condotta dal mio partito . Con queste
motivazioni ribadisco con fermezza, con
forza e soprattutto con convinzione il no-
stro voto negativo su questo decreto, che
è iniquo verso alcune categorie (Applaus i
a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse .
Ne ha facoltà .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, non posso certo dire che quest o
dibattito sia strozzato come numero di
interventi . A causa, infatti, del nostro
ostruzionismo, questa è una seduta-fium e
in cui si registra un rilevantissimo nu-
mero di interventi del nostro gruppo. Si
tratta però di un dibattito strozzato nell a
sua possibilità di produrre effetti a caus a
della posizione della questione di fiducia
da parte del Governo .

Ancora una volta il Governo ha dovuto
ricorrere allo strumento della fiducia, si
dice, per vincere, contrastare o piegare
l 'ostruzionismo di un gruppo parlamen-
tare, in questo caso il nostro, che ha pre-
sentato circa tre mila emendamenti .
Questa affermazione risponde a verit à
solo nella forma, giacché nella sostanza è
vero invece che in un primo momento noi
avevamo presentato solo alcuni emenda -
menti, qualificanti e di merito, con i quali
intendevamo invitare il Governo, ed i n
particolare il ministro delle finanze, ad
un confronto, ad un tentativo di media-
zione che impedisse che il nostro gruppo
fosse costretto a ricorrere all'ostruzioni-
smo.

E ormai evidente a tutti come lo stru-
mento della fiducia serva unicamente a
vincere le riluttanze e le perplessità pre-
senti nei gruppi della maggioranza, part e
dei quali probabilmente, in questo caso
come in altri, di fronte a taluni emenda -
menti avrebbero potuto trovare l'occa-
sione per esprimere non dico un dissenso ,
ma quanto meno forti perplessità su l
provvedimento in esame . Di qui, ripeto, i l
ricorso al voto di fiducia per vincere la
battaglia ostruzionistica del MSI-destra
nazionale e soprattutto la riluttanza d i
larghi settori della maggioranza nei con-
fronti della approvazione in toto di questo
provvedimento .

In questo caso, però, entra in gioco un
altro argomento che è anche oggi e da
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molto tempo al centro del dibattito poli-
tico. Intendo parlare del voto segreto;
questione che è all'attenzione della Presi-
denza della Camera — ricordiamo tutt i
l'intervento autorevole di qualche giorno
fa del Presidente circa l'utilità o meno d i
abolire il voto segreto —, ma che ri-
guarda anche ogni singolo parlamen-
tare.

La questione del voto segreto è oggetto
di dibattito da parte di politologi, costitu-
zionalisti e da parte di quanti hanno av-
vertito, come noi, la necessità di modifi-
care non il regolamento parlamentare ,
ma l'intero sistema in cui operiamo e nel
quale si sono manifestate le storture ch e
hanno dato origine al fenomeno della co-
siddetta ingovernabilità . Oggi ad esempio
sul l'Avanti! l 'ex capogruppo del partito
socialista, l'onorevole Labriola, sostien e
la singolare — a mio modo di vedere —
tesi della opportunità di abolire il voto
segreto per tutelare il mandato del Parla-
mento inteso nella sua interezza e quello
del singolo parlamentare .

Ho seguito con attenzione i lavori e l e
conclusioni della Commissione Bozzi e d
ho potuto così constatare, come d 'altra
parte hanno constatato autorevoli stu-
diosi che non possono certo essere ricon-
dotti alla matrice politica e culturale ch e
io esprimo in questo momento, come il
lavoro di quella Commissione si sia con-
cluso sostanzialmente con un nulla di
fatto. Non sono stati affrontati i veri nodi
del sistema politico italiano e ci si è limi-
tati ad ipotizzare piccoli ritocchi, piccol i
imbellettamenti, interventi di chirurgia
plastica, senza affrontare la radice vera
del problema, vale a dire la collocazione e
la disciplina giuridica dei partiti politici .

Signor Presidente, piacerebbe a tutt i
quanti noi poter abolire il voto segreto e
poter tranquillamente dire che ogni sin-
golo deputato ha il diritto-dovere di mani -
festare apertamente le proprie posizioni ,
anche quando queste posizioni siano in
dissenso con l'atteggiamento ufficiale de l
partito di appartentenza .

Ma io mi domando, e domando ai poch i
parlamentari presenti, se sia ipotizzabile ,
per esempio in questo caso specifico della

conversione in legge del decreto Visen-
tini, che un deputato della maggioranza
(come l'amico Bianchi di Lavagna che
vedo seduto al banco del relatore, profon -
damente convinto che questo decreto no n
solo non serva a combattere il fenomeno
dell'evasione fiscale, ma sia un decreto
pericoloso e dannoso per gli interessi ge-
nerali della comunità nazionale) abbia i l
coraggio di esprimere pubblicamente, at-
traverso un voto alla luce del sole, il pro -
prio dissenso. Certo compirebbe, come
Beau Geste, un atto moralmente apprez -
zabile; però proviamo a figurarci che
cosa accadrebbe del deputato Bianchi d i
Lavagna alla prossima consultazione elet -
torale, che cosa accadrebbe all'intern o
del suo partito e di fronte alle nomencla-
ture e alla burocrazia del suo partito . Così
come se il sottoscritto, tanto per non fare
altri esempi che potrebbero suonare anti -
patici, essendosi convinto nel corso d i
questo dibattito che il decreto Visentini è
buono, osasse dirlo chiaramente : sarebbe
un altro Beau Geste che potrebbe avere
conseguenze di carattere politico e parla -
mentare sicuramente molto rilevanti .

Allora il problema non è quello di abo-
lire il voto segreto per rendere governa-
bile questo nostro paese, per condurre i l
Parlamento a trovare il coraggio di espri-
mersi attraverso i singoli parlamentari i n
maniera chiara; il problema, il nodo d a
affrontare è quello della funzione, del
ruolo, della disciplina giuridica, della vit a
— se vogliamo possiamo chiamarl a
anche democratica — all'interno dei si-
gnoli partiti, dello strapotere delle segre-
terie e delle burocrazie all'interno dei
partiti. Solo dopo aver affrontato questo
problema si potrebbe tranquillamente
aprire il grande dibattito dell 'abolizione
del voto segreto .

Ci troviamo di fronte quindi ad una
situazione politica generale nella quale i l
Governo per vedere approvato il suo pro -
gramma è costretto di volta in volta, si a
che si tratti del decreto Visentini, sia che
si tratti di altri decreti, a ricorrere alla
decretazione di urgenza che ormai è u n
male incurabile dei nostri governanti e
credo di tutti i governi che si succedono
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da anni a questa parte, i quali all'att o
dell'investitura da parte della Camer e
prendono il solenne impegno di non abu-
sare del ricorso al decreto-legge, ma in
realtà sono costretti ad abusare della de-
cretazione di urgenza per ottenere le par-
ziali approvazioni di alcuni dei loro pro -
grammi.

Io credo che noi del gruppo del MSI -
destra nazionale avremmo preferito no n
essere costretti a ricorrere all'arm a
dell'ostruzionismo per portare l'atten-
zione delle forze politiche, ma anche delle
forze sociali e dell'opinione pubblica pi ù
in generale, su questa nostra battaglia ;
avremmo preferito, ripeto, affrontare
una normale battaglia parlamentare con-
frontando le nostre posizioni con quell e
del Governo e della maggioranza, cer-
cando di trovare punti di incontro o d i
accordo o di compromesso, se preferite ,
per tentare di modificare quelli che noi
giudichiamo gli aspetti più negativi di
questo provvedimento .

Invece, ancora una volta la mannaia
della posizione della questione di fiducia
ci impedisce di affrontare i nodi essen-
ziali di questo decreto che si inserisce,
occorre ricordarlo, in una situazione poli -
tica complessa ed estremamente interes-
sante.

E una situazione politica nella quale i l
Governo presieduto dall 'onorevole Craxi è
destinato a durare almeno fino all'avve-
nuta elezione del Presidente della Repub-
blica, dato che si è ormai entrati nel «se-
mestre bianco»: nel frattempo, però, vi
saranno anche le elezioni amministrative
che verranno considerate da parte di tutt i
i partiti un test politico di estrema impor-
tanza, che potrà avere influenze e riper-
cussioni anche all'interno della stabilit à
della maggioranza del pentapartito .

Vi è poi il problema dell'elezione del
Presidente della Repubblica : continuerà
ad essere un socialista o sarà un democri-
stiano o un esterno? Tale problema port a
come conseguenza altri problemi, qual e
quello della permanenza o meno di u n
Presidente del Consiglio socialista.

Questa situazione politica nella quale i l
partito comunista tenta di inserirsi (come

è legittimo tentare da parte sua, anche se
poi occorrerebbe vedere quali sarebber o
gli alleati di questa operazione) è indub-
biamente in evoluzione instabile, non in
evoluzione stabile, perché da parte dell e
forze politiche del pentapartito esiste un
certo interesse a mantenere Craxi sull a
corda, e a dimostrare che il suo cosid-
detto decisionismo è un decisionismo che
poi non è tale; questo perché deve sempre
fare i conti con una certa parte di franch i
tiratori i quali in questo caso sono con -
dannabili, non perché adoperano il voto
segreto per esprimere un loro dissenso ,
ma perché utilizzano il voto segreto pe r
perseguire obiettivi e scopi politici che
molte volte non hanno niente a che ve-
dere con la sostanza dell'argomento che è
in discussione e in votazione in quel mo-
mento .

E questa un'ulteriore stortura e d
un'ulteriore degradazione del sistema e
delle istituzioni : il voto segreto viene uti-
lizzato non perché costituisce l'unico
strumento per arginare un certo tipo d i
impostazione su un decreto-legge, m a
per dare avvertimenti di carattere poli-
tico, avvertimenti mafiosi, se mi si con -
sente, alla maggioranza e per ottener e
determinati risultati di carattere poli-
tico .

Se questo è vero, mi pare altrettanto
vero che un gruppo parlamentare come i l
nostro abbia non soltanto il diritto, m a
addirittura il dovere di manifestare le
proprie posizioni politiche con assoluta
trasparenza, franchezza, chiarezza, in or-
dine ai vari provvedimenti che vengono
presentati al Parlamento e che vengon o
proposti dal Governo. Un gruppo di oppo-
sizione come il nostro ha un'unica grande
arma, che è quella della propria indipen-
denza di giudizio sui provvedimenti che
vengono esaminati .

Pertanto, mi pare che ci sia stato ecces-
sivo stupore da parte di una certa stampa ,
allorché si è meravigliata per il fatto che
il gruppo del Movimento sociale italiano
in alcuni casi abbia detto, (alla luce de l
sole, chiaramente, senza contropartite ba-
rattate sottobanco, che non appartengono
al nostro costume politico ed alla nostra
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tradizione) che non era d'accordo con al -
cune misure prese dal Governo.

A chi si è stupito del nostro comporta-
mento e si stupisce del fatto che oggi
attuiamo una battaglia ostruzionistica ,
noi rispondiamo che il Movimento social e
italiano persegue l'obiettivo dell'allarga-
mento del consenso alla propria battaglia
politica e che, nel perseguire questo obiet-
tivo di carattere strategico per la forma-
zione in Italia di una grande ed autentic a
destra, che possa far saltare i falsi equi -
libri sui quali si è basata da 35 anni a
questa parte quella che viene chiamata
democrazia consociativa, cioè l'accordo
di spartizione del potere tra democrazia
cristiana e partito comunista, noi del Mo-
vimento sociale italiano abbiamo a dispo-
sizione proprio questa nostra indipen-
denza di giudizio, questa nostra capacit à
di valutare i singoli provvedimenti del
Governo, in funzione non soltanto dei no-
stri interessi politici, ma anche degli inte-
ressi generali, che anche da posizioni d i
minoranza noi, forse presuntuosamente
(ma in politica la presunzione talvolta è
un pregio), riteniamo di poter interpre-
tare e rappresentare anche in momenti
difficili, come spesso in passato abbiam o
dimostrato .

Questo mio modestissimo ragiona-
mento si inserisce nel discorso di replica
che il ministro Visentini ha avuto l'ama-
bilità di fare ieri in quest'aula : un di -
scorso importante, interessante, che ho
seguito con estrema attenzione . Nel suo
discorso, come era logico, e forse anch e
doveroso, il ministro Visentini si è a lungo
soffermato sulle osservazioni e sulle criti-
che, anche pesanti, che al suo provvedi -
mento erano venute dalla nostra parte
politica .

Devo però far rilevare che, se la batta -
glia più strenua contro il provvedimento
in Assemblea certamente è stata condott a
dal nostro gruppo, gli ostacoli per l 'ap-
provazione e addirittura il varo del prov-
vedimento sono stati frapposti anche d a
settori della maggioranza . Non possiamo
dimenticare che, soprattutto in Commis-
sione, l 'iter del decreto è stato dissemi-
nato da vari ostacoli che non erano stati

posti dalla nostra parte politica, ma dalla
maggioranza.

Il ministro Visentini ha avuto l'amabi-
lità di rispondere prevalentemente alle
critiche mosse da noi. Egli ha voluto ri-
cordare come la battaglia nei confronti
del problema fiscale il Movimento sociale
italiano la conduca da molto tempo, tant o
che lo stesso ministro ha rilevato come
essa risalga all'epoca del ministro Va-
noni. Si è stupito di aver sentito dai nostri
banchi tessere le lodi implicite dei prece-
denti provvedimenti rispetto a quello che
è al nostro esame, augurandosi di sentire
fra 35 anni elogiare questo provvedi-
mento da parte nostra nei confronti di un
futuro progetto .

Rispondo che ciò dipende soltanto dalla
perseveranza con la quale di volta in volt a
si varano provvedimenti sempre più ini-
qui. Certo, noi ci siamo opposti ai provve-
dimenti che si sono succeduti, perché il
nostro obiettivo strategico, per il qual e
noi conduciamo una lunga e coerente bat-
taglia, è quello di arrivare ad un sistem a
fiscale che non veda costantemente su l
banco degli imputati intere categorie o
non veda tartassate — perché non vi s i
possono sottrarre, come nel caso dei lavo-
ratori dipendenti — altre categorie, che
non sia macchinoso e burocratizzat o
quale quello che si è costruito in Italia nel
corso di 30 anni di storia fiscale . Nostro
obiettivo è quello di arrivare ad una sem-
plificazione delle procedure fiscali, di ar-
rivare, tanto per intenderci, ad un sistem a
fiscale «all'americana», nel quale il con-
tribuente non abbia più alcun interesse a
tentare di evadere le tasse, ma al con-
trario sia incentivato a dimostrare il pro-
prio reddito, perché da questo può de-
trarre il massimo possibile .

Ecco il sistema semplificato al quale
noi tendiamo. Invece, vediamo che pervi-
cacemente i ministri delle finanze che s i
susseguono Governo dopo Governo cer-
cano di complicare le cose, mettendo i n
funzione apparati burocratici che produ-
cono non l'acquisizione da parte
dell'erario di somme sottratte al feno-
meno dell'evasione fiscale, ma piuttosto
corruzione, compromessi, trattativa pri-
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vata tra l'evasore fiscale e coloro che
l'evasione dovrebbero reprimere . Infatti ,
quando si dà la possibilità di trattare, e
questa trattativa può riguardare anch e
somme assai ingenti, l'uomo può anch e
essere debole, come è dimostrato dalla
storia, ahimè non sempre esemplare ,
della Guardia di finanza, nell'ambito
della quale si sono avuti i casi dei generali
Giudice e Lo Prete, nonché di tanti altri
che sicuramente non hanno costituito u n
esempio nei confronti del contribuente e
dell'intera comunità nazionale .

Il ministro Visentini ha anche detto di
non riuscire a riconoscere nella posizion e
politica espressa in questa occasione dal
MSI-destra nazionale una istanza cultu-
rale ed ha citato il nome di un uomo che è
certamente caro alla memoria storic a
della destra politica italiana, il nome di
Alfredo Rocco, accusandoci esplicita -
mente di aver abbandonato la concezion e
dello Stato da questi delineata per arri-
vare a quella di Guglielmo Giannini ,
all'Uomo qualunque, ad una sorta di qua-
lunquismo.

Ha già rilevato questa mattina il collega
Guarra che forse il paragone con Gian-
nini non è molto calzante e, caso mai ,
sarebbe stato più logico l'accostamento a l
poujadismo, fenomeno francese degl i
anni '50, che poi svanì come neve al sole ,
in quanto non aveva il retroterra politic o
e culturale che, invece, pretendiamo e ri-
teniamo di avere noi .

Signor Presidente, quando ho sentit o
il ministro Visentini fare questa affer-
mazione, che indubbiamente aveva l'in-
tento di colpire in una certa direzione ,
frugando nella memoria mi sono ricor-
dato di un'occasione in cui accadde
qualcosa di analogo. Mi riferisco ad un
congresso dell'Unione nazionale univer-
sitaria italiana di tantissimi anni fa :
erano i tempi in cui Baget Bozzo era
molto legato al cardinale Siri. Iannuzzi ,
ex senatore, allora giovane universita-
rio, ascoltando l'intervento di un rap-
presentante della nostra organizzazione
universitaria, il FUAN, lo interruppe di-
cendo: «Avete lasciato Evola per Bage t
Bozzo». A distanza di tanti anni, pos -

siamo tranquillamente dire che Evola ce
lo siamó tenuto, mentre Baget Bozzo pro-
babilmente è finito da qualche altra
parte.

Tuttavia, riteniamo che confondere le
impostazioni culturali con il provvedi -
mento oggi in esame costituisca un tenta-
tivo di cambiare le carte in tavola, di
alzare una cortina di fumo intorno a pro-
blemi che sono di grande attualità; pro-
blemi che potrebbero anche sollecitarci
ad un ampio dibattito in merito alle ma-
trici culturali e politiche della destra, ad
esempio ricordando che mai da questi
banchi si è sostenuto — lo rilevava prima
il collega Pellegatta — che tutti i commer-
cianti, gli artigiani, i professionisti siano
contribuenti esemplari .

Di una certa situazione siamo perfetta-
mente consci anche noi: quante volte ab-
biamo avuto un moto di stizza nel vedere
talune dichiarazioni dei redditi di persone
che conoscevamo! Tuttavia, ci ha dato
noia e ci ha procurato fastidio dal punt o
di vista politico il veder criminalizzare
intere categorie che non lo meritavano . Ci
ha dato noia dal punto di vista politico il
fatto che il ministro Visentini e, più in
generale, il Governo abbiano messo gli
uni contro gli altri i contribuenti, i lavo-
ratori dipendenti contro quelli autonomi ;
abbiano scatenato, all'interno della so-
cietà italiana, una guerra senza quartiere
alla ricerca dell'evasore fiscale da crimi-
nalizzare come categoria, come ceto,
come espressione delle componenti che
esistono e che debbono esistere, nella lor o
differenziazione, all'interno di una so-
cietà moderna, organica .

Pur riconoscendo che esistono settor i
in cui l'evasione è presente, noi ci doman -
diamo perché ciò accada, nonostante l e
varie riforme tributarie che si sono succe -
dute nel corso di trent'anni . Ci doman-
diamo, è questo il grande problema cultu -
rale che la destra vuol porre all'atten-
zione del dibattito politico, perché in
Italia non si riesca a chiamare tutta la
comunità nazionale, tutti i ceti sociali ad
uno sforzo comune e ad un comune sacri -
ficio. La risposta va cercata evidente -
mente nel fatto che mancano l'obiettivo,
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la motivazione, la consapevolezza del tra -
guardo da raggiungere .

Ed allora, in nome di che cosa si chia-
mano gli italiani ai sacrifici? In nome d i
che cosa i lavoratori autonomi o quell i
dipendenti dovrebbero compiere sacri-
fici? In nome di quale prospettiva, di
quale progetto politico, di quale valore
culturale si dovrebbero compiere questi
sacrifici? Le domande che ci poniamo
sono ancor più giustificate nel momento
in cui ci si rende conto degli esempi che
vengono dati ogni giorno, degli scandali
continui che affossano l'ottimismo clib
pure esiste, signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, nel popolo ita-
liano.

Non vogliamo certo fare le cassandre:
sappiamo benissimo che l'italiano vuol e
essere ottimista, che gli italiani vorreb-
bero poter sperare in un domani mi-
gliore. Non abbiamo nessuna volontà di
predicare il peggio per il peggio, di dipin-
gere il futuro a tinte fosche solo per i l
gusto di farlo .

Ma in nome di che cosa si chiamano gl i
italiani ai sacrifici? In nome forse dell e
migliaia di miliardi che l'IRI ha ammini-
strato e che sono finite nel modo che tutti
conosciamo? O forse si chiamano i lavo-
ratori autonomi a compiere sacrifici, li s i
esorta ad essere contribuenti modello ,
onesti fino all'ultima lira, quando Orto-
lani, Pazienza, Gelli, nello stesso mo-
mento in cui muovevano decine e centi-
naia di miliardi ed erano al centro di inte-
ressi giganteschi finalizzati a supportar e
le azioni o le malefatte dei partiti politic i
che succhiano il sangue vitale del lavoro
italiano, facevano dichiarazioni dei red-
diti che sarebbe quanto mai interessante
conoscere?

Ed allora, sacrifici in nome di che ?
Certo, in nome dell'interesse comune, m a
questo, se non è concretizzato in qualche
cosa di avvertibile sul piano umano e spi-
rituale, non ha possibilità di presa, di inci -
denza nelle coscienze degli italiani, orma i
sin troppo assuefatti ad una certa situa-
zione, come è dimostrato dal l 'assenteismo
progressivo nelle votazioni, dal disinte-
resse per la politica considerata una cosa

a parte, per pochi addetti, tutto sommato
non molto pulita.

E poi, quale messaggio è stato lanciato
da questo Governo nei confronti dei lavo-
ratori italiani (e quando parlo di lavora -
tori non alludo soltanto ai lavoratori di -
pendenti, ma a tutti coloro che svolgon o
un'attività che produce un bene comune )
per limitare la spesa pubblica? Di tutto
ciò questo Governo non ha detto nulla . I l
ministro Visentini non ci ha detto come s i
possa incidere su questo, che è l'autentico
bubbone della situazione politica ed eco-
nomica italiana .

È ormai evidente a tutti, infatti, che
anche queste migliaia di miliardi che ver-
ranno raccolte, se verranno raccolte ,
grazie al decreto Visentini serviranno sol -
tanto per essere gettate nel grande calde-
rone della spesa pubblica . A tale riguardo
nessuno prende impegni, né il Presidente
del Consiglio, né i partiti della maggio-
ranza, né tanto meno il cosiddetto grande
partito di opposizione, cioè il partito co-
munista: quest 'ultimo, in quanto governa
gli enti locali, che sono enti di spesa auto -
nomi, non ha evidentemente alcun inte-
resse a ridurre questa spesa pubblica in -
controllata ed incontrollabile, che poi ali -
menta i fenomeni di corruzione, i quali a
loro volta alimentano la sfiducia, che a sua
volta produce l'insicurezza, la mancanza
di partecipazione che, proprio nell 'epoca
in cui il tema della partecipazione vien e
portato avanti ad ogni pie ' sospinto ,
emerge come un dato di grave carenza in
tutta la vita pubblica italiana.

Ecco, allora, le ragioni di carattere poli-
tico e morale, prima ancora che attinent i
al merito dei singoli articoli, che ci hanno
spinto a portare avanti quella che no i
consideriamo come una grande battagli a
politica. Non è che ci piaccia difendere i
bottegai, né vogliamo diventare un partit o
poujadista: la nostra tradizione, la nostra
matrice storica e culturale, il nostro
modo di concepire la vita e la politica,
dovrebbero convincere tutti quanti che il
nostro non è il partito dei bottegai, bens ì
il partito degli italiani, degli interessi re-
ali, materiali e spirituali, degli interessi
permanenti dell'intero popolo italiano.
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Le. rampogne di carattere politico e cul -
turale che il ministro Visentini ha tentato
di svolgere nei nostri confronti non ci toc -
cano. Proseguiamo per la nostra strada,
che è quella di arrivare ad un sistema di
equità fiscale nei confronti di tutte le ca-
tegorie, ad una semplificazione delle pro-
cedure fiscali, al ristabilimento di un
senso di fiducia da parte dei cittadini nei
confronti dello Stato e da parte dello
Stato nei confronti dei cittadini, mentr e
oggi quelle due entità rimangono lontane ,
o non trovano un punto d'incontro .
Questo è il compito cui vogliamo assol-
vere con la battaglia politica che condu-
ciamo. Questo è il compito che ci siamo
assunti quando abbiamo deciso di dar
vita ad un grande sforzo per l'edifica-
zione di una destra politica italiana, che
possa risultare determinante negli equi -
libri e nel futuro della nazione (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Servello. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, mi sia consen-
tito, iniziando il mio intervento, di rile-
vare che un tempo di quest'aula si diceva
che fosse sorda e grigia : oggi appare
come un'aula vuota. Vi sono, è vero, al-
cuni colleghi di gruppo, c'è il Presidente,
a rappresentare autorevolmente l'istituto ,
vi sono colleghi di altri gruppi, in verità
pochini, anzi Pochetti . . . Però, questo è i l
panorama in cui si svolge un dibattito che
è poi il dibattito sulla fiducia, pur se cor-
relato al provvedimento in esame: un di-
battito politico, comunque, in cui le part i
qui rappresentate hanno a mio avviso i l
diritto-dovere di rappresentare le istanz e
delle categorie interessate, certamente,
ma soprattutto di chiarire le proprie posi -
zioni politiche. Oggi però il confronto non
esiste. Si tratta di vivere, come stiam o
vivendo, una vicenda a senso unico, ne l
corso della quale parla un solo partito, u n
solo gruppo parlamentare, quello del Mo-
vimento sociale italiano .

Domandiamoci allora perché siam o
all'ennesimo voto di fiducia, dopo quelli
che hanno avuto luogo al Senato. Mi
chiedo se il voto di fiducia sia, onesta -
mente, motivato dall'ostruzionismo del
Movimento sociale italiano . Mi domando
cioè se la maggioranza avesse veramente
la volontà di apportare modifiche al prov-
vedimento . Sono viceversa convinto che
l'ostruzionismo del Movimento sociale
italiano è stato preso a pretesto per co-
prire la carenza di ogni volontà politica .
Si tratta di un mero pretesto . Infatti ,
tanto al Senato quanto alla Camera, nelle
Commissioni competenti e in Assemblea ,
abbiamo dichiarato responsabilmente d i
essere disposti a verificare la possibilit à
di apportare poche ma sostanziali modifi -
che, sulla base di emendamenti qualifi-
canti . In proposito, si è dato luogo, da
parte del Movimento sociale italiano, a
dichiarazioni in tal senso in Parlamento ,
ed anche in una apposita conferenza
stampa. Ci è stato tuttavia risposto in ma -
niera pervicacemente negativa .

A mio avviso, quindi, la questione di
fiducia copre la debolezza del Governo e
l'intenzione di evitare i trabocchetti par-
lamentari, ossia le imboscate dei franch i
tiratori. Penso, soprattutto, che con il
voto di fiducia si sia tolto dall'imbarazzo
il partito comunista, il quale vive un
dopo-Berlinguer che è caratterizzato da
una serie di contraddizioni e di ambigui-
tà. Nella presente circostanza il partito
comunista è favorevole al decreto Visen-
tini ma è contro il Governo. Quale stru-
mento, allora, migliore del voto di fiducia
per consentire a quel partito di votare
contro il Governo e, nello stesso tempo, d i
far passare senza rischi e senza modi -
fiche il gradito decreto Visentini?

Commercianti, artigiani, lavoratori au-
tonomi sanno dunque che per questo
iniquo provvedimento possono ringra-
ziare non solo i partiti di maggioranza,
ma anche il partito comunista . Certo, noi
rileviamo che spira un'aria strana attorno
a questa vicenda parlamentare . Una vi-
cenda che viene minimizzata dai mass-
media : ad esempio, la RAI, come ho rile-
vato stamane, all'inizio della seduta,
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ignora quasi totalmente la discussione
parlamentare. Si è molto parlato invece ,
nei telegiornali di ieri, del Consiglio di
gabinetto. Abbiamo visto tutte le facce d i
coloro che fanno parte di tale Consiglio, i l
quale non doveva decidere assolutamente
nulla, ma doveva consentire una consul-
tazione niente di meno che sui conti dello
Stato .

Pensi, onorevole Presidente, che
qualche anno fa il senatore Spadolini ,
quando era Presidente del Consiglio, di-
chiarò candidamente che i conti dello
Stato non si era in grado di farli! E li
hanno fatti ieri! E allora la radiotelevi-
sione ha insistito lungamente su questo
Consiglio di gabinetto ignorando total-
mente il dibattito parlamentare .

Perché? A mio avviso si tratta di sten-
dere una cortina di silenzio, di minimiz-
zare l 'apporto dell 'opposizione del MSI, si
tratta di non far rilevare l'ottusa, irrazio-
nale ostilità della maggioranza e del Go-
verno ad ogni emendamento migliorativo
presentato dal Movimento sociale ita-
liano. Si tratta, ancor più precisamente ,
di convincere l'elettorato, una vasta are a
di pubblica opinione, che la conversion e
in legge del decreto è fatale, che non vi è
nulla da fare e che, in un certo senso ,
l 'opposizione missina non conta .

Ritengo sia questo il disegno di coloro i
quali, alla radiotelevisione di Stato e sui
giornali di informazione, salvo qualche
eccezione, trattano questa vicenda parla-
mentare attraverso la «museruola», attra-
verso il silenzio, attraverso la totale indif-
ferenza .

A tale proposito dobbiamo rilevare che
tra il testo trasmesso dal Senato e il de-
creto-legge originario l 'opposizione siste-
matica e ragionata condotta dal Movi-
mento sociale italiano ha costretto mag-
gioranza e Governo ad una revisione. Cer-
tamente tra la prima versione e la se-
conda, quella attualmente all'esame dell a
Assemblea, vi sono alcune differenze :
sono state apportati leggeri migliora-
menti non determinanti, ma ciò è stat o
dovuto alla pressione esercitata dalle
varie categorie sull'opinione pubblica, su l
Governo e sulla maggioranza, pressione

che è stata determinata anche dall'inizia-
tiva politica del Movimento sociale ita-
liano.

Sicuramente i risultati sarebbero stat i
— a nostro giudizio — migliori se anche
altre forse politiche o altri gruppi parla-
mentari nell'ambito dei vari partiti d i
maggioranza, anziché prendere la parola
nel corso delle assemblee dei commer-
cianti e degli artigiani o rilasciare dichia-
razioni ai giornali circa la propria oppo-
sizione a queste misure vessatorie conte-
nute nel decreto Visentini, avessero di-
chiarato qui, o a Palazzo Madama, la pro-
pria opinione e soprattutto avessero pro -
posto emendamenti .

Si tratta, ritengo, di interventi da parte
di esponenti della maggioranza motivat i
soltanto da ragioni di carattere politico,
direi, più pedestramente, da ragioni d i
carattere elettorale o elettoralistico . Altri -
menti non mi potrei spiegare il motivo
per il quale qualche mese fa De Mita ,
rivolgendosi al ministro Visentini, ebbe a
dichiarare: «Il ministro non può legife-
rare contro il Parlamento» . L'onorevole
De Mita ha dimenticato questa sua dichia-
razione? L'hanno dimenticata anche i
rappresentanti della democrazia cri-
stiana?

Ancora lo stesso De Mita, in merito alla
richiesta che l'accertamento induttivo sia
sottoposto a garanzie — richiesta sull a
quale vi è non solo la maggioranza, ma la
quasi unanimità — continua a dichiarare :
«Il ministro non può legiferare contro
tutto il Parlamento» .

Potrei continuare riferendomi addirit-
tura ad un esponente della stessa demo-
crazia cristiana che mi sembra che sia
l'esperto del partito su questa materia, il
vicepresidente del gruppo, onorevole Cri-
stofori, il quale ha dichiarato, rivolto a
Visentini: «Quattro partiti mi chiedono di
cambiare; quindi, o Visentini cambia o
resta senza maggioranza. Non può gover-
nare con il solo partito repubblicano» .

E dove sono andati questi combattent i
dell'ultima trincea dei commercianti ,
degli artigiani e dei lavoratori autonomi?
Sono tutti scomparsi. I banchi sono vuoti
e per coprire qualche eventuale ripensa-
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mento nel voto segreto arriva ora il soc-
corso del voto di fiducia, per cui ci tro-
viamo da soli a dover confrontare le no-
stre idee non tanto con un Governo rap-
presentato certo autorevolmente da un
sottosegretario, ma con un Governo che
non intende cambiare un provvediment o
che contiene elementi di ingiustizia, d i
sperequazione e di iniquità.

Vorrei riferirmi ora a qualche inter -
vento recentissimo . Ho letto sul Resoconto
sommario di ieri l'intervento di un colleg a
milanese. Pensate che ho incontrato
questo collega milanese nel corso di un a
affollatissima assemblea dell 'Unione de i
commercianti di Milano nel corso della
quale egli ha preso la parola in manier a
molto critica nei confronti del Governo .
Si tratta dell'onorevole Carlo Sangalli . Se -
condo quanto riportato dal Resoconto
sommario, l'onorevole Sangalli si è limi-
tato a poche considerazioni che, pur re-
cando qualche motivo di dubbio, sia dett o
tra virgolette, nella sostanza non hann o
ripetuto quelle critiche di fondo rivolte
alle misure fiscali predisposte dal mini-
stro Visentini davanti a migliaia e mi-
gliaia di operatori del settore .

Proprio questa capacità di trasfor-
mismo degli uomini politici della class e
dirigente è uno deglLelementi più inquie -
tanti del quadro. Infatti, posso anche ca-
pire che, di fronte ad un voto di fiduci a
che involge una valutazione di carattere
generale sulla vita del Governo, sul suo
programma, un parlamentare debba all a
fine ritrovarsi in una votazione, magari i n
una votazione subita, ma il fatto che qu i
non si abbia il coraggio di dire alto e forte
la propria opinione che in altre sedi viene
manifestata in maniera piuttosto dura e
severa, questo mi pare che meriti un giu-
dizio molto, molto serio. Tutto ciò rappre -
senta un sintomo molto allarmante dell a
situazione in cui versa la classe dirigente
del nostro paese.

Perché allora tanta insistenza, tanta
chiusura, tanta protervia da parte del Go -
verno su un provvedimento che da tutte l e
categorie viene ritenuto ingiusto? Perch é
si è arrivati al punto di determinare, at-
traverso i sindacati, condizioni conflit -

tuali tra i lavoratori dipendenti e i lavora -
tori autonomi? Perché si è fatta nascere
questa specie di guerra fiscale nel nostro
paese?

Credo che la verità sia rappresentata
dalla condizione in cui il Governo ha
posto il nostro paese, dalla situazione i n
cui si trovano lo Stato e la finanza pub-
blica del nostro paese in questo pe-
riodo.

Il Governo non sa più dove drenare il
danaro, non sa più a che santo votarsi pe r
cercare di curare le falle del bilancio ,
caratterizzato da una spesa pubblica im-
pazzita e che da tutti gli operatori viene
ritenuta ingovernabile. E allora più bal-
zelli, tasse, controtasse, provvedimenti fi -
scali a pioggia che colpiscono indiscrimi-
natamente tutte le categorie, che fini-
scono soprattutto per determinare effett i
negativi, effetti perversi sulle categorie
meno protette, sulle categorie più povere ,
sulle categorie dei lavoratori dipendenti .

La critica che noi muoviamo a quest o
Governo, al Governo a direzione sociali -
sta, è una critica di fondo perché rite-
niamo che anche a questo Governo, ch e
aveva annunciato al colto e al l ' inclita una
strategia di carattere politico ed econo-
mico, sia mancata una politica di risana -
mento finanziario e di rilancio della no-
stra economia. Basta guardare a quell o
che si verifica in un settore vitale in cui lo
Stato entra in maniera penetrante, il set -
tore delle partecipazioni statali, settore
nel quale vengono investiti centinaia e
migliaia di miliardi, e le cui passività gra -
vano e si riversano sul bilancio allargat o
dello Stato e quindi sul contribuente ita-
liano. Basta guardare agli enti pubblici ,
comuni, province, regioni, al loro falli -
mento istituzionale ma soprattutto a l
loro fallimento finanziario . Si parla dap-
pertutto dello sfascio delle regioni e fi-
nanche dalla Commissione Bozzi (che, a
detta di tutti, è stata un aborto, che non
ha approdato assolutamente a nulla per -
ché non ha trovato una maggioranza
degna di tale nome) gli enti pubblici, gli
enti locali, le regioni sono stati ritenut i
elementi ormai da rivedere e da risa-
nare .
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È in questo scenario, onorevole Presi -
dente, che si inserisce il decreto Visentini .
Ora lo si vuoi far passare quasi alla che-
tichella, cioè si vuoi far credere all'opi-
nione pubblica che l'ostruzionismo del
MSI è un ostruzionismo di parata, sul
quale non mette conto neanche porre at-
tenzione, né in termini politici né in ter-
mini tecnici. Devo rilevare che le stesse
categorie interessate in queste ultime set-
timane appaiono quasi in una situazione
di silenzio: i vertici di queste categorie
non reagiscono più; si fanno ricevere all e
Botteghe oscure o a piazza del Gesù per
rassicurare, con ogni probabilità, i pa-
droni del valore circa gli atteggiament i
preelettorali e elettorali . Senonché il sin-
golo operatore continua a mugugnare ,
continua a protestare e penso che vieppi ù
protesterà nei prossimi mesi allorquando
il decreto in esame scaricherà proprio
sugli operatori i propri aspetti perversi .

Oggi la consegna è quella di russare .
Dove sono i difensori delle categorie ,
dov'è l'onorevole Longo che si fa porta -
voce, ad ogni tornata elettorale, delle ca-
tegorie meno protette, più povere, dei di-
seredati, dei pensionati ed in questo caso
anche della massa dei commercianti, dei
lavoratori autonomi, degli artigiani? Tac e
anche l 'onorevole Longo. De Mita è natu-
ralmente assente, come sempre. Zanone è
politicamente latitante, non se ne sa
nulla. Il partito liberale viene molto spon-
sorizzato dalla radiotelevisione e dalla
stampa ogni qual volta emette un vagito ,
un sospiro. Ogni qual volta emette un
documento, magari sull 'ecologia, ottien e
grandi titoli, grandi spazi televisivi, ma
politicamente non esiste . Tutti sperano d i
non pagare gli scotti elettorali ed allora s i
riempiono i giornali ed i servizi televisiv i
non di notizie su questo dibattito ma d i
tutti gli argomenti dello scibile politico ; s i
parla e si scrive dei vertici. Chissà, onore-
vole Presidente, che cosa avrà stabilito i l
vertice di questa mattina! Tutti gli italiani
sono in ansia, tutti gli italiani che, se-
condo questo provvedimento, devono sta-
bilire quale tipo di amministrazione sce-
gliere, se quella ordinaria o quella forfet-
tizzata, sono viceversa in ansia per

quanto deciderà il vertice dei partiti! Anzi ,
credo che tale vertice sia finito perché i n
questo momento abbiamo in aula due
conversatori, l'onorevole Mammì, mini-
stro per i rapporti con il Parlamento, e
l'onorevole Formica, presidente del
gruppo parlamentare del partito sociali -
sta; quindi il vertice è finito, le grand i
decisioni sono state prese, il destino del
nostro paese si fonda su salde spalle .

SALVATORE FORMICA. Questo è meno
sicuro!

FRANCESCO SERVELLO. Questo è insi-
curo, dice l 'onorevole Formica, e me ne
rendo conto, perché se ci fosse un mi-
nimo di sicurezza e di stabilità ci pense-
rebbe lui a dare qualche spallata !

Si dibattono così i temi elettorali . Lo fa
la democrazia cristiana per confermare
la sua ricorrente richiesta di una gestione
delle amministrazioni locali sulla scort a
dell'esperimento pentapartito ; senonché
il partito socialista recalcitra perché non
si vuole impegnare oggi per domani, per
carità! Il potere tutto e ovunque: al centro
con la Presidenza del Consiglio e con un a
notevole rappresentanza di ministri e di
sottosegretari ; alla periferia in maggio-
ranza con la democrazia cristiana ove ne-
cessario e indispensabile, ma in maggio-
ranza anche con il partito comunista dove
le maggioranze di sinistra sono possi-
bili .

Questa è la visione, la strategia di par-
titi che dovrebbero dare agli italiani u n
senso di sicurezza, e alla condizione poli-
tica del nostro paese equilibri stabili . Il
partito comunista naturalmente gioca i l
suo ruolo e propone piattaforme pro -
grammatiche tali da poter attrarre nell a
sua orbita concorsi, convergenze, con -
sensi e alleanze dopo le prossime elezioni ,
compresa naturalmente quella della de-
mocrazia cristiana, dal momento che i l
partito comunista opera su due fronti : da
una parte attacca la democrazia cristiana
come portatrice di scandali, di corruttela ,
di cattiva amministrazione; dall'altra
lancia la ciambella di salvataggio, anche
proprio, per il dopo elezioni, sotto il pro-
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filo delle maggioranze cosiddette pro-
grammatiche. Non parlo del partito so-
cialdemocratico, che è sempre aperto a d
ogni partecipazione al potere locale . Da
tutte le parti, sostanzialmente, c'è una
tendenza a stabilizzare l'esistente, a bloc-
care gli equilibri politici, a perpetuare la
funzione e la finzione comunista di un a
inesistente opposizione che di fatto sor-
regge e condiziona la maggioranza .

Tutte le forze politiche, pertanto, fon-
dano le loro speranze sull'assuefazione ,
sull'abitudine a votare in un certo modo ,
su un certo modo di concepire il rapporto
tra maggioranza e opposizione, la qual e
non conterebbe se non fosse nella dispo-
nibilità di soggiacere e di partecipare alle
alchimie politiche e partitiche .

C'è, in sostanza, onorevole Presidente ,
aria di immobilismo ; serpeggia nell 'atmo-
sfera ovattata di Montecitorio una ten-
denza solidale a fermare l 'orologio della
politica all'ora ormai lontana di tutti i
compromessi .

A mio avviso, bisogna uscire d a
quest 'aula sorda, grigia, vuota, per capire
che c'è una realtà diversa ; certo, una re-
altà lontana, estranea o addirittura ostile
al Palazzo, ed è la realtà dei lavorator i
dipendenti che vedono tosati e taglieggiat i
i propri salari e i propri stipendi dal costo
del regime, dall ' inflazione, dall'aumento
galoppante dei prezzi . Quando alla mas-
saia si dice che l'inflazione è diminuita, è
all '8 per cento, e la massaia va poi a fare i
conti tutti i giorni sul mercato dell a
frutta, della verdura, dell ' acquisto dei ge-
neri di prima necessità, allora questo di -
scorso dell ' inflazione diventa un discors o
teorico e astratto .

La realtà è quella degli stipendi, de i
salari, delle pensioni, inadeguati rispett o
all 'aumento del costo della vita . È la re-
altà poi dei cassaintegrati, dei semidisoc-
cupati e dei disoccupati ; è la realtà dei
giovani in cerca del primo lavoro, soprat-
tutto dei giovani diplomati e laureati, pe r
i quali il posto di lavoro è un vero mirag-
gio. Non si parla della famosa revision e
della legge sull'occupazione giovanile, d i
provvedimenti che dovevano andare nella
direzione, proprio, di una occupazione

verso queste masse, masse verament e
preoccupanti di giovani che non sanno
dove andare, che non sanno a quale sant o
votarsi .

Ognuno di noi vive ogni giorno questo
dramma, il dramma della gente ch e
preme, non per avere un sussidio, non per
avere un regalo e un favore, ma preme
per avere un lavoro, per poter quadrare i l
proprio bilancio familiare, per trovare e
far trovare uno sbocco ai propri figli . Io
lo vivo a Milano, immaginiamoci quell o
che vivono tutti i giorni i colleghi del sud ,
i colleghi del Mezzogiorno! Non c'è possi-
bilità di lavoro: le banche hanno chiuso i
rubinetti ed indicono soltanto concorsi ,
quando è necessario; le pubbliche ammi-
nistrazioni non assumono se non per rac -
comandazione ed attraverso marchin-
gegni che dovrebbero essere sottoposti ai
magistrati penali . Sicché in Italia, senz a
raccomandazione, senza avere in tasca
due o tre tessere di partito, la gente non è
in grado di assicurarsi, non dico un fu -
turo, ma neanche la giornata che vive .

Non parliamo dei pensionati, che ven-
gono abbandonati a se stessi da Govern i
che si confermano tutti i giorni ingrati e
cinici. C'è un rinvio ormai permanente ,
continuo, di anno in anno, di mese in
mese, di questa revisione generale del si-
stema pensionistico ; ed intanto i grandi
carrozzoni dell'Istituto della previdenza
sociale assorbono, mangiano, ingoiano
nel proprio vortice migliaia di miliardi . E
nessuno interviene, perché intervenire si -
gnificherebbe portare davanti ai giudici ,
attraverso i carabinieri, gli amministra -
tori dell'INPS, che sono poi sostanzial-
mente i mandarini dei grandi sindacati d i
regime .

Credo che sia questo il quadro in cui s i
inserisce questo provvedimento iniquo .
Questa è la realtà, è la realtà della gente
che è stufa di una classe dirigente che dà
un così triste spettacolo di se stessa, co n
gli scandali che si succedono agli scandal i
in quasi tutte le pubbliche amministra-
zioni; che si trova solo mafiosamente con -
corde quando si tratta di mandare assolt i
ministri o ex ministri di questa onorata
società. E la gente appare distaccata peri-
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colosamente dalla cosa pubblica, dai pub-
blici poteri .

Ed è in questo scenario, onorevole rap-
presentante del Governo e rappresentant i
della maggioranza, che voi operate, mini-
stri, parlamentari di maggioranza. È in
questo scenario che voi escogitate ogni
meccanismo inteso a sottrarre alla gent e
risorse indispensabili per vivere, per inve-
stire. Ed intanto mancano le case, ed i l
dramma della casa è qualcosa d 'incredi-
bile, non degno d'un paese moderno, di
un paese civile . Vi è il dramma dei gio-
vani che vogliono crearsi una famiglia, u n
nido e non trovano casa e non hanno l e
possibilità, quindi, di determinare condi-
zioni vivibili : questo è il segno, è la testi-
monianza plastica di un fallimento totale
d'una classe dirigente . Non ci vogliono
grandi errori, non so su quale tema pla-
netario, per indicare l ' incapacità, l'insi-
pienza, l'imprevidenza di tutta intera un a
classe di potere !

Non parliamo dei servizi sanitari, costo-
sissimi, che peggiorano di giorno i n
giorno, che comportano quotidianamente
reazioni da parte della pubblica opinione ,
da parte degli assistiti, da parte degli an-
ziani, da parte degli stessi operatori, a
qualunque categoria essi appartengano :
segno proprió di un malgoverno, di una '
incapacità! Io non penso neanche che ci
sia solo la malafede ; penso che ci sia l ' im-
previdenza, la incapacità, l ' imprepara-
zione, altrimenti tanti errori non si spie-
gherebbero, perché poi sono errori boo-
merang che ritornano su coloro i quali li
hanno commessi .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

FRANCESCO SERVELLO. Allora non vi
meravigliate se il Movimento sociale ita-
liano non può appoggiare, e non appog-
gia, provvedimenti come quello al nostro
esame. Certo, noi guardiamo ad una revi-
sione del sistema fiscale nel suo com-
plesso, guardiamo ad un sistema fiscale
più snello, più moderno, capace di colpire
tutti in egual misura secondo i propri red -

diti e le proprie capacità di reddito . Guar-
diamo ad una pubblica amministrazione
attrezzata, moderna, fatta di uomini com -
petenti, professionalmente validi, capaci
quindi di verificare l'attuazione dell e
leggi dello Stato in materia fiscale .

Guardiamo certo alla possibilità che, d i
fronte ad eventi gravi, ad emergenze d i
natura politica, di natura finanziaria, s i
possa anche ricorrere a sacrifici . Ma i
sacrifici devono essere compiuti da parte
di tutti i cittadini . E questi sacrifici si pos -
sono compiere quando la classe dirigente
dimostri di essere degna di questi sacri-
fici. E questa classe dirigente, che da anni
non riesce a riesaminare tutto quello che
viene denunciato da ogni tribuna, poli-
tica, economica, sociale, culturale, come
la dissipazione pubblica, il pulviscolo de i
centri di dissipazione di spesa pubblica;
una classe dirigente che rimane immo-
bile, paralitica, di fronte a tutto questo, e
che anzi, su questo, continua a mantenere
il proprio potere, il proprio proselitismo ,
la propria clientela politica, non è degna ,
non è nella capacità di chiedere sacrifici e
di convincere del sacrificio, non dico le
forze politiche di opposizone, ma soprat-
tutto il cittadino italiano.

Ecco perché il Movimento sociale ita-
liano, più che rivolgersi al Palazzo, si ri-
volge alla pubblica opinione . Ecco perché
noi leggiamo, con qualche punta di iro-
nia, quanto si scrive da parte di talun i
politologi, come Enzo Forcella ne la Re-
pubblica di ieri, il quale si meraviglia che
sia stato seppellito l 'arco costituzionale .
Pensate voi, nell 'anno di grazia 1985, con
i problemi che pesano sulla nazione ita-
liana, sulla comunità italiana, c'è ancora
gente che vive da 35 anni sulla specula-
zione dell'antifascismo, sulla specula-
zione dell'arco costituzionale e si sente
avvilita perché il Movimento sociale ita-
liano non appare più ghettizzato, appare
fuori, contro una forma di pregiudizial e
che lo metteva, secondo loro, fuori gioco
rispetto alle forze politiche in campo !

Si tranquillizzi il giornalista Enzo For-
cella e, con lui, i politologi ; l'arco costitu-
zionale è caduto per i propri errori, pe r
gli errori di tutti coloro i quali lo hanno
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edificato. L'arco costituzionale è caduto
per l'irrompere sulla scena politica de l
nostro paese di forze di opinione che non
tollerano più forme di ghettizzazione e di
discriminazione che sono antistoriche ,
che sono contro la stessa Costituzione ita -
liana, ma soprattutto contro i principi d i
una convivenza politica, che deve essere
convivenza politica di uomini liberi, con-
vivenza nel confronto politico, senza pri-
vilegiati e senza gente penalizzata (pena-
lizzata chissà perchè), secondo giudiz i
storici o affidati alla storia, comunque
sommari e comunque lontani .

Noi abbiamo un solo rammarico, ono-
revoli colleghi, di non essere cioè in nu-
mero sufficiente, ancora, in questa Ca-
mera per piegare la tracotanza di talune
forze politiche ; non intendiamo piegarl a
con «l'ammucchiata», che viene evocat a
del giornale la Repubblica, perché «l 'am-
mucchiata» è estranea al nostro disegn o
politico. Noi siamo portatori di una ide a
politica, di una strategia politica che s i
muove in modo autonomo, senza «am-
mucchiate»; il che non significa che noi
non perseguiamo obiettivi che vadano in -
contro ad interessi più vasti, che vadan o
al di là dell'opinione pubblica che finora
ha manifestato il proprio consenso ne i
confronti del Movimento sociale italiano ;
tutt 'altro .

Siamo convinti che il tempo lavori no n
per voi, per la vostra nefasta politica, m a
per una Italia diversa, per l'Italia che la-
vora e che produce, per l 'Italia che è all a
ricerca disperata di sbocchi più sicuri e
ancoraggi ideali, morali, economici e so-
ciali, sbocchi che soprattutto i giovan i
cercano per le proprie speranze. Ecco, è a
questa Italia, non a voi, non ai banch i
vuoti, che si rivolge il Movimento sociale
italiano-destra nazionale ; credo che in
questa Italia si possa ancora credere i n
un domani migliore e più sicuro (Applaus i
a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tringali . Ne ha facoltà .

PAOLO TRINGALI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen -

tante del Governo, prosegue senza inter-
ruzioni la serie degli interventi dei depu-
tati del Movimento sociale italiano-destra
nazionale senza che nemmeno uno de i
588 deputati che compongono questa Ca -
mera, oltre i 42 del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale, s i
sia ancora affacciato alla tribuna, per
farci ascoltare le argomentazioni a so-
stegno del pacchetto Visentini e della fi-
ducia riposta nel Governo Craxi, per co-
loro che appartengono alla maggioranza ,
o le argomentazioni contrarie . Credo che
dai vari settori di questo Parlamento ar-
gomentazioni contrarie possano venire
numerose, almeno per quello che ab-
biamo potuto ascoltare e leggere nei tanti ,
troppi mesi durante i quali si è parlato
delle misure governative intese, si dice, a
combattere il triste fenomeno della eva-
sione .

Il Movimento sociale italiano-destra na-
zionale si sente onorato, ancora una volta ,
di essere rimasto solo, davanti all'opi-
nione pubblica italiana, a difendere gli
interessi reali dei cittadini, mentre tutt i
coloro che in tutte le occasioni si riem-
piono la bocca di promesse, affermando
di essere essi soli i difensori, i paladini di
una giusta battaglia in favore del popolo ,
al momento delle responsabilità, dell'as-
sunzione delle proprie responsabilità ,
ogni volta tirano i remi in barca, soppe-
sano i loro e gli altrui interessi e, invaria-
bilmente, optano per i loro personali inte-
ressi, per i loro interessi politici e di parte
e, con scuse di comodo, che non è difficile
trovare, di volta in volta abbandonan o
quelli che a loro avevano affidato ogni
speranza .

Così è stato anche questa volta per i
lavoratori autonomi, per i commercianti ,
per gli artigiani e per i liberi professioni-
sti; sono stati ad un certo momento, dopo
tante chiacchiere, abbandonati a se stessi .
Come qui è stato poco fa ricordato, anche
i «caporioni» delle categorie interessate ,
dopo aver mobilitato la piazza, dopo aver
fatto apparire quasi di essere pronti ad
una rivoluzione cruenta, immediatamente
dopo aver parlato con «lor signori», i «pa-
droni del vapore», come è stato detto,
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hanno fatto dichiarazioni con le qual i
quasi si sono detti contenti e lieti ch e
qualche piccola modifica apportata al de-
creto abbia risolto tutti i problemi, pro-
blemi che loro stessi avevano avuto l a
possibilità di evidenziare, e di evidenziare
in modo tale che apparissero quanto più
gravi possibile .

Partirono, lancia in resta, in combatti -
mento contro l'iniquo Visentini, che lor o
sì — così dissero, così fecero compren-
dere — avrebbero ridotto alla ragione ; è
finita invece che ha avuto ragione lui, i l
vero, autentico, grande vecchio di codest a
maggioranza, che in lui trova forse
l'unico punto di forza e di resistenza. In-
fatti egli lo ha esplicitamente dichiarato
in varie occasioni e con grande fermezza
e, perché no, lo ha ribadito con tant a
dignità nel corso della sua replica punti-
gliosa: un ministro, ha detto, non deve
fare tutto ciò che vuole la maggioranza ;
se ha convinzioni diverse, ha il diritto d i
dire: «io me ne vado». Nessuna arroganza ,
nessun clamore, ma solo convinzioni, sic-
ché inevitabile è stata, ed era anzi scon-
tata, la posizione per la terza volta su
questo provvedimento della questione di
fiducia da parte del Governo .

Inevitabile, coerente e seria è stata, per -
tanto, la conseguente presa di posizion e
del gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale, nel voler tentare
oltre ogni speranza di convincere il mini-
stro Visentini e tutto il Governo ad aprirsi
alle ancorché minime, ma necessarie e
indispensabili, richieste di modifiche mi-
gliorative del provvedimento al nostro
esame. Se ciò avvenisse rapidamente, s i
potrebbe pervenire positivamente all a
conclusione del dibattito anche con un
rapido passaggio all 'altro ramo del Parla -
mento per il necessario voto definitivo .
Del resto, l'approvazione in extremis del
decreto sulla libertà di antenna è una
prova in favore della nostra posizione .

In alternativa, però, il gruppo del Movi-
mento sociale italiano aveva il dovere d i
assumere la posizione che ha assunto, pe r
dare al popolo italiano la plastica sensa-
zione di quale sia la reale attuale condi-
zione politica italiana : esiste una grande

consorteria che va dalla democrazia cri-
stiana al partito comunista e all'intera si-
nistra che, dopo avere, direttamente e in -
direttamente, portato alle attuali condi-
zioni di disastro e di sfascio la nostra eco -
nomia, restano significativamente uniti in
una sorta di rinato CLN per far pagare a i
lavoratori italiani dipendenti ed autonom i
(a loro poco importa) tutto il costo del
loro regime, di quel regime che non pu ò
non essere loro, di quel regime che evi-
dentemente comprende il Governo cen-
trale e tutta la variegata mappa dei go-
verni locali, dalle regioni alle province a i
comuni. Si tratta di un costo che am-
monta ormai (e la sua crescita non ac-
cenna a fermarsi) a circa 550 mila mi-
liardi di lire e che punta ai 660 mila mi-
liardi per il corrente anno 1985.

Ci domandiamo allora se sia morale
che una siffatta maggioranza chieda al
popolo italiano di fare il suo dovere, d i
pagare addirittura di più di quanto sino
ad oggi ha pagato, di consegnare il frutto
del proprio lavoro a tale classe politica ,
all'amministrazione di un Governo che, a
circa due anni dalle elezioni politiche ge-
nerali del giugno 1983, non riesce a dare
alcun segno di voler intraprendere la
strada che porta al risanamento della si-
tuazione economica italiana, ma soprat-
tutto dimostra di non essere in grado o,
meglio, di non voler mettere mano all a
scure, capace essa sola di disboscare l a
giungla della spesa pubblica .

Soltanto quando sarà abbondante -
mente limitata la spesa clientelare e sa-
ranno rimossi dalla società italiana i pa-
rassiti che ne distruggono ogni possibilità
di sviluppo, soltanto quando, attraverso
la dimostrazione che si saranno appron-
tati strumenti di riordino della situazione
generale e che ci si sarà incamminat i
lungo una strada di onesta ed oculata
amministrazione, soltanto allora si po-
tranno chiedere agli italiani, a tutte l e
categorie degli italiani i sacrifici necessar i
per il definitivo risanamento dell'econo-
mia, e, nello stesso tempo, per un veloc e
cammino nella direzione di uno sviluppo
da tutti atteso, perché soltanto da quest o
può cominciare a venire una speranza
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per la soluzione del problema immens o
che è davanti a noi, qual è quello cioè
della occupazione, affinchè venga ri-
mosso quel gravissimo peso che certa-
mente grava sulla coscienza dell'improv-
vida classe dirigente di governo e ch e
ammonta a circa tre milioni di disoccu-
pati, come è a tutti noto costituiti in mag -
gioranza da giovani.

A fronte di servizi degradati in ogn i
senso, mentre è sotto gli occhi di tutti un a
macchina dello Stato in pezzi, al contra-
rio, il primo Governo a guida socialist a
non sa trovare di meglio che inasprire i
suoi comportamenti, azionare il solito tor-
chio fiscale, simbolo non dimenticato del
partito di Giannini, che già da allora
sembra sia stato preso in prestito dai go-
verni italiani, invertendone però il signifi-
cato. Per Giannini il torchietto era il sim-
bolo dello sfruttamento cui era sottoposto
il cittadino, l 'uomo qualunque . Per i no-
stri governanti è diventato il nuovo distin -
tivo della Repubblica italiana, che si era
voluta fondata sul lavoro, mentre con i l
passare del tempo si è sempre più quali-
ficata come una repubblica fondata sulla
disoccupazione e sulla pressione fiscal e
sempre più accentuate ed in progressivo
rafforzamento.

Noi abbiamo voluto opporci a quest o
stato di cose, perché vogliamo da qui
ripetere al popolo italiano che non ci
sembra giusto né efficace applicare
norme tributarie uniformi a situazion i
di lavoro profondamente diverse pe r
territorio, per dimensione aziendale e
per ubicazione. Vogliamo ripetere che c i
sembra scandaloso che ministri delle fi-
nanze incapaci, ovvero impediti dall a
maggioranza che dovrebbe sostenerli, d i
promuovere accertamenti contro gl i
evasori, criminalizzino intere categori e
di lavoratori autonomi, sovvertendo i
principi della giustizia tributaria con
tassazioni induttive e presuntive in -
degne di un paese civile . Ci sembra
inoltre assolutamente iniquo che il Go-
verno voglia modificare l'equa riparti-
zione del reddito tra i component i
dell 'impresa familiare che, invece, an-
drebbe estesa, come da noi da tempo

sostenuto, anche alle famiglie dei lavora -
tori dipendenti monoreddito .

Chiediamo, pertanto, al popolo italian o
di volere severamente giudicare noi e gli
altri, tutti gli altri, dal Governo alle forze
politiche di maggioranza che lo sosten-
gono, alle cosiddette opposizioni di sini-
stra e di ultrasinistra . Chiediamo di giudi-
carci in relazione ai comportamenti obiet -
tivi adottati da ciascuno di noi . Chiediamo
al popolo italiano che conforti, con il su o
consenso aperto e concreto, in occasione
del prossimo incontro elettorale, coloro
che fino in fondo hanno voluto difendere
i suoi reali, concreti, interessi, e voglia
condannare solennemente coloro che ,
avendo realizzato l'attuale disastro econo -
mico, non essendo capaci di trovare le vie
per il risanamento della situazione, no n
riescono a fare altro che spremere ancor a
le esauste energie di un popolo che ,
avendo dato tutto quel che poteva, null a
ha più da farsi strappare, costretto forse
a porre in essere quella ribellione fiscale
di cui, sempre più, si sente parlare .

Non possiamo, però, entrando ancor di
più nel merito del provvedimento, no n
rilevare quanto è stato qui detto dal rela -
tore e dal ministro in relazione all'iter del
provvedimento e alla sua sostanza .

Si è voluto rilevare che si discute da sei
mesi, che da sei mesi le forze politiche,
sindacali ed economiche, tutti insomma ,
hanno ampiamente esaminato il provve-
dimento e ciascuno ha potuto dare il pro -
prio contributo. Anche se però tutti
hanno potuto dire la loro, non sembr a
che quanto suggerito dalle varie parti ,
dalle varie componenti intervenute nel di-
battito, sia stato recepito, almeno i n
parte, dal Governo, se è vero che, non solo
da parte nostra, si chiede ancora, in extre-
mis, che vengano accolti taluni suggeri-
menti e, addirittura, correzioni: vedi per
esempio un ordine del giorno presentat o
dal nostro gruppo (lo ricordava ieri il col -
lega Maceratini) riguardante i commi 23 e
24 dell'articolo 2 del decreto, che male s i
armonizzano con l'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, cui i citati commi
rinviano. Non voglio qui ricordare le
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tante, innumerevoli richieste che a cia-
scuno di noi sono pervenute e con le
quali, da tutte le parti, ci sono state do-
mandate modifiche, correzioni, migliora -
menti. Tutto ciò non si sarebbe certa -
mente verificato se dal Governo fossero
state tratte le dovute conseguenze dall e
critiche, dai rilievi, dai contributi solle-
vati, e offerti, per una migliore defini-
zione delle misure che si volevano, e s i
vogliono, adottare .

Si è trattato soltanto di un contributo
che le varie parti hanno tentato di dare ,
mentre, al di là di alcune correzioni d i
non incisiva importanza, il Governo è ri-
masto fermo nelle sue determinazioni : è
rimasto sordo a tutti gli inviti, a tutti i
suggerimenti . Questo è esattamente il
contrario di ciò che dovrebbe significare
un corretto rapporto democratico tra Go-
verno e Parlamento, tra governanti e go-
vernati . Senza osmosi, senza travaso di
pensieri, di suggerimenti, senza colloquio
costruttivo, tutto si riduce ad una fin-
zione, ad un gioco delle parti . Se sono
inutili i dibattiti, se sono inutili le critiche ,
i suggerimenti e quant 'altro tende a mi-
gliorare i provvedimenti, allora si dic a
chiaramente che si vuole imporre una tesi
e che, per imporla, si ricorre a qualsias i
mezzo; e l 'estremo mezzo è, pertanto, an-
cora una volta, per la terza volta sullo
stesso provvedimento, la questione di fi-
ducia .

Noi, evidentemente, non siamo favore-
voli a dare fiducia a chi è sordo ad ogni
suggerimento, ed è vieppiù sordo ad in -
camminarsi sulla via di un'autentica ri-
cerca di risanamento della nostra eco-
nomia attraverso i soli provvedimenti che
sono in grado di incidere e che, lo ripe-
tiamo, debbono innanzitutto essere indivi-
duati nel taglio di tutto quanto costituisce
il costo del regime : cattiva amministra-
zione, sperpero del pubblico denaro, cat-
tivo utilizzo delle risorse .

Si afferma che il provvedimento al no-
stro esame è transitorio e anomalo e, mal-
grado ciò, non lo si vuole rendere il pi ù
efficace possibile, anche perché non di -
venti ancor più anomalo; soprattutto (è
stato ricordato) vi è il timore che, come

tutto ciò che è provvisorio in Italia, la
provvisorietà della eventuale legge di con-
versione, perdurando a lungo, non pro-
duca più guasti di quanto oggi sia dato a
noi immaginare .

Ciò che, peraltro, la gente comune no n
riesce a comprendere, è come mai sian o
dovuti trascorrere circa trenta anni, e
oltre un decennio dalla riforma tributa -
ria, per produrre quella che è stata defi-
nita una parte del sistema fiscale italian o
che vuole porre una pezza su una falla ,
che vuole porre rimedio al sistema delle
riscossioni, che vuole tentare il riordino
delle esenzioni fiscali, che individua
un'area di evasione, eccetera .

Una volta arrivati alla determinazione
di agire, a oltre dieci anni dalla riforma
tributaria, si viene fuori con un provvedi-
mento anomalo e provvisorio .

Mi sorge la domanda se sia veramente
scomparsa l'Italia madre del diritto ,
l'Italia capace di mobilitare le sue energie
migliori, di mettere a profitto i cervelli e
le intelligenze più valide per produrre
provvedimenti in grado di durare, di non
essere sempre oziosamente provvisori . E
mai possibile che dopo quaranta anni ndn
si possa, in Italia, uscire dal provvisorio?
Dal sistema di incertezze in cui sembr a
siamo destinati a permanere chissà sino a
quando? È mai possibile che il Govern o
dell'Italia sia destinato ancora a uomin i
che vogliono essere e non sono in condi-
zioni di esprimere certezze, di costruir e
solidi presupposti ad un serio riordino
della casa comune, affinché si possa, fi-
nalmente, in ogni campo, e non solo nel
settore di cui oggi ci occupiamo, dare
inizio a quella ricostruzione che da tutti
gli italiani viene richiesta, ormai da tant o
tempo, alla classe dirigente?

Noi speriamo di aver dato e di conti-
nuare a dare, anche attraverso questa no -
stra azione che da alcuni viene — con
poca intelligenza, per la verità — definit a
ostruzionistica nel senso deteriore del ter -
mine, un contributo di riflessione sulla
situazione gravissima attraversata dal no -
stro paese .

Si attendono da noi atteggiamenti seri e
valide prese di coscienza; si attende da
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noi capacità di lavoro, più che per l a
difesa del nostro particolare politico, pe r
la salvaguardia dell'avvenire delle giovan i
generazioni e quindi per l'avvenire dell a
nostra comunità che diversamente, s e
continuasse questo andazzo, rischierebbe
veramente quel collasso richiamato con
rara efficacia dalla situazione debitoria
dello Stato, attestata ormai, come ricor-
davo prima, sui 600 mila miliardi d i
lire .

In merito al silenzio dei vari gruppi ed
alla richiesta di fiducia da parte del Go-
verno per superare — così spera — in-
denne il confronto con il Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale, non m i
sembra inopportuno riferire quanto scri-
vono gli stessi uomini della maggioranza ,
quelli che dovrebbero sostenere con i l
loro voto questo Governo, concedendogl i
la fiducia e convertendo il decreto . Non
mi sembra inopportuno questo riferi-
mento perché esso può contribuire a
smentire l'affermata coerenza tra la ri-
chiesta di fiducia da parte del Governo e
la volontà della maggioranza.

Vi leggerò, dunque, un documento, di-
ciamo, della parte avversa per dimo-
strare, se ve ne fosse bisogno, la validit à
delle nostre affermazioni circa il fatt o
che non si è fatto tutto quello che si po-
teva per migliorare il provvedimento ,
senza badare al tempo e senza affezio-
narsi alle proprie tesi o convinzioni, ma
accettando quanto era accettabile, perché
congruo ed utile al miglior govern o
dell'economia, al fine di varare un prov-
vedimento equo che facesse verament e
giustizia nel campo fiscale .

Leggerò, dunque, la lettera di un depu-
tato della maggioranza: «Ritengo mio do-
vere rinnovare, quando si è ancora in
tempo, le critiche al disegno di legge Vi-
sentini per le gravi implicazioni politich e
ed economiche che sfuggono alla stessa
previsione fiscale, colpendo le classi pro-
fessionali, commerciali ed artigianali i n
modo tale da renderle inoffensive nel di-
segno malcelato di una sorveglianza e
controllo politico . Lungi da me idee di
assecondamento e di copertura di coloro
che non pagano le tasse . Altri e diversi

sono i mezzi che lo Stato deve ricercare e
perfezionare allo scopo di ottenere ch e
tutti i cittadini paghino doverosamente,
secondo le rispettive capacità . Pare al sot-
toscritto che alcuni risvolti impositivi
contenuti nel disegno di legge si tradu-
cano in autentiche limitazioni del diritto
al lavoro autonomo, specie per quanto
riflette le categorie professionali che ope-
rano secondo criteri di segretezza, di fi-
ducia e di discrezione, mentre i piccol i
commercianti ed artigiani, settori vivi
dell'economia familiare, sono colpiti da
così gravi fardelli formali da pregiudi-
care la loro stessa esistenza, favorendo
con' ciò i grandi mercati ed i monopoli .
Pretendere, ad esempio, attraverso il fi-
scalismo presuntivo dell'articolo 13, che
tutti i professionisti, commercianti ed ar-
tigiani diventino notai di se stessi, signi-
fica assegnare allo Stato il potere dispo-
tico del controllo e della intercettazione
della loro attività, anche familiare, con
erosione del diritto alla libertà ed all a
dignità delle persone . Di tutto e di tutti si
dovrà rendere conto da parte di queste
categorie, rispondendo a commissioni ed
a sistemi di indagini che preparano l a
radiologia del cittadino, che fa a pugn i
con i principi regolanti lo Stato di diritto ,
tanto più che il contribuente viene ulte-
riormente caricato dalla minaccia delle
gravi conseguenze penali . Sono da rive-
dere, ad esempio, i coefficienti di dedu-
zione che, per essere in alcuni casi di una
percentuale limitatissima, si risolvono in
una ulteriore spinta alla evasione, provo-
cando una mancanza di lealtà da part e
del contribuente, che continuerebbe a
scorgere nel fisco il suo persecutore . Ri-
badisco che tutti debbono pagare secondo
le proprie capacità e sostanze, ma non è
necessario tener conto delle effettive voci
di spesa al fine della perequazione nella
distribuzione del carico fiscale . La legge è
frettolosamente affastellata di novità e di
pesanti adempienze, che non possono es-
sere sopportate dalla maggioranza dei
contribuenti, incapaci di affrontare le
spese di permanenti ed onerose consu-
lenze commerciali. Inoltre si assegnano
competenze, direttive e funzioni di con-
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trollo alla amministrazione finanziaria
con lo svuotamento di competenze legi-
slative proprie del Parlamento in una ma -
teria così sensibile e nevralgica» . Sto leg-
gendo, ripeto, la lettera di un deputat o
della maggioranza . Vi dirò poi a chi è
indirizzata .

Proseguiamo, dunque, questa lettura:
«Non si può tollerare che si torni al col-
loquio pattizio fra contribuente e fisco,
introducendo un principio induttivo e
presuntivo già negativamente sperimen-
tato. È pericoloso permettere che un a
legge penetri e controlli l 'attività di vaste
categorie di cittadini senza una serena
discussione delle garanzie di libertà e su i
metodi e sugli strumenti operativi, all o
stato non idonei, negli organici e ne i
mezzi, per affrontare le nuove imposi-
zioni. Si dia il tempo necessario per discu-
tere numerosissimi problemi tecnici e po -
litici contenuti nella legge, senza preten-
dere di tagliare i ponti dietro di sé, quasi
che determinate categorie siano da mie-
tere in ogni regione come frutti nocivi .
Spero che nella serenità di un dialogo si
possano trovare giusti equilibri ed i me-
todi più pertinenti per far pagare le im-
poste a chi non le paga . Mi auguro ch e
questa presa di posizione, che fa certa-
mente eco alle riserve ed ai dubbi di molt i
parlamentari, possa trovare ascolto nella
certezza che non debba passare tout court
un progetto di legge che si ritiene dai pro -
ponenti come summa indeclinabile. Cor-
dialità, Carlo Senaldi» .

Questa lettera è indirizzata all 'onore-
vole segretario politico della democrazi a
cristiana, Ciriaco De Mita, al capogruppo
onorevole professor dottor Virginio Ro-
gnoni, ai componenti del direttivo de l
gruppo democristiano.

Ma allora le tesi del Movimento sociale
italiano-destra nazionale non sono assolu -
tamente da buttar via, anzi possono es-
sere accolte da gran parte della maggio-
ranza. Sorda e grigia non è l'aula; sordi e
grigi sono i dirigenti di questa classe poli -
tica che ci sgoverna ormai da tropp o
tempo e che il popolo italiano dovrebbe
ormai accingersi a licenziare, se vuole ve-
ramente, perché di questo si tratta, risco-

prirsi un popolo libero e se vuole vera-
mente cominciare a percorrere le strad e
che gli appartengono, quelle strade ch e
hanno fatto dell'Italia un faro di civiltà —
e non è retorica — nel mondo in tutti i
tempi.

E allora perché questi concetti, quest e
idee e questa battaglia sono rientrati? No i
speriamo e vogliamo sperare che tutti co -
loro che hanno dovuto cedere fin qui alla
ragion di partito e di gruppo siano alla
fine capaci di riscoprirsi uomini liberi e,
se democristiani, liberi e forti e sian o
quindi coerenti con le proprie idee e so-
prattutto siano capaci di restituire, con
un voto, i tanti milioni di voti che son o
stati loro conferiti dai lavoratori auto-
nomi in tante occasioni elettorali, non di -
menticando soprattutto che se si trovan o
ad occupare un seggio di questa Camera
essi debbono ciò anche al voto delle cate -
gorie che verranno ancora penalizzate nel
caso in cui il provvedimento al nostr o
esame venga approvato nella stesura che
non si vuol modificare, senza ulteriori
miglioramenti. Per dirla con l'estensore
della lettera tali categorie «incorreranno
in autentiche limitazioni del diritto al la-
voro autonomo specie per quanto ri-
guarda le categorie professionali che ope -
rano secondo criteri di segretezza, di fi-
ducia e di discrezione, mentre i piccoli
commercianti ed i piccoli artigiani, settor i
vivi dell'economia familiare, sono colpit i
da così gravi fardelli formali, tali da pre-
giudicare la loro stessa esistenza, favo-
rendo con ciò i grandi mercati ed i mono-
poli» .

Ma ci siamo chiesti, onorevoli colleghi ,
quanti milioni di posti di lavoro si son
perduti attraverso l'imposizione di legg i
inique nel settore dell'artigianato? Per
fare un esempio, porto il caso del mi o
meccanico che ha una bottega e nel pas -
sato dava lavoro a dodici dipendent i
mentre oggi si è ridotto ad avere soltanto
un collaboratore . Se noi facciamo la mol -
tiplicazione di tutti questi posti delle pic -
cole aziende artigiane che si sono perduti
e che vieppiù si perderanno (e quand o
questa legge dispiegherà i suoi effetti ce
ne accorgeremo), come possiamo combat-
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tere la disoccupazione e poi emanare
provvedimenti come questo, che in
nessun senso questo Governo intende mo -
dificare?

In conclusione, la posizione del MSI-
destra nazionale può essere ancora una
volta così riassunta (chi vuole intender e
intenda) nelle seguenti proposizioni :
l'obiettivo primario è ottenere la modific a
del decreto; ridurre alcune aliquote
dell'IVA; attenuare il fiscal drag con la
modifica degli scaglioni delle aliquote
IVA; modificare seriamente l'accerta -
mento induttivo e non estendere i provve-
dimenti contenuti nel decreto agli arti-
giani e ai commercianti con un volume di
affari non superiore ai 100 milioni di lir e
e ai professionisti con incassi non supe-
riori ai 50 milioni di lire . Il nostro capo-
gruppo, onorevole Pazzaglia, ha ribadito
ancora stamane sul quotidiano del MSI -
destra nazionale, Il secolo d'Italia, la no-
stra posizione nei confronti del provvedi-
mento oggi al nostro esame .

È stato quindi per compiere fino in
fondo il proprio dovere che il gruppo de l
MSI-destra nazionale ha accettato di im-
boccare la strada dell'ostruzionismo, a l
servizio e in difesa soprattutto, non certo
degli evasori, ma delle piccole aziend e
commerciali ed artigianali e dei piccol i
studi professionali che potrebbero essere
costretti alla cessazione delle loro attivi-
tà .

È per i motivi che sommariamente h o
cercato di esporre e i tanti altri che s i
potrebbero addurre e che sono stati e sa -
ranno esposti dai miei colleghi di grupp o
che il Movimento sociale italiano-destra
nazionale non potrà votare la fiducia ad
un Governo che non la merita, meritand o
invece ed a sufficienza la sfiducia d i
questa Camera e del popolo italiano (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tatarella . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, recentemente in un 'intervista su
La stampa un grande etologo, Lorenz, ha

sostenuto che la coda del pavone e lo
stress dell'uomo moderno sono le du e
cose più stupide dell'umanità . Se Lorenz
fosse qui tra noi, fosse un parlamentare ,
fosse un contribuente, fosse un cittadino
italiano, direbbe che accanto alla coda de l
pavone visentiniano e accanto allo stress
fiscale che volete dare a tutti i contri-
buenti italiani, terza cosa stupida è l'isti-
tuto della fiducia, perché la fiducia è
stata svilita, perché la fiducia da una
grande questione di dibattito tra aree, tra
schieramenti e tra gruppi che si combat-
tono in nome dei principi, è diventata un
grimaldello quotidiano, un alibi quoti -
diano, una pratica quotidiana per com-
battere tutto, per combattere tutti, per
imporre tutto a tutti i parlamentari senz a
discussione e votazione .

In questo clima di grigiore e di stupi-
dità alla Lorenz c'è stata una riflessione
di Visentini sulla quale io mi sofferme-
rò. Si tratta della a lungo asserita disil-
lusione di Visentini rispetto al compor-
tamento della destra in rapporto al suo
decreto.

Visentini ha citato e scomodato Rocco,
ha citato e scomodato Giannini . Leggo la
sintesi del riferimento alla destra fatto
dal Visentini disilluso, fatto ad arte e con
interesse dall'organo ufficiale della de-
mocrazia cristiana, Il popolo, di oggi, i l
quale nella nota «Condannato l'irrespon-
sabile ostruzionismo del MSI-destra na-
zionale» sostiene quanto segue : «Visentin i
ha sostenuto che il comportamento de i
missini rivela l'assenza di uno spessore
culturale nell'opposizione di destra che
caratterizzava invece le battaglie, ad
esempio, di Alfredo Rocco, il quale aveva
una coerente visione dello Stato e dell'or-
dine istituzionale e sociale, mentre oggi »
— osserva il Visentini, con la felicità de Il
popolo — «le battaglie della destra sem-
brano ricalcare più quelle di Guglielmo
Giannini che quelle di Alfredo Rocco» .

Noi siamo grati all'onorevole Visentini
di aver elevato il dibattito culturale ai
principi e vogliamo rispondere in
quest'aula a Visentini sia sul piano cultu -
rale sia sul piano del sarcasmo . Ovvia-
mente cominciamo prima dalla cultura,
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passando poi al sarcasmo ; se fossimo co-
munisti cominceremmo con il sarcasmo.

Proprio oggi sulla Voce repubblicana
viene pubblicata parte del libro di Gio-
vanni Spadolini dedicato al rapporto fra
Aldo Moro e Ugo La Malfa. Spadolini
ricorda che Togliatti, insofferente sem-
pre, come tutti i grossi partiti con i piccol i
partiti, disse tempo fa: «ai piccoli partiti
corrispondono piccole idee» .

Noi potremmo utilizzare il sarcasmo to-
gliattiano contro Visentini, ma non lo fac-
ciamo perché la destra è rispettosa dell e
idee, è rispettosa non della quantità, ma
della qualità. La destra quindi non uti-
lizza l'argomento togliattiano, ma accetta
a viso aperto — e ne siamo grati a Visen-
tini — il dibattito sulle idee, sulle citazioni
e sui referenti .

Qual è, onorevole Visentini, oggi, nel
mondo, la posizione della destra rispett o
al fisco, alla politica delle entrate ed alla
politica della spesa? In tutto il mondo i l
dibattito, lo scontro, tra la destra e la sini -
stra si pone nei seguenti termini : la destra
è modernizzàzione, la sinistra è la difesa
dell'esistente; la destra nel mondo, specie
quando è al governo, è innovazione, cre-
scita, sviluppo; la sinistra, in particolare
quando è al governo, è progettualità man-
cata, programma comune fallito, colletti-
vismo in crisi .

Ci riferiamo al mondo intero perché i n
America le tesi del movimento democra-
tico, cioè la sinistra rispetto alla destra ,
sono fallite; perchè in Francia il pro-
gramma comune è fallito; perché perfino
al comune di Roma, del quale abbiam o
parlato in quest 'aula giorni orsono, la si-
nistra è in crisi e si autocensura con le tes i
e i nomi di Zevi e Briganti .

Quando poi il dibattito si sposta sul
piano fiscale, la destra nel mondo so-
stiene, onorevole Visentini, la diminu-
zione del carico fiscale: ovunque, la de-
stra è per la riduzione della pressione
impositiva, a tutti i livelli, in quanto ri-
tiene che tassando di meno si produca d i
più, tassato di meno l'individuo si indu-
stria di più, tassata di meno l ' impresa
produce di più, tassando di meno l 'occu-
pazione aumenta di più . Quando la sini-

stra, onorevole Visentini, riduce le tasse
come incentivo, come è stato fatto recen-
temente nella legge finanziaria del Go-
verno di Mitterrand, l'accusa del partit o
comunista a quello socialista è stat a
quella di aver tradito il programma co-
mune, il programma di sinistra, è di es-
sersi fatto cooptare dal mondo, dalle idee
e dai valori della destra.

Il Movimento sociale italiano si batt e
quindi non contro il pacchetto Visentini
in quanto tale, non contro l'odierno de-
creto Visentini, ma contro la filosofia
dell'aumento fiscale; la destra, cioè, è
contro il decreto Visentini perché è
contro la filosofia dell'aumento delle
tasse. E ciò per la citata posizione di prin-
cipio secondo cui, e Rocco lo insegna, l a
destra non tutela gli interessi, ma i valori .
La destra dei valori è quella di Pareto, di
Mosca, di Prezzolini, che oggi certamente
sarebbero schierati, da un punto di vist a
di principio, contro la filosofia delle

,nuove entrate e a favore della riduzione
di tasse e spese .

Vengo ora al riferimento suo, onore-
vole Visentini, a Rocco e Giannini . Inco-
minciamo da Rocco . Se il MSI-DN avesse
votato, in nome del codice Rocco, pe r
Visentini, il PCI e le sinistre come avreb-
bero reagito? Avrebbe detto che oggi
Rocco avrebbe votato contro Visentini e
che il Movimento sociale italiano è u n
partito trasformista che culturalmente
tradisce lo spirito del codice Rocco .

A tal proposito voglio ricordare ch e
anni orsono, in occasione del ventennale
della scomparsa di Rocco, si tenne una
celebrazione a Roma cui parteciparono
due illustri oratori : l'onorevole Titta Ma-
dia, insigne parlamentare, gloria del foro
italiano, e l'onorevole Nino Tripodi, pro-
fessore universitario, nostro deputato eu-
ropeo. Fu criticata la presenza del primo
presidente di Cassazione, Tavolaro, i l
quale avrebbe commesso il reato di parte-
cipare ad un convegno giuridico e cultu-
rale su una delle più grandi menti giuri-
diche che l'Italia ha avuto nell'ultimo
scorcio di tempo ; anzi, per poco non fu-
rono denunciati per violazione della legge
Scelba non soltanto Madia e Tripodi, ma
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anche sua eccellenza Tavolaro, che parte-
cipava ai lavori del convegno.

Cioè, il riferimento a Rocco è stato
sempre demonizzato, è stato sempre fatto
contro il Movimento sociale italiano, in
negativo; è la prima volta che viene fatto
contro, ma in positivo . Questo è anche u n
colloquio culturale che vorremmo conti-
nuare, e siamo soddisfatti che sia stato i l
ministro Visentini a fare riferimento a
Rocco; per cavalleria vogliamo ricam-
biargli la cortesia sostenendo che, in un
mondo immaginario, Visentini potrebbe
essere un ottimo sottosegretario del mini -
stro Rocco .

GIUSEPPE RUBINACCI . Onorevole Tata-
rella, non è una deminutio essere sottose-
gretario di Rocco?

GIUSEPPE TATARELLA. Ma lo dicevo ad
elogio di Visentini, onorevole Rubinacci !

Ritornando alla quaestio, il problema
per la destra è che finisca il tempo in cu i
aumentano sempre le tasse e la spesa
pubblica di cui vogliamo la riduzione .
Questo è un concetto di libertà, di moder -
nità è un concetto che oggi Rocco, in-
sieme a Mosca, Pareto e Prezzolini, fa-
rebbe suo .

Devo dire, inoltre, che Visentini è ge-
loso del termine «destra», perché lo vuole ,
nella tradizione di critica che fece Salve -
mini al PSI, tutto per sé . Infatti, non bi-
sogna dimenticare che Visentini veniv a
catalogato come il capo della nuova de-
stra dal partito socialista, quando Visen-
tini lanciava lo slogan del «Governo degl i
onesti e dei tecnici» per fare un govern o
sorretto dalla democrazia cristiana e da l
partito comunista .

All 'onorevole Visentini, capo di quell a
nuova destra che noi combattiamo, vo-
gliamo dedicare una lettura interessante
in materia di rapporti tra libertà, fisco e
democrazia. Si tratta di una breve inter -
vista del professor Sergio Ricossa, profes -
sore di politica economica dell'universit à
di Torino, editorialista de Il Giornale
nuovo di Montanelli, autore di tanti libr i
in materia fiscale, tra cui citiamo il re-
cente «Fisco e libertà», nel quale Ricossa

definisce «dispotismo mascherato» il si-
stema fiscale italiano.

Consegno al Resoconto stenografic o
questa intervista, in modo che l'onorevole
Visentini, quando vorrà parlare di poli-
tica e fisco, e in particolare del legame fra
i concetti di libertà e di fisco, possa far
tesoro delle parole del professor Ricossa,
certamente non fascista, certamente non
marxista e certamente non azionista, cioè
di quel mondo dal quale proviene il pro-
fessor Visentini .

La breve intervista rilasciata a «Il Sole-
24 ore», del 21 gennaio 1985, è la se-
guente: «Domanda: «Come spiega, pro-
fessor Ricossa, la sua posizione di nemic o
del fisco?» Risposta: «Non sono nemico
del fisco, sono nemico della frode . Da noi
quando si sente parlare di frode fiscale s i
pensa immediatamente agli evasori, cu i
non si riesce a mettere le manette . Ma c'è
una frode assai più grave, che consiste
nel fare leggi fraudolente, per spogliare
gli onesti cittadini e magari, quelli sì, met -
terli in galera se reagiscono» : Domanda :
«Allora lei è nemico dello Stato?». (I 1
riferimento allo Stato non è senza signi-
ficato, perché Visentini ha citato l a
mancanza di senso nello Stato di fronte
alla destra in polemica soprattutto con il
relatore di minoranza, onorevole Rubi-
nacci, al quale il nostro partito non sar à
mai abbastanza grato per la battaglia
condotta in difesa del mondo del lavoro,
della produzione e del commercio) . Ri-
sposta del professor Ricossa : «Sono
amico della democrazia, che nacque
proprio per controllare gli eccessi fi-
scali dei sovrani ed ora non vi riesce
più». Domanda: «Ma ora non vi sono più
i sovrani?». Risposta: «Una volta c 'erano
i sovrani che volevano spendere il pi ù
possibile ed i parlamentari che cerca-
vano di fargli spendere il meno possi-
bile; oggi non sono rimasti che i parla-
mentari, ma per fare la parte dei so-
vrani e senza più il freno di chicches-
sia» .

Vogliamo, insomma, ricordare al pro-
fessor Visentini, se non vuole leggersi la
storia d 'Europa scritta dal suo amico-ne-
mico Spadolini, che la democrazia è nata
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anche, e forse soprattutto, per difendere i
popoli dalla politica delle entrate che era
patrimonio assoluto dei sovrani.

Continua a chiedere a Ricossa Il Sole-24
ore: «Non dovrebbero essere gli elettori a
controllare i politici?». Risposta del pro-
fessor Ricossa, che noi giriamo a Visen-
tini: «Gli economisti hanno spiegato per -
ché questo non avviene : una qualunque
maggioranza del 51 per cento può go-
dersi, direttamente o indirettamente, i l
100 per cento di una spesa pubblica pa-
gando non più del 51 per cento delle im-
poste e tasse corrispondenti . Questo è il
grande sfruttamento moderno, non
quello di cui parlava Carlo Marx».

Questa è la modernità, questi sono i
principi sulla base dei quali si entra i n
colloquio con il pensiero economico mo-
derno che è diverso dalla politica di Vi-
sentini, il quale ha l 'incarico solitario d i
aumentare le entrate dello Stato. Ma per
fare questo c'era bisogno di Visentini, de l
ministro tecnico, della «coda del pavone» ?
Bastava uno qualsiasi, bastava Evangeli-
sti; c'era bisogno di scomodare il pro-
fessor Visentini ?

Altra domanda de Il Sole-24 ore a Ri-
cossa: «Ci sono rimedi?» . Risposta : «Bi-
sogna che le costituzioni democratich e
vengano riformate per inserirvi clausol e
che evitino tali abusi; ci vuole un limite
superiore alla pressione fiscale e, quindi ,
alla spesa pubblica; ci vuole il divieto di
colpire i redditi e le ricchezze puramente
nominali cui non corrispondono valori
reali; ci vogliono i rimedi suggeriti da
Giorgio Fuà, economista tra i più saggi; ci
vuole riconsiderazione globale del pro-
blema che i cittadini stentano ad affer-
rare nella sua interezza perché, sia
chiaro, non è un problema di imposte e di
tasse». Altra domanda: «Che problema
è?». Risposta: «È un problema di libertà :
si tratta di decidere se abbiamo la libertà
di lavorare per il nostro benessere o s e
siamo schiavi di un padrone pubblico ch e
ci porta via e generalmente sperpera
metà dei nostri frutti . E anche un pro-
blema di uguaglianza: pagando le im-
poste e le tasse, ed anche dopo averle
pagate, i cittadini devono essere tutti

uguali, non ci devono più essere tariffe
differenziate secondo il censo, prezzi poli-
tici che gravano su certe categorie e ne
favoriscono altre, eccetera, eccetera» .

Onorevole Visentini, quando il pro-
fessor Ricossa sostiene che dobbiamo go-
dere della libertà di lavorare per noi e
non per lo Stato, al quale, invece, va l a
maggior parte del nostro lavoro, non le
ricorda il ritornello felicemente petu-
lante, ossessivo, come deve essere la tec-
nica propagandistica martellante nella
materia dei grandi diritti civili, del col -
lega Rubinacci, che da un anno insiste ,
con i suoi articoli su Il secolo d'Italia,
sulla rivolta fiscale, dimostrando che i l
cittadino che lavora, in fondo, lavora più
per lo Stato (che poi spende male i suoi
soldi) che per la propria famiglia ?

Non si rende conto, onorevole Visen-
tini, che la nostra è una destra di moder-
nità, che parla di difesa dell'individuo
contro uno Stato che sperpera e spende
male? Non si rende conto che oggi è l a
destra ad essere moderna, mentre otto-
centesco è il sistema dei Visentini, i qual i
non hanno nient 'altro da dire e fare che
aumentare le tasse ai cittadini? Ogni pro-
blema di entrate si risolve oggi in Itali a
con due soli provvedimenti: aumento
della benzina e delle tasse ai cittadini .

Continua l 'intervista : «C'è, tuttavia, una
spesa pubblica, sociale che aiuti i po-
veri?». Risposta: «Il professor Martino h a
calcolato che, se esagerando supponiamo
che un italiano su cinque sia povero e che
l'attuale spesa pubblica sociale vada ef-
fettivamente a ridurre la povertà, ogni
famiglia povera dovrebbe ricevere in
media una quarantina di milioni l'anno :
cesserebbe così di essere povera, ma no n
li riceve, perché la cosiddetta spesa pub-
blica sociale non è affatto sociale» .

Ultima domanda: «Lei è a favore di un a
redistribuzione dei redditi?». Risposta :
«Entro certi limiti sì, ma sono i poveri che
debbono ricevere, non i fannulloni ed i
dissipatori, e chi paga non deve essere
scoraggiato ed indotto a trascurare il la-
voro e la produzione. Lo sa che di ogni
milione in più prodotto in Italia negli ul-
timi anni ben ottocentomila lire sono
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state carpite dal settore pubblico e solo
duecentomila lire sono rimaste alle im-
prese ed alle famiglie?» .

Fine dell'intervista e della lezione che i l
professor Ricossa, attraverso un modesto
lettore delle sue tesi, ha voluto trasmet-
tere al professor Visentini che era stato
già «scudisciato» a dovere in questi ter-
mini in Parlamento da tutta la destra poli -
tica italiana .

Occupiamoci ora di Giannini . Può Vi-
sentini fare riferimento a Giannini? Io
credo di no. Sa il signor Visentini che il
suo brevetto, per il quale ha avuto tant a
fortuna, «il Governo dei tecnici e degl i
onesti», non lo ha inventato lui? Sa i l
signor Visentini che esattamente quel ter-
mine, dal punto di vista politico, seman-
tico, concettuale, è stato coniato da Gu-
glielmo Giannini? Sa il signor Visentini
che Guglielmo Giannini proponeva il «Go-
verno dei tecnici e degli onesti?» .

Sa il signor Visentini che è ingrato ed
ingeneroso fare oggi questa polemic a
quando gli stessi politologi che ieri hanno
scritto determinati articoli sul MSI-destr a
nazionale (Forcella) recentemente su la
Repubblica hanno rivisitato i contenut i
del pensiero di Giannini? Sa Visentini che
alcune tesi di Giannini sull ' individuo, se-
condo un'analisi storica, sono patrimonio
comune di molti movimenti di destra? È
stato fatto addirittura un accostamento
tra tesi programmatiche americane
sull ' individuo e la tesi di Giannini di una
prevalenza dell'individuo sull'imposta-
zione collettivistica.

Ed oggi il professor Visentini paragon a
il MSI-destra nazionale a Giannini, vo-
lendo colpire contemporaneamente l'uno
e l'altro. Sa Visentini che i parenti d i
Giannini potrebbero denunciarlo pe r
plagio avendo egli copiato l 'espressione
«il Governo dei tecnici e degli onesti»? S a
che i parenti di Giannini potrebbero chie-
dere i diritti d'autore? Si rende conto che
l 'unico vero qualunquista oggi è proprio
Visentini? Chi ha usato i termini «gianni-
niano e qualunquista» nella polemica ch e
vi è stata negli ultimi anni? Visentini .
Come definì una legge fiscale riguardante
il comparto immobiliare? Disse: «É uno

schifo»: non è questo il termine ed il lin-
guaggio usato da Giannini? Quindi, se c'è
un qualunquista, questi è Visentini, i l
quale ha mutuato da Giannini concetti e
terminologia.

Oggi Visentini sostiene che il Movi-
mento sociale italiano è qualunquista . Noi
saremmo qualunquisti perché difen-
diamo i commercianti ed i liberi profes-
sionisti. Onorevole Visentini . Ma quando
lei non era nel Governo, diceva le stesse
cose che diciamo noi. Recentemente a
Genova, come risulta dal Corriere della
sera del 28 novembre 1984, il giornalista
Sergio Stucoviz, inviato speciale in quella
città, ha avuto un colloquio con il capo
del neonato fronte dei professionisti :
questi ultimi, infatti, si stanno ribelland o
a Visentini e si stanno organizzando come
maggioranza silenziosa (fenomeno inter-
pretabile come qualunquista dai vari Vi-
sentini di turno!) . Sotto il titolo: «Anche
Visentini ha trovato il suo balilla che da
Genova combatte il pacchetto», il giorna-
lista riporta il contenuto di un'intervista
con l' ingegner Allegra, il quale, per moti-
vare il suo atteggiamento nei confront i
del pacchetto in questione, cita lo stess o
Visentini. Ricorda dunque che nel 1979,
proprio sul Corriere della sera. . .

GIUSEPPE RUBINACCI. Infatti si trattava
di un articolo apparso nel settembre d i
quell'anno .

GIUSEPPE TATARELLA . Esatto. Visen-
tini sosteneva la tesi seguente: «Che i red-
diti professionali siano di lavoro è evi -
dente e mi pare pure riconosciuto da
tutti . Ma la larghissima prevalenza de i
redditi di geometri, avvocati, ingegneri e
commercialisti riguarda redditi di puro
lavoro; e nella larghissima maggioranza
si tratta di redditi modesti e assai fatico-
samente guadagnati . Si tratta anche di
redditi incerti, connessi con il costante
impegno di lavoro . E ai professionisti non
è concesso assenteismo, non godono d i
ferie pagate, non di preavvisi né di inden-
nità di quiescenza» .

Onorevole Visentini, perché l ' ingegner
Allegra dice queste cose? Le dice perché
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non è qualunquismo farlo, è fotografi a
della realtà. L'onorevole Visentini h a
ascoltato tutti gli oratori del Moviment o
sociale italiano, i quali, non in termin i
qualunquistici, ma nei termini visenti-
niani del 1979, hanno compiuto l 'elogio
del medio professionista, dell'incertezza ,
del rischio.

Onorevole Visentini, si rilegga ciò ch e
hanno detto dei professionisti, l'onorevole
Trantino, illustre penalista, l 'onorevole
Maceratini, avvocato illustre del Foro di
Roma. Tutti i professionisti del Movi-
mento sociale italiano hanno difeso le ca-
tegorie interessate, con i toni e gli argo-
menti che usò lei nel 1979 . Né si può dire
che lei si sia pentito, perché al di fuori de l
Governo lei diceva le stesse cose che di-
ciamo ora noi . Nel febbraio 1980 è andato
ancora più in là: non è stata «qualunqui-
stica» la sua polemica nei confronti di
Reviglio? I socialisti condannarono i suo i
attacchi a Reviglio sostenendo appunto
che fossero qualunquisti . Lei quindi è gi à
stato definito in tal senso, non da noi
oggi, ma dai socialisti ieri! Nel febbraio
1980, dunque, alla vigilia dell'introdu-
zione della ricevuta fiscale obbligatoria
nei ristoranti, il Corriere della sera pub-
blicò un suo articolo dal titolo : «Ricevuta
fiscale ma all'italiana». In tale articolo si
prendevano le difese dei titolari dei risto-
ranti e si attaccava il ministro socialista
Reviglio. Successivamente, lei ha rinca-
rato la dose: si veda il Corriere della sera
del 29 marzo 1980 . Lei disse a Reviglio
che quello che si faceva rappresentav a
soltanto una parodia; e fu considerato
dagli amici di Reviglio un qualunquista .

Noi, quindi, accettiamo la polemica sui
princìpi, onorevole Visentini, perché è
proprio il dibattito sui principi che porta
alla vera sghettizzazione del Movimento
sociale italiano. Ha ragione Forcell a
quando dice che la fine della ghettizza-
zione è avvenuta, nel nostro paese, prim a
ancora dell'effetto del consenso eletto-
rale: è nata sul piano culturale, quando
filosofi come Augusto Del Noce, quand o
uomini della sinistra culturale come Cac-
ciari, quando storici come De Felice
hanno cominciato a discutere non solo

del fascismo, ma anche della destra: per-
ché Cacciari ha parlato di destra, e non d i
fascismo !

GIUSEPPE RUBINACCI . E nell 'ultimo li-
bro, che è in pubblicazione proprio in
questi giorni, dal titolo Le icone delle idee ,
si fa riferimento proprio alla tradizione d i
Massimo Cacciari .

GIUSEPPE TATARELLA. Ti ringrazio,
Rubinacci. Visentini, comunque, non pu ò
fare, al di là del dibattito culturale, che
naturalmente accettiamo, due cose :
quella di non avere un atteggiamento d i
correttezza verso la destra, dimenticando
che i socialisti lo accusano di essere nell a
linea della «nuova destra», e quella d i
ricorrere all'uso, in senso negativo, del
termine «qualunquista». Io ricordo che
nel periodo cui mi sono riferito i socialist i
attaccarono Visentini sul piano concreto
e sul piano dei principi .

Con una interpellanza del 1981, infatti ,
Martelli insinuava il dubbio di una su a
opera di mediazione nella vicenda de l
Corriere della sera, insieme a Tassan Din ,
e quindi alla P2. In nome dei principi ,
invece, veniva attaccato per la sua line a
della nuova destra. Tutti ricordano gli at-
tacchi del partito socialista all 'accordo
tra democrazia cristiana e partito comu-
nista, tramite Visentini : all 'accordo, cioè ,
tra il grande capitale del nord e il bracci o
sociale rappresentato dal partito comuni -
sta. E un po' il tipo di situazione cui s i
opponeva Salvemini, il quale uscì dal par-
tito socialista in polemica con la menta-
lità socialista del nord (che oggi è quell a
visentiniana), che mirava ad unire i l
grande capitale settentrionale con gli ope-
rai, sempre del nord, a tutto danno de l
sud. Questa è anche la filosofia di Visen-
tini: ecco perché è per la grande distribu-
zione commerciale, la quale penalizza i l
sud e ne rappresenta la colonizzazione da
parte del nord.

Nei confronti di Visentini e della sua
coerente filosofia noi utilizziamo gli argo -
menti che utilizzò Salvemini quando ,
uscendo dal partito socialista, volle com-
battere l'ipotesi di una alleanza di tal ge-
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nere: un'alleanza che emerge anche da l
provvedimento in esame, dalla quale i l
grande capitale è favorito, mentre d'altra
parte il gruppo che avrebbe appoggiato
Visentini in vista della sua ipotesi del Go-
verno «dei tecnici e degli onesti», cioè i l
PCI, ora lo appoggia di fatto, contro i l
Movimento sociale italiano ed in questa
politica vessatoria verso i ceti medi de l
nostro paese .

Passando da Visentini al suo partito ,
onorevoli colleghi, è da notare che, oltre a
Visentini, ad essere qualunquista è, e d
ancora di più, il partito repubblicano .
Spadolini, che va a Milano e si commuov e
di Milano non dà mostra di un sentimento
qualunquista per eccitare i consensi in
loco? E quando va poi in Sicilia e si veste e
si commuove da siciliano: non è qualun-
quismo? Oggi che è ministro della difesa e
si commuove insieme ai militari, non s i
esercita in qualunquismo? Il partito re -
pubblicano ha basato la sua fortuna sul
qualunquismo sofisticato, ma qualunqui-
smo. Il riferimento generico che Spado-
lini fa a Milano sul buon governo e pe r
cui riceve i voti, non è un riferimento qua-
lunquistico? Il differenziarsi, a Milano, d a
Craxi e da tutti gli altri non ha in sé un a
radice di qualunquismo gianniniano? I n
realtà, diremo a Milano che il partito d i
Visentini e di Spadolini è quello che pi ù
danneggia quella città ai fini dell'IRPEF.
Ci rivolgeremo alla grande opinione pub-
blica, alla gente che paga l 'IRPEF, a Mi-
lano, ricordando che, secondo i dati pub-
blicati oggi da il Giornale nuovo di Milano
(che ha effettuato un'inchiesta sul pac-
chetto fiscale Visentini), risulta che i n
quella città c'è un contribuente IRPE F
ogni 1,9 cittadini ; praticamente, cioè, c 'è
un'identità tra cittadino e contribuent e
IRPEF, mentre in tutta Italia la diffe-
renza è di uno a cinque; e la politica di
Spadolini e di Visentini contro il «citta-
dino IRPEF» è una politica in senso mila-
nese contraria alla maggioranza dei citta-
dini milanesi . Spadolini fa un discorso
qualunquistico, fa finta di adottare il ri-
gore, ma in realtà non lo fa perché se
fosse rigoroso farebbe la cura dima-
grante, ad esempio. Il rigore è contrario

alla sua mentalità: dai suoi viaggi, dall e
sue segreterie, dal placet che concede a
Corona e ai vari amici di Carboni, si in-
tuisce che non ha rigore in nessun
senso.

Perché allora questa polemica sul qua-
lunquismo del Movimento sociale ita-
liano, quando i «qualunquisti» in sens o
negativo oggi sono Visentini, Spadolini, i l
partito repubblicano? E per quanto ri-
guarda il rigore? Diamoci qualche appun-
tamento, senatore Visentini, senatore
Spadolini, amici del partito repubblicano ;
voglio realizzare un rigore fiscale, vo-
gliamo dare qualche soldo in più all o
Stato, vogliamo veramente fare in mod o
che chi possiede paghi? Ministro Visen-
tini, perché non mette mano al più grosso
scandalo finanziario, e quindi fiscale, ch e
si sta verificando in Italia? Mi riferisco a
quello della Lega delle cooperative rosse
che non pagano una lira .

Si tratta di una holding finanziaria che
partecipa, insieme a tutte le potenti so-
cietà della potentissima e visentiniana
ANCE, a tutti gli appalti idrici del mondo .
Ebbene la Lega delle cooperative ha un
regime fiscale di favore. Perché il sena-
tore Visentini non tocca la Lega delle coo-
perative? Perché non fa lì un po' di pu-
lizia fiscale?

Si tratta ancora di vere cooperative? La
cooperativa nacque in senso sturziano ,
mazziniano, democratico come gruppo d i
operai in numero di nove persone. Oggi la
Lega delle cooperative, con la potente
CMC in testa, è una holding composta da
azionisti che non sono i nove voluti dalla
legge, perché in realtà essi sono il partito
comunista italiano, il partito socialista
italiano e, senatore Visentini, il partito
repubblicano, che è socio di minoranza . E
l 'unica Lega, l 'unico accordo, l 'unico cor-
done ombelicale che vede uniti comunisti ,
socialisti e repubblicani . Solo in quel set-
tore vi è un'unità che va dal partito comu-
nista al partito repubblicano e tale unità è
basata sulla mutua garanzia, è rappresen-
tata dalla pratica degli appalti e delle
esenzioni fiscali, come ha recentement e
evidenziato su il Giornale nuovo il giorna-
lista Antonio Tajani .
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Ecco, dunque, la sfida moderna della
destra. Rocco avrebbe già predispost a
una norma per arrestare coloro che fro-
dano lo Stato in materia di cooperative ;
noi non chiediamo una norma in stile
Rocco, ma una norma di costume che
potrebbe essere stilata da un vostro filo-
sofo, ad esempio Bobbio, che è stimato da
tutti .

La Lega delle cooperative, onorevol i
colleghi, è infatti quella Lega per la quale
i comunisti si sono macchiati di ridicolo
in questo Parlamento in occasione di un a
richiesta di autorizzazione a procedere
avanzata nei confronti di un deputato li-
berale di Palermo, De Luca, querelato dal
partito comunista stesso. Ebbene, invece
di approvare la richiesta di autorizza-
zione a procedere per far celebrare il pro -
cesso contro il calunniatore, il PCI, il par-
tito comunista, ha votato contro! E acca-
duto che per coprire la Lega delle coope-
rative il partito comunista ha votat o
contro i queleranti comunisti palermitani .
Infatti il partito comunista sa che la Leg a
delle cooperative rappresenta un sistem a
attraverso il quale si è creato quel legame
da «nuova destra visentiniana» il cu i
braccio secolare a sinistra è rappresen-
tato dallo stesso partito comunista. In-
fatti, la Lega partecipa in tutta Italia all a
politica degli appalti .

Sfido chiunque a smentirmi su quest o
punto: laddove vi è una giunta di sinistra
la maggioranza degli appalti va alla Lega
del partito comunista, del partito socia -
lista e del partito repubblicano. Poi, per
tener buone l'opposizione democristiana
e l 'associazione industriali del posto, un a
parte va a ditte segnalate dalla demo-
crazia cristiana e dal partito socialista o
dall'associazione industriali . Viceversa,
quando la maggioranza non è di sinistr a
ma è basata sullo accordo di cinque par-
titi, la maggioranza degli appalti va alle
ditte segnalate dalla associazione indu-
striali, dall'ANCE e dai partiti di Governo,
mentre una quota va alla Lega delle coo-
perative .

In questo modo, sia quando il partit o
comunista appoggia il governo locale, si a
quando è all'opposizione, si chiude il cer -

chio degli appalti : se la Lega è presente
nella torta degli appalti, lo strumento
dell'appalto è concordato e allora si pu ò
fare la gara di appalto normale, la tratta-
tiva privata, la licitazione privata, si può
fare tutto. Per quanto riguarda i prezzi,
poi, essi sono fissati al massimo e non
contestati perché una quota va alla Lega
delle cooperative .

Segnaliamo a lei, senatore Visentini,
questo bubbone fiscale perché recente -
mente la Fondazione Einaudi 	

GIUSEPPE RUBINACCI . L'esenzione fi-
scale alla Lega delle cooperative non è
neppure giustificata dal fatto del prezzo
economico e dalla fattura del prodotto,
che è scadente rispetto a quello degli al-
tri .

PRESIDENTE. Onorevole Tatarella, ha
ancora pochi minuti a sua disposizione .

GIUSEPPE TATARELLA. Avrei bisogno d i
un'«aliquota» in più per esaurire il con-
cetto sulle cooperative . . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . Continuerò io
dopo.

GIUSEPPE TATARELLA. Recentemente,
dicevo, la Fondazione Einaudi, che è libe -
rale, d 'accordo con la Confindustria, ha
organizzato un convegno sulle disparità
fiscali fra la grande impresa privata e la
Lega delle cooperative. Ebbene, ella, se-
natore Visentini, è stato amabilmente de -
finito da Giorgio Bocca su L'Espresso un
«personaggio di tradizione liberale» . Giac-
ché non ha smentito Giorgio Bocca, che
ha fatto un omaggio alla sua cultura libe -
rale, perché, senatore Visentini, non si fa
inviare dalla Fondazione Einaudi gli att i
relativi a quel convegno per capire quale
truffa fiscale è alla base della Lega delle
cooperative?

I soldi ora si possono trovare per lo
Stato: sarebbe sufficiente predisporre un
provvedimento in grado di equilibrare da
un punto di vista fiscale tutto ciò che le
cooperative riescono a sottrarre . Infatti, a
volte vincendo l'appalto e sottraendolo,
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quindi, contemporaneamente ad un a
ditta privata, la Lega toglie allo Stat o
quella quota che incasserebbe dall'utile d i
impresa della ditta privata . In altri ter-
mini, quell'utile, che se fosse percepito d a
una impresa privata sarebbe tassato ,
quando è percepito da una cooperativ a
non è tassato, e lo Stato non incassa que i
soldi che avrebbe incassato a due condi-
zioni: se ci fosse la par condicio fiscale tra
grosse imprese e Lega delle cooperative o
se. . .

PRESIDENTE. La invito a terminare ,
perché il tempo a sua disposizione è sca-
duto.

GIUSEPPE TATARELLA. Credevo di gua-
dagnarmi la sua comprensione, onorevol e
Aniasi, avendo difeso la sua Milano dagl i
assalti «qualunquistici» del senatore Spa-
dolini che cercano di togliere voti a lei, e
al suo partito socialista . Mi rendo conto ,
però, che la sua obiettività le impedisce d i
darmi ragione formalmente; mi auguro
che mi dia ragione sostanzialmente e ch e
nei comizi a Milano ci troveremo a de-
nunziare i «qualunquisti» Spadolini e Vi-
sentini (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Martinat . Ne ha facoltà .

UGO MARTINAT. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, il Governo ha posto la fi-
ducia sul pacchetto Visentini perché ha
voluto rifiutare ed ha rifiutato il con-
fronto. Ha voluto rifiutare ed ha rifiutato
il confronto non con il Movimento sociale
italiano ma con le categorie, con i citta-
dini e soprattutto con le tematiche sull a
impostazione, come diceva prima l 'amico
Pinuccio Tatarella e come magistral-
mente ha detto il nostro relatore di mino-
ranza Rubinacci, tra concezioni in ma-
teria di imposizioni e di tasse e concezion i
soprattutto di programmazione econo-
mica che il Governo non ha, non riesce ad
avere, non potrà avere .

Il decreto Visentini nasce non pe r
un'esigenza politica, non per un 'esigenza

di perequazione tra le categorie, e, quindi,
di giutizia fiscale, ma nasce unicament e
per motivi di cassa. Questo Governo sgan -
gherato, questo Governo che non ha pu-
dore nel dichiarare che nel 1985 ci sarà
un buco nel bilancio pubblico di oltre
centomila miliardi, cerca di reperire
mezzi, sempre di più, senza un pro-
gramma fiscale e soprattutto senza un
programma economico e sociale che ri-
lanci l'occupazione, che dia una visione
alle nostre aziende, alla nostra economia ,
per dare un futuro a chi già oggi lavora
ma soprattutto a coloro che sono in cerc a
di prima occupazione.

E noto a tutti, e quindi, credo senz'al-
tro, anche alle forze governative, che de i
due milioni e quattrocentomila disoccu-
pati di oggi circa il 70 per cento è costi-
tuito da giovani e di questo 70 per cento
oltre il 60 da diplomati e laureati . È noto
a questo Governo, come è noto a tutti, che
le previsioni del 1994, qualora non vi
siano interventi seri e programmati
sull'occupazione, parlano di circa quattro
milioni e mezzo di disoccupati, con circa
tre milioni e duecentomila giovani disoc-
cupati. Quindi il Governo, il ministro Vi-
sentini si pongono problemi di cassa e
non problemi politici . E il Governo no n
balneare ma invernale che cerca di repe-
rire, di raffazzonare, di portare a casa un
po' di soldi non importa come, non im-
porta se distruggendo l 'occupazione, non
importa se distruggendo categorie; l ' im-
portante è rastrellare un po' di denaro.

Noi abbiamo rifiutato e rifiutiamo i l
decreto Visentini perché ha cercato e
cerca di criminalizzare alcune categorie.
Il decreto Visentini e il ministro Visentini
di fatto, ma soprattutto il Governo Craxi ,
hanno detto agli italiani, ai lavoratori di -
pendenti, che le cose in Italia vanno male,
e vanno male perché esistono categorie d i
evasori fiscali .

Noi vogliamo per un attimo prendere
per valide e serie le dichiarazioni del Go-
verno: esistono gli evasori fiscali. Pren-
diamo per valide e per serie le cifre for-
nite dal ministro Visentini : in quattro o in
cinquemila miliardi vengono calcolati i
buchi provocati da questa evasione rap-
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presentata dalla non tassazione degli au-
tonomi; ma questo costituisce, onorevol e
Visentini, solo una parte del suo pac-
chetto. Lei, infatti, non ha detto e non
dice ai lavoratori italiani che il suo pac-
chetto si divide, in grandi linee, in tre
punti fondamentali: l'accorpamento
dell'IVA, il metodo induttivo, che ri-
guarda la tassazione sul lavoro auto-
nomo, la detassazione sulle società immo-
biliari .

Ci fermiamo allora un attimo sul primo
punto: l 'onorevole Visentini non dice e
non fa sapere ai lavoratori, ai pensionati ,
a coloro che godono di un basso reddito o
di un reddito non elevato che il cosiddetto
accorpamento dell'IVA, di fatto, fa au-
mentare del 2 per cento il prezzo del
pane, della pasta, dei generi di larghis-
simo consumo e del 3 per cento il prezzo
della carne. Ho sentito l'onorevole Visen-
tini dire nella sua replica : «gli italiani
mangino un po' meno carne!» ma fors e
sarebbe più corretto e opportuno che gli
italiani mangiassero un po' più di carne ,
che la fettina fosse un po' più larga, e
questo 3 per cento forse per un pensio-
nato poteva rappresentare una fettina i n
più al mese, non dico alla settimana .

Forse il ministro Visentini, come il se-
gretario del suo partito, Spadolini, che in
questo è maestro, non ha problemi ri-
guardo al mangiare, non ha problemi se il
pane o la pasta aumentano del 2 per
cento, ma non ha detto ai lavoratori di -
pendenti, ai pensionati, alle casalinghe ,
che questa operazione di accorpamento
dell'IVA, come graziosamente l'ha defi-
nita, viene a costare ai lavoratori dipen-
denti e ai pensionati parecchie centinai a
di miliardi all'anno . Allora, riprendend o
per buone e per valide le affermazion i
relative ai quattro mila miliardi di recu-
pero dall 'evasione fiscale del lavoro auto -
nomo, c 'è da dire, onorevole Visentini ,
che questi quattromila miliardi si assotti-
gliano, secondo i calcoli da lei indicati, d i
milleduecento, milletrecento miliardi, pe r
cui quegli evasori evadono forse solo per
poco più di duemila miliardi all 'anno, che
rappresentano nel complesso, onorevol e
Visentini, poco meno del due per cento

del deficit per il 1985 programmato da
questo Governo e che sarà sicuramente
falso, come tutti i bilanci che avete pre-
sentato in questi quaranta anni . E l 'altro
98 per cento, onorevole rappresentante
del Governo? Il Governo recupera quest o
due per cento dai lavoratori autonomi ,
ma l 'altro 98 per cento dove andrà a recu-
perarlo? L 'inflazione? Galoppa, e ne par-
lerò dopo. Bisogna dunque avere il co-
raggio di tagliare la spesa pubblica, m a
questo coraggio voi non l 'avete perché
non avete la possibilità di farlo .

Tagliare la spesa pubblica, infatti, l o
diceva prima l'amico Tgtarella, signifi-
cherebbe, ad esempio, rivedere la legge
sugli appalti che, in tangenti, costano al
popolo italiano migliaia di miliard i
all 'anno, dal momento che la legge sugl i
appalti permette di dividere, di lottizzare .
Mi permetto anch 'io di fare qualche
esempio e prendo il caso di due città :
nella prima vi è il pentapartito, viene no -
minata la commissione per l'appalto per
la costruzione di una scuola ed in quest a
commissione sono nominati due commis-
sari, uno di maggioranza del pentapar-
tito, che può essere un democristiano, un
socialista, un repubblicano o un liberale ,
ed uno di opposizione, per cui essendo i l
partito comunista il partito maggior-
mente rappresentativo delle opposizioni ,
viene nominato un rappresentante de l
partito comunista . Nella seconda città si
determina il caso inverso: c'è la giunta d i
sinistra, allora il rappresentante della
maggioranza è socialista o comunista,
mentre il rappresentante delle opposi-
zioni è normalmente un democristiano .

Questa commissione di appalto invita
allora 30, 40, 50 ditte; le ditte partecipano ,
presentano i loro progetti, e poi si scopr e
che la ditta che ha fatto magari il 30 per
cento del prezzo in più, per alcuni mi-
liardi, viene prescelta ad insindacabile
giudizio dei due commissari perché i l
progetto è più bello. Poco importa se
costa 700 o 800 milioni in più quel pro -
getto: è più bello e quindi l'appalto vien e
dato a quella ditta . Nel caso in cui non vi
siano progetti, ma solo opere da eseguire ,
l'appalto viene dato a quella ditta, magari
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con il 10 o il 20 o il 30 per cento in più ,
perché é una ditta più affidabile ; allora
perché sono state invitate le altre 20, 30 o
40 ditte, quando poi vengono ritenute
meno affidabili? In molti casi, come di-
ceva prima l 'amico Tatarella (vedi Lega
delle cooperative) non si fa più neanche
l 'asta; la commissione esamina non l e
buste chiuse con i prezzi, ma esamina a
trattativa privata opere di miliardi .

Vi sono esempi clamorosi proprio qui
in Roma: per l 'acquisizione di autobus, a d
esempio, o cose di questo genere, ven-
gono fatte operazioni di trattativa privat a
per 60 miliardi . Il sottoscritto, come
credo ognuno di noi, quando va ad acqui-
stare un'automobile da un concessionario
qualsiasi, pagando in contanti, ottiene i l
3, il 5, il 7 per cento di sconto . Questi
disgraziati comuni d 'Italia non riescono
ad avere una lira di sconto o, se va bene ,
riescono ad avere il 3 per cento di sconto ,
mentre un privato riesce ad avere il 5 per
cento acquistando un 'automobile . Qui in-
vece si cambiano i parchi-macchine, e d
un comune qualsiasi cambia 60, 80, 100
macchine all 'anno!

Allora, ministro Visentini, vogliamo ta-
gliare questi sprechi? Ma forse tagliamo
le mani a qualche suo rappresentante d i
partito, a molti altri rappresentanti d i
partito. A Torino esisteva la banda dei La
Ganga, o dei «la ghenga», come si soleva
dire; qualcuno ha tagliato a questi gli
«zampini», la magistratura è intervenuta ;
solo in parte, perché il comune di Torino
ha 232 inchieste in corso ancora . A Torino
si è svegliata la magistratura su una part e
di tutti questi scandali, che costano alla
collettività migliaia di miliardi .

Allora, prima di andare a tassare un cit-
tadino, prima di chiedere ulteriori sacri-
fici, non sarebbe opportuno, ma soprat-
tutto doveroso, cominciare ad andare a
tagliare gli sprechi? L'Italia è una nazion e
da record: noi, onorevole Presidente, no n
vinciamo solo i campionati del mondo ,
ma abbiamo anche il Governo più nume -
roso del mondo. Gli Stati Uniti, che sicu-
ramente sono poca cosa in confronto
all 'Italia, hanno solo undici ministri e un -
dici Ministeri, e hanno solo undici sotto-

segretari, mentre noi abbiamo 58 o 60 di
questi ultimi . L'Italia è sicuramente più
importante degli Stati Uniti, è una na-
zione che ha il diritto-dovere di avere un a
larga rappresentanza di Ministeri !

L'Italia è sicuramente una nazione di
disgraziati, perché le statistiche ci rive-
lano che un italiano su sette, dai 18 anni
ai 60, è invalido civile . È una percentuale
altissima. Mentre in Germania gli invalidi
civili sono 700 mila, in Italia sono 5 mi-
lioni e 700 mila ; poi ci sono le provincie
più disgraziate delle altre: il segretario
della democrazia cristiana vive, ad esem-
pio, in una terra altamente disgraziata : la
provincia di Avellino ha il 25 per cento
della popolazione che è invalida civile .

Che cosa vuol dire? Vuoi dire che co-
storo prendono l'assegno mensile; e sono
le vostre clientele, perché gli invalidi civili
in Italia erano 624 mila nel 1948, sono
cresciuti di oltre cinque milioni . E chi
paga questi 23 mila miliardi di differenza ,
onorevole ministro? Il popolo italiano, i
lavoratori autonomi e i lavoratori dipen-
denti; voi massacrate di tasse i lavorator i
italiani, autonomi e dipendenti, per pa-
gare le vostre clientele.

Potrei continuare con i vostri sprechi ,
ma mi fermo per un attimo qua, per ife-
rirmi ad un altro splendido record ita-
liano. In Italia riusciamo a battere il re-
cord del costo del lavoro più alto d'Eu-
ropa, e quindi hanno ragione gli indu-
striali e gli imprenditori, e riusciamo a d
avere i salari più bassi d 'Europa, ed
hanno ragione i lavoratori a lamentarsi .
Che cosa c'è in mezzo? Perché il costo del
lavoro è il più alto d'Europa ed i salari
sono i più bassi d 'Europa? L'amico So-
spiri, in un suo splendido intervento di
alcune settimane fa, lo denunciò in
quest 'aula: gli oneri impropri . Mentre
Germania, Francia, ed Inghilterra hanno
le ritenute che variano dal 42-43 al 60 per
cento rispetto al salario, in Italia arri-
viamo a circa il 100 per cento di media ;
perché questo Stato rapinatore porta via
ai lavoratori dipendenti oltre il 20 per
cento di oneri impropri .

Pochi lavoratori sanno, perché la tri-
plice non ha interesse a dirlo, che tutti i
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mesi nella busta-paga vengono rubati i
soldi della GESCAL, e vengono versati i n
una cassa senza dire ai lavoratori italiani
che la GESCAL non esiste più . Potremmo
fare l'elenco, come ha fatto l'amico So -
spiri, di tutti gli oneri impropri che ven-
gono rubati sistematicamente, tutti i mesi ,
ai lavoratori italiani, arrivando al duplic e
primato di avere i salari più bassi d'Eu-
ropa ed il costo del lavoro più alto d 'Eu-
ropa .

Allora, onorevole Visentini, vogliamo
dare un taglio lì in mezzo? Ma, per dare
un taglio lì in mezzo, bisognerebbe avere
il coraggio di andare a vedere come ma i
l'INPS ha questi buchi, perché quest i
soldi servono a ripianare : si prendono i
soldi da un capitolo versato dai lavora-
tori, si trasferiscono in un altro capitolo
per pagare i debiti non dei lavoratori, ma
di questo Governo e dei Governi che lo
hanno preceduto.

Queste si chiamano operazioni di bilan-
cio; noi le chiamiamo rapine organizzate ,
sistematiche . Non si venga a dire poi che i
lavoratori autonomi evadono, non pagano
le tasse, perché l'Italia è la nazione che ,
tra tasse dirette ed indirette, ha, in per-
centuale, il più alto indice di tasse de l
mondo. Il cittadino italiano è quello che
paga più tasse di qualunque cittadino del
mondo! Non veniteci più a dire, quindi ,
che bisogna aumentare le tasse, perch é
bisogna tagliare la spesa pubblica, bi-
sogna tagliare questa spesa pubblica che
è diventata una piovra, che è diventat a
però la vostra grande mamma !

Vorrei soffermarmi su alcuni punti ,
che noi sosteniamo, per poter dare un
rilancio all 'economia. L'amico Rubinacci
ha parlato dei cambiamenti della curva
dell'IRPEF, che non volete apportare, ch e
il partito comunista invece vorrebbe ap-
portare, ma poi ha ritirato il collo, com e
si suol dire, perché non poteva mettere in
crisi il Governo Craxi ; non poteva metter e
in crisi un Governo che, tutto sommato ,
ha aperto e apre larghi spiragli nei con -
fronti del partito comunista .

Bisogna detassare gli investimenti dell e
aziende, altrimenti in Italia non investirà
più nessuno; bisogna soprattutto detas -

sare i punti della contingenza, perché al-
trimenti l'appiattimento nei confront i
delle retribuzioni dei lavoratori sarà
sempre più marcato; non rivedendo la
curva delle aliquote IRPEF e aumentand o
sistematicamente, con la svalutazione e
l'inflazione, la tassazione e quindi la ta-
bella percentuale su cui si viene tassati, i n
realtà non più si guadagna, ma si è inden -
nizzati dall'inflazione con i punti dell a
contingenza, più si pagano tasse . Bisogna
allora detassare i punti della contin-
genza.

Non mi soffermerò su altri punti del
pacchetto Visentini, sul problema
dell'IVA cui ho accennato brevemente
prima, né sul problema fondamentale del
metodo induttivo, ma vorrei spendere an-
cora qualche parola sul perché, strana-
mente, in Italia molti evadono le tasse e
pochi le pagano, o una parte di italiani
evade le tasse e molti le pagano, mentre ,
guardando oltr'alpe o guardando
all'estero, tutti o quasi tutti pagano le
tasse .

Noi siamo stati maestri, siamo maestri
di cultura, di civiltà, ma ogni tanto impa-
riamo qualcosa dall 'estero; talvolta il
modo di vestire, anche se spesso espor-
tiamo prodotti di abbigliamento, il modo
di bere, di mangiare, di fumare. La coca
cola, che è un prodotto americano, è stata
completamente assorbita dal nostro
paese. L'America ha un sistema di tassa-
zione buono; Francia, Inghilterra, Germa-
nia, Svezia, Stati Uniti hanno un sistema
impositivo uguale o abbastanza simile tr a
loro. In Italia siamo diversi, perché siamo
i migliori; e mentre in Italia si evade ,
all 'estero non si registra alcuna evasione :
in conseguenza di ciò non si vuole usare i l
sistema impositivo di qualche altro paese .
Che cosa è capitato, di chi è la colpa? Per -
ché non ci cerca, non dico di imitare i l
modello americano, ma almeno di avvici-
narsi a questo tipo di sistema? Fa forse
comodo che si evada in Italia, ci sono
clientele da proteggere ?

Questo è il discorso di fondo, perché su l
terzo punto trattato dal ministro Visentin i
e sollevato dal collega Valensise, punto
fondamentale, il ministro non ci ha rispo-
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sto: quanto perderà l'erario italiano a se-
guito della detassazione delle grosse so-
cietà immobiliari? Quali sono queste so-
cietà immobiliari? Perché, in una ma-
novra fiscale cosiddetta di accorpament o
dell'IVA e di tassazione degli autonomi, s i
è introdotta questa strana detassazion e
delle grandi società immobiliari? Perché
il partito comunista tace su questo argo-
mento? È d'accordo sul pacchetto Visen-
tini, gli va bene? Gli va bene forse anche
la detassazione delle società immobiliari ?
Credo che al partito comunista vada ben e
tutto, ormai, purché non sia messo in dif-
ficoltà con i suoi elettori, soprattutto non
sia messo in difficoltà con se stesso, co n
la crisi che sta attraversando un partito
comunista che non sa più se deve essere
filogovernativo o partito di opposizione .

Andiamo allora a vedere di chi sono e a
chi appartengono queste società immobi-
liari, le grandi società immobiliari : alle
banche, in primo luogo, poi alle società di
assicurazione, legate, ci sembra, in larg a
parte alla democrazia cristiana; di qui
forse l 'assenso, dopo le pesanti critiche
da parte della democrazia cristiana all a
versione iniziale del pacchetto Visentini ,
che non contemplava le società immobi-
liari. Ci pare che ci sia un 'assicurazione
che si chiama Unipol che, se non andiamo
errati, è legata alla Lega delle cooperative
(mi riferisco al discorso di Tatarella, ch e
mi ha preceduto); forse al partito comu-
nista interessa questo provvedimento per -
ché probabilmente l 'Unipol può effet-
tuare un'operazione di miliardi con la de-
tassazione delle società immobiliari . C'è
infatti una legge che impone alle assicu-
razioni l 'acquisto di un certo numero di
stabili e all 'Unipol tutto ciò potrebb e
anche far comodo .

Il Governo ha posto la fiducia sull 'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione del decreto n . 853. Noi non pos-
siamo votare a favore della fiducia a
questo Governo, non possiamo farlo per -
ché ci eravamo forse illusi che esso, nato
con un programma grande, faraonico ,
anche interessante sotto certi aspetti, po-
tesse risolvere alcuni dei mali italiani, che
sono essenzialmente tre: il problema

dell'occupazione, il problema della salute
e il problema della casa ; ve ne sono altri
minori, ma i grandi mali d'Italia, oggi ,
sono essenzialmente i tre che ho citato .
Vediamo allora brevemente quali sono l e
risposte o le non risposte del Governo a
questi tre grandi temi e poi a qualch e
altro tema, se avrò ancora tempo per
poter procedere nel mio discorso.

La casa: oggi si vive il problema dell a
crisi della casa; fra qualche giorno sa-
remo al dramma casa . Ma perché i l
dramma casa si è proposto agli italiani ?
Solo per un motivo, perché mancano l e
case in Italia ; tutto quello che dite è falso ,
come statistiche, percentuali e così via ,
perche le percentuali non si fanno con i
polli di Trilussa (qualcuno ne mangia due
e qualcuno niente), ma con le cifre reali .
Vi darò allora alcune cifre reali, chie-
dendo che il Governo fornisca dati che
possano contrapporsi a tali cifre .

In Italia esistono 20 milioni di alloggi e ,
grosso modo, le cifre corrispondono ; in
Italia si costruiscono 150 mila alloggi
all'anno dal 1970 in poi (prima se ne co-
struivano circa 350 mila) . Non voglio qui
entrare nel merito della legge Bucalossi ,
della legge n . 167 o della legge n. 865, ma
voglio dare solo alcuni segnali che dimo-
strino che il Governo dice il falso e opera
male. Perché dice il falso? Perché il mini-
stro Nicolazzi dice il falso quando pro -
pone il piano-casa per 100 mila alloggi in
due anni: il problema casa non si risolve
certo con 100 mila alloggi, peraltro nep-
pure attuabili nei due anni, ma con oltre 1
milione di alloggi . Bisogna avere il co-
raggio di dire che il piano Nicolazzi pu ò
servire a tamponare l'emergenza, non a
risolvere il problema casa .

Ritorniamo ai 20 milioni di alloggi i n
Italia; credo sia noto a tutti che una casa ,
dopo 100 anni — dico 100, non 50 — ha
necessità di essere ricostruita o ristruttu-
rata, cioè ha bisogno di essere sventrata ,
ricostruita, ristrutturata . Cento anni è un
periodo molto lungo, ma io voglio fare i l
calcolo su cento anni ; cento anni, su 20
milioni di alloggi in Italia, vuoi dire ch e
per mantenere lo status quo italiano, defi-
citario, si dovrebbero costruire — e poi



Atti Parlamentari

	

— 24038 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

bisognerebbe costruirli in determinate
zone, mentre in realtà si costruiscono in
altre zone — 200 mila alloggi all 'anno,
mentre se ne sono costruiti dal 1970 ad
oggi solo 150 mila all 'anno. Quindi, per
mantenere lo status quo dal 1970 ad oggi ,
per mantenere il patrimonio edilizio ita-
liano mancano 750 mila alloggi . Questo è
il dato reale .

Il secondo dato è il seguente : nel 1970
esisteva nel nostro paese un rapport o
vano-abitante pari ad una percentual e
dello 0,70 per cento. Oggi siamo allo 0,88
per cento, con una tendenza ad arrivar e
all' 1 per cento, cioè alla media europea d i
un vano per abitante . Per arrivare a
questo risultato, che non è estremamente
difficile da ottenere, avremmo la neces-
sità di duecentomila alloggi. Poi, c'è i l
problema della collocazione, ma questo è
un problema che riguarda i piani regola -
tori, eccetera eccetera, e forse il mio di -
scorso andrebbe troppo in là . Dunque,
avremmo bisogno di altri 200 mila al-
loggi .

Poi, c 'è un terzo dato: nell'Italia dell a
crisi, l'occupazione è scesa di circa mezz o
milione di unità nell 'industria e nell 'agri-
coltura ed è salita di circa 600 mila unità
nel cosiddetto terziario e nei servizi . Ma
nel terziario è salita, grosso modo, d i
quasi 400 mila unità .

Quando parliamo di terziario (non d i
terziario superiore, ma di terziario ordi-
nario), parliamo di uffici e di negozi, ma
in larga parte parliamo di uffici, che si
insediano dove prima esistevano abita-
zioni. Occorre pertanto rilevare che tr a
150 mila alloggi costruiti ogni anno c i
sono anche quelli destinati ad uffici .

Quando noi sosteniamo che il Governo
dice il falso sui dati e non risolve i pro-
blemi, lo diciamo perché siamo convinti
che sia necessario avere il coraggio di
rivedere la politica della casa, di rifiutare
la logica della politica di sinistra, secondo
cui la casa è un servizio e, quindi, la com-
petenza è dello Stato. Bisogna rivedere
tutte le leggi di sinistra, dalla legge n . 167
in poi, che hanno portato ad un depaupe-
ramento del territorio, ma soprattutto
delle costruzioni . Bisogna introdurre il

principio dei convenzionamenti con i pri-
vati per poter riprendere a costruire : se
non si costruisce, infatti, le case non cre-
scono da sole. Lo Stato non ha i mezzi per
costruire case. I centomila alloggi di cui
parlava Nicolazzi non costituiscono u n
intervento straordinario dello Stato, per -
ché derivano dai soldi dei lavoratori ver-
sati nelle casse della GESCAL. Ma, bontà
sua, il Governo per il A1985 e per il 1986
non continuerà a rubare i soldi ai lavora -
tori, perché li verserà per le case . Ma
allora dove si trova il piano straordinari o
del Governo Craxi sul problema, anzi su l
dramma della casa?

Questo è il primo argomento per cu i
dobbiamo rispondere no alla richiesta d i
fiducia avanzata dal Governo: non si
tratta, infatti soltanto di un voto di fi-
ducia sul pacchetto Visentini .

Il secondo grande problema è quell o
dell'occupazione . E un problema di
enorme portata, e ciò risulta già dai dat i
iniziali che citavo prima : dai due milion i
quattrocentomila disoccupati del 31 di-
cembre 1984 si va alle prospettive del
1994 di quattro milioni e mezzo di disoc-
cupati. Il problema dell 'occupazione è le-
gato agli investimenti, è legato alle scelte
programmatiche che questo Governo no n
ha fatto e non fa, è legato ad un discors o
di fondo sul problema del costo del lavor o
e sul problema della mobilità, è legato
alle scelte sul terziario avanzato che pos-
sono dare occupazione .

Quando Reagan assunse la guida degl i
Stati Uniti, ridusse la spesa pubblica in
modo pesantissimo, ridusse il peso fi-
scale, ci fu un anno di assestamento, con
la riduzione di un milione e più di occu-
pati. Oggi gli Stati Uniti hanno recuperato
5 milioni di posti di lavoro. Le prospettive
per i prossimi cinque anni sono di undic i
milioni di posti di lavoro . Ma il Governo
americano, risparmiando sulla spesa cor -
rente, ha investito, ha detassato, permet-
tendo di investire, ed ha creato occupa-
zione nell'unico modo in cui può essere
creata anche in Italia e in tutta Europa,
cioè nel settore del terziario avanzato .
Altri spazi non ci sono .

Se voi sperate, se vi illudete o illudete
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gli italiani che l'industria e l'agricoltur a
negli anni prossimi daranno ulteriore oc-
cupazione, voi dite il falso o siete in mala -
fede, oppure non capite niente, il che è
ancora più grave.

VINCENZO TRANTINO. Il Governo ha
tutte e tre queste prerogative !

UGO MARTINAT. Sono d'accordo con
l'amico Trantino: il Governo possiede
tutti questi pregi (o difetti, a seconda dei
punti di vista) .

L'industria e l 'agricoltura continue-
ranno a perdere occupazione . Quando
parliamo di industria, intendiamo rife-
rirci all'industria tradizionale, che sarà
costretta, anzi è già costretta a fare oper a
di sostituzione. L'industria dei frigoriferi
avrà in futuro solo un mercato di sostitu-
zione. L'industria dei televisori e quella
delle automobili avranno soltanto mercati
di sostituzione, non più mercati in espan-
sione. E con la robotizzazione l 'occupa-
zione scende, ma la robotizzazione è ne-
cessaria, perché altrimenti non si man-
tiene il mercato in espansione, e si rischi a
di perdere anche quello della sostituzion e
e di essere travolti dalle aziende stranier e
che automatizzano facendo scendere i
prezzi. Di conseguenza, nell 'agricoltura e
nell ' industria i posti di lavoro continue-
ranno a diminuire .

Ma che cosa sta facendo il Governo a
questo proposito? Quali iniziative sta
prendendo in materia di scuole professio-
nali, per creare non solo aziende m a
anche occupati, gente in grado di lavo-
rare in quei settori? Non sta facendo
nulla, assolutamente nulla. E allora,
questo Governo non merita la nostra fidu -
cia, perché non ha risolto, non risolve e
non risolverà i problemi della occupa-
zione .

Parliamo della sanità . Ormai dai banchi
della maggioranza suona il grido «rifor-
mare la riforma». Perfino la Maggioranza
si è resa conto che la riforma della sanità
è fallita. Noi pensiamo che si debba can-
cellare la riforma, perché così, se no n
altro, si risparmieranno da otto a dieci -
mila miliardi all'anno. Le cose non pos -

sono andare avanti in questo modo nella
sanità. Non bisogna riformare la riforma,
ma cancellarla per farne una cosa seria .

E veniamo alle conclusioni, onorevol e
Presidente. Ho visto che lei stava per ri-
chiamarmi, e mi avvio a concludere.

Questo Governo ci ha chiesto la fiducia .
Ma quali risposte ha dato al problema de l
terrorismo, al problema della droga, a l
problema dell'inflazione? Anche sull'in-
flazione questo Governo dice il falso, per -
ché non è vero che l'inflazione in Italia sia
scesa nel 1984 al 10 per cento (tra l 'altro,
si tratta di un dato falso) per merito del
Governo Craxi . L'inflazione è scesa in
tutto il mondo occidentale di circa 7-8
punti. Quando in Italia l'inflazione galop-
pava intorno al 17-18 per cento, in Fran-
cia, in Inghilterra, in Germania, in tutti
gli altri paesi industrializzati del mondo
occidentale l ' inflazione era del 10-12 per
cento. È partita la locomotiva americana ;
l'Inghilterra, la Francia, la Germania e l e
altre nazioni si sono agganciate . L'infla-
zione è scesa di 7-8 punti. In Italia è scesa
di 6 punti .

La differenza che avevamo rispetto a i
paesi concorrenti, è aumentata, non è di-
minuita; l'inflazione rispetto agli altri
paesi è aumentata: verificate questi dati !
Dite agli italiani che l 'inflazione è scesa
non perché Craxi è bravo, ma perché gl i
Stati Uniti e le economie europee l'hanno
fatta scendere e l'Italia si è aggregata
all'ultimo carro. È scesa l'inflazione, ma è
aumentato il divario. Dite queste cose agl i
italiani! Non dite cose false! Dite agli ita-
liani che, da questi dati sull'inflazione ,
manca il 2 per cento di aumento per
l'equo canone che avete bloccato . Queste
cose non le avete dette . Dite agli italiani
che a giugno ci sarà un referendum sui
punti bloccati della scala mobile .

E allora, Governo Craxi, inflazione al 7
per cento per il 1985? Ma chi volete pren-
dere in giro? Il popolo italiano, voi stessi o
tutte e due assieme? Oppure, come dicev a
l'amico Trantino, tutte e tre le cose mess e
assieme? L 'inflazione c'è, esiste: nel 1985
come la combatterete? Come risolverete i l
problema dell ' inflazione? Bloccando nuo-
vamente l'equo canone oppure facendo
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saltare il referendum? Può darsi . E nel
1986?

L'inflazione si combatte riducendo l a
spesa pubblica, riducendo le tasse, cer-
cando di assottigliare il debito pubblic o
che, in quaranta anni di questo regime,
ha regalato agli italiani dieci milioni di
debiti per ogni bambino che nasce . In-
fatti, il debito pubblico complessivo, con-
siderando enti pubblici statali e parasta -
tali, è di circa seicentomila miliardi, da
dividere per circa cinquantasei milioni di
abitanti, vale a dire un debito di dieci
milioni per ogni bambino che nasce . Ecco
i regali che ci vengono da quaranta ann i
di questo sistema !

Il Governo vuole la fiducia? Ci aveva
promesso le riforme istituzionali oggi in-
dispensabili soprattutto in vista dell e
prossime elezioni amministrative. Gli enti
locali devono essere riformati perché essi
sono la piovra che dissangua il popolo ita-
liano; negli enti viene dilapidato il denaro
pubblico. In alcuni comuni, come il mio ,
Torino, si riescono a spendere in cinqu e
anni di giunta di sinistra 7-800 miliardi
per la cultura, mentre, se si fosse co-
struita qualche casa in più, si sarebbe
dato un tetto a molti cittadini e lavoro alla
manodopera disoccupata. Ma è meglio
fare cultura, è meglio sprecare qualch e
miliardo, è meglio buttare via 920 milioni
per una settimana con Dario Fo, ch e
«buca» allo Stabile di Torino e fa spre-
care, ripeto, 920 milioni : quella è cultura
di sinistra, sicuramente. Loro la chia-
mano cultura, noi la chiamiamo cliente-
lismo tra compagni di partito .

Proprio per stroncare questo fenomen o
la riforma delle istituzioni . . .

PRESIDENTE. Onorevole Martinat, la
prego di concludere .

UGO MARTINAT. Sì, signor Presidente .
Per la riforma delle istituzioni siete stat i
costretti a nominare la Commissione
Bozzi che, però, ha concluso i suoi lavor i
malissimo. Bisogna rifondare le istitu-
zioni, ma bisogna soprattutto che l 'Italia
rifaccia e riveda il sistema di governo.

Non possiamo dare la fiducia ad un

Governo che, su tutti questi punti, ha dat o
risposte negative al popolo italiano . (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, nel corso della sua
dogale replica, il ministro delle finanze ,
dopo avere pesantemente, reiteramente
tirato le orecchie a certi partiti di maggio-
ranza, ed in particolare alla democrazia
cristiana (ma la democrazia cristiana a
seguito di queste tirate di orecchie ha
mostrato l'elettroencefalogramma piatto
perché non ha reagito), si è lungamente
intrattenuto su due punti ampiamente ri -
presi dai deputati del Movimento sociale
italiano nel corso di queste ore, ed anch'i o
intendo, dal mio punto di vista, ripren-
derli .

Il ministro delle finanze si è soffermat o
nell'elogio, come è già stato detto, del per-
sonaggio del ventennio trascorso, il giu-
dice Rocco. Un elogio, però, ha tenuto a
precisare, non politico, ma di taglio cul-
turale, precisando che del personaggio
Rocco, dello statista Rocco, apprezzava ,
quando era giovane, il senso dello Stato e
lo stile .

Questo elogio sul senso dello Stato e
sullo stile di Rocco, il ministro delle fi-
nanze lo ha tessuto come contrappunto e
per metterlo in contrasto . . . — sono con-
tento che sia presente l'onorevole Visen-
tini — con un certo fumoso senso dello
Stato della destra, con lo stile, definito un
pochino volgare e sguaiato, della destra .

Quindi, l 'elogio tende a svilire e a vol-
garizzare la destra italiana, così come no i
la rappresentiamo .

Il secondo punto sul quale si è intratte-
nuto il ministro delle finanze è stata un a
dotta, precisa seppur non molto lunga,
come era ed è nel suo stile, lezione d i
scienza delle finanze, nel senso che ha
ripreso la storia dal 1936 ad oggi
dell'evolversi del sistema fiscale italiano .

Io che non ho complessi di inferiorità,
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di fronte alla grande esperienza e sag-
gezza del ministro delle finanze, desidero
rispondere garbatamente, educatamente ,
al suo primo ragionamento facendo, a
mia volta, una elementare lezione d i
scienza delle finanze, per cercare di spie -
gare, in termini semplici, la posizion e
della destra nei confronti del problema
fiscale, la posizione della destra moderna ,
quale noi la rappresentiamo, nei con-
fronti del concetto di Stato, e la posizione
della destra per quanto riguarda il nostro
stile ed il nostro comportamento .

Perché siamo contrari al decreto Visen-
tini? Lo abbiamo detto in mille modi, lo
abbiamo espresso con mille accenti, a
volte pacati ed a volte accesi, ed ora pos-
siamo aggiungere (lo aggiungo a costo di
ripetermi) che ci siamo opposti al decreto
Visentini anche per motivi culturali, di
stile, per cultura e stile che identificano
oggi la destra moderna rispetto ad u n
concetto antichissimo, vetusto, dello Stato
e delle sue finanze .

Mi sia consentito dire che, comunque ,
ci troviamo di fronte ad un sistema non
diverso da quello di Ezzelino da Romano ,
che risolveva i problemi fiscali pren-
dendo un covone sì ed un covone no : il
sistema attuale, infatti esplode di fantasia
e di intelligenza solo attraverso l'aumento
delle aliquote e del gettito fiscale, con
soluzioni per le quali era sufficiente ,
come ha detto il collega Tatarella, Evan-
gelisti e non vi era bisogno di scomodare
il ministro delle finanze Visentini . Noi
siamo contro questo decreto per i motiv i
tecnici e politici che abbiamo ampia -
mente espresso, dimostrandone o cer-
cando comunque di dimostrarne la validi-
tà, ed anche per motivi di cultura, di stil e
e di modernità. Siamo contro un decret o
che, ripeto, è vecchio, stravecchio e ripet e
formule antiche quanto l'uomo .

Frequentando il Parlamento mi sono
accorto che si dimenticano molti elementi
tecnici e di fondo. Farò dunque a me
stesso più che a voi una elementare le-
zioncina, rifacendomi alle prime righe d i
qualsiasi libercolo di scienza delle fi-
nanze, in cui si spiega come l'uomo nell a
sua lunga cavalcata attraverso la storia

abbia scoperto e si sia avvicinato sempre
più allo Stato .

Lo ha creato innanzitutto per affidargl i
il compito di soddisfare i bisogni della
collettivtà, in primo luogo quelli della di -
fesa. Ma come può lo Stato soddisfare
questi bisogni, se non reperendo risorse
finanziarie da investire, appunto, nel sod-
disfacimento dei bisogni? Ecco allora che
nel corso della storia — e qui finisce la
lezioncina — si impongono tre concett i
che caratterizzano tutte le ideologie, tutte
le lotte politiche, tutto l'evolversi dell a
società: lo Stato, la spesa per il soddisfa-
cimento dei bisogni ed il sistema fiscale .

Ogni società moderna si fonda su quest i
tre cardini e nel suo continuo evolvers i
deve adeguarli alle situazioni contingenti ,
ma soprattutto rispetto alla prospettiva fu -
tura. Da questi tre elementi ne consegue un
altro fondamentale, semplicissimo anch e
se dimenticato : il bilancio. Quando il bi-
lancio dello Stato è in rosso, cioè present a
un deficit, senza con questo confondere
l'attivo con il netto patrimoniale, altrimenti
si prende un 4 nel compito di computiste-
ria, i governanti debbono pur fare qualcosa
per riequilibrare i conti. Debbono cioè ri-
correre all'aumento del gettito fiscale . Sot-
tolineo che parlo di gettito fiscale e non di
pressione fiscale perchè i due concetti son o
terribilmente diversi .

L'aumento del gettito fiscale, però ,
deve essere inquadrato nell'ambito di una
riduzione della spesa pubblica. Lo ab-
biamo ripetuto mille volte: se si aumenta
il gettito fiscale.tralasciando una contem-
poranea ed essenziale manovra di conte-
nimento della spesa pubblica, si perpetua
nei secoli, come si sta facendo oggi ,
quella rincorsa che porta inevitabilment e
all'inflazione .

Sono, questi, concetti elementari, per
comprendere i quali non occorre essere
professori o consulenti . Io li ripeto, con
umiltà, soprattutto per me e non per voi,
nel tentativo di comprendere come mai
non si vuole tener conto della necessaria
contemporaneità tra aumento del gettit o
fiscale e contenimento della spesa pub-
blica. Un concetto, questo, tanto elemen-
tare quanto inapplicabile dal regime.
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Va aggiunto, poi, che questo aumento
del gettito fiscale, che ho inteso differen-
ziare dal concetto di pressione fiscale ,
oltre a dover essere attuato nel quadro d i
una riduzione della spesa pubblica deve
inserirsi nell'ambito di un aumento della
base imponibile, vale a dire quel plafond
nazionale che emerge attraverso la lott a
all 'evasione e che si determina e si raf-
forza attraverso la produzione del red-
dito. Ecco perché ho parlato di gettito e
non di imposizione. La vera ricchezza di
uno Stato moderno, da cui deriva la pos-
sibilità di soddisfare i bisogni pubblici, è
prodotta non da rozze aliquote o percen-
tuali, ma attraverso l'incentivazione della
creazione di ricchezza . Ecco la base im-
ponibile a cui noi, destra moderna, allu-
diamo.

Il problema fiscale non si risolve co n
l 'aumento delle imposte, bensì attraverso
l 'aumento del reddito, magari con una
diminuzione delle aliquote o, a titolo di
incentivazione, con la diminuzione dell e
imposte.

Questa è la nostra posizione. Aggiungo
che è anche la nostra cultura ed il nostro
stile, che corrispondono tra l'altro a
quanto viene ripreso ed attuato da na-
zioni — mi sia consentito affermarlo i n
quest 'aula — molto più evolute del nostro
paese sul piano democratico; mi riferisco
agli Stati Uniti, all'Inghilterra ed alla Ger-
mania .

Questa nostra posizione non mi sembra
affatto smodata; è invece di grande attua-
lità rispetto ad una concezione fatiscent e
e non più attuale del problema fiscale .
Non esiste neppure una sia pur minima
coincidenza tra la nostra impostazione e d
il provvedimento Visentini . Di qui la no-
stra opposizione. Non capisco perché sia
motivo di scandalo il fatto che noi, forti
della nostra cultura e del nostro stile, c i
opponiamo con tutti i mezzi a questo de-
creto, ripeto, vecchio, decrepito e condan-
nato dai fatti e dalla realtà .

Dov'è il contrasto? Manca innanzitutt o
la contemporaneità della manovra di di-
minuzione della spesa pubblica . Questa
non doveva essere certo prevista nell'arti-
colo 1 e nell 'articolo 3 di questo provve -

dimento, ma il decreto doveva essere
adottato contemporaneamente a quella
manovra ed in questo modo avrebbe
avuto un significato diverso .

In secondo luogo questo decreto non
combatte l 'evasione e quindi non au -
menta la base imponibile su cui calcolare
il gettito fiscale. Questo provvedimento,
infine, non stimola, anzi deprime la pro-
duzione della ricchezza . Questi i motivi di
fondo della nostra opposizione; motivi
che, insieme a tante altre ragioni di carat-
tere tecnico e meno importanti, sono
all'origine degli emendamenti più signifi-
cativi da noi presentati .

Noi ci siamo ampiamente, sino all a
noia, soffermati sul sistema forfettari o
non colpendo aprioristicamente il con-
cetto, ma limitandoci sommessamente ,
anche se ripetutamente, ad indicare l a
necessità di una maggiore ventilazione di
quelle percentuali .

Desidero fare un esempio : a Magnago ,
nella mia provincia di Pordenone che è l a
patria della coltelleria italiana in quanto
la maggioranza delle produzioni di col-
telli e di forbici in Europa è provenient e
dalle industrie di questo piccolo paese, i
coltellinai e i fabbricanti di forbici si tro-
vano in una situazione particolare . Per i
primi, infatti, l ' incidenza della materi a
prima, e ne parlo da competente, perché
sono consulente del consorzio, è del 5 0
per cento, mentre per i fabbricanti di for-
bici l 'incidenza della materia prim a
(parlo dell'acciaio di Solingen) è del 70
per cento. Esiste quindi un 20 per cento d i
differenza, ma le percentuali considerate
dal «doge» di Venezia sono esattamente
eguali sia in un caso, sia nell'altro .

Abbiamo ampiamente sostenuto la ne-
cessità di non tentare neppure di risolvere
il problema dell ' impresa familiare nei ter-
mini in cui è stato affrontato e risolto con
prepotenza e abbiamo proposto un allar-
gamento della percentuale da dividere tra
i componenti della famiglia . Abbiamo am-
piamente constrastato, con argoment i
anche preziosi portati da alcuni collegh i
del mio gruppo, il concetto di accerta -
mento induttivo e abbiamo significato a l
ministro, al Parlamento e alla maggio-
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ranza la necessità di dare una maggior e
logica, se così si può dire, a questo con-
cetto di accertamento induttivo . Abbiamo
cercato di illustrare la necessità di porr e
almeno il vincolo di una dichiarazione di
un imponibile del 30 per cento inferiore
alla media di settore, proprio perché vo-
gliamo cogliere un elemento certo, o
molto più probante di altri, di evasione ,
sicché possa scattare con minor prepo-
tenza e minor sopraffazione il concetto di
accertamento induttivo .

Abbiamo anche dimostrato questa cir-
costanza sostenendo che in questi mesi
c'è stato un esodo massiccio dal sistem a
forfettario a quello ordinario e abbiamo
dimostrato come nel forfettario, oggi
come oggi, siamo rimasti commercianti
ed artigiani che io ho definito, credo a
ragione, minus quam, cioè gente che sce-
glie quel lavoro unicamente per sfuggir e
al laccio della disoccupazione .

Non credo che a questo punto si possa ,
con tanta saccenza, dire le cose che h a
detto il ministro ieri ; che tiri le orecchie
alla maggioranza, faccia pure, sono affar i
di cosca loro, ma che si permetta di irri-
dere, sul piano culturale e dello stile, all a
destra moderna italiana, che trova con-
ferma in ben più vasti ed eclatanti espe-
rimenti a livello di nazioni più sviluppate
e più democratiche della nostra, non
glielo consentiamo, neppure con l 'espe-
diente dell 'apologia del giudice Rocco .
Non accettiamo lezioni né di tecnica, né ,
soprattutto, di cultura e di stile da chi non
ha sufficiente stile per poter pretender e
di farci queste lezioni .

Le arroganze, seppure velate, non l e
accettiamo e questo è uno dei motivi ulte-
riori per cui la destra che abbiamo
l 'onore di rappresentare si batte contro
questo decreto che ha assunto anche i l
contenuto della spocchia personale di un
ministro nei confronti del Parlamento.

Sempre alla fine del primo capitolo de l
libercolo di scienza delle finanze si parla
di fiducia del cittadino nei confronti dello
Stato, perché il problema fiscale, prima
ancora che essere problema tecnico ,
prima ancora che essere problema di nu-
meri, prima ancora che essere problema

di percentuali e di esenzioni, è un pro-
blema morale, cioè di fiducia . Se gli uo-
mini hanno inventato lo Stato, come ho
detto prima, per delegare a questo il sod-
disfacimento dei bisogni pubblici, attra-
verso la raccolta dei soldi di tutti da desti-
nare a quel soddisfacimento, lo hanno
fatto in termini di fiducia. L'elemento che
fa nascere questo rapporto tra cittadino e
Stato è la fiducia, perché se non esiste la
fiducia, non esiste lo Stato e non esiston o
neanche i cittadini: ci sono solo evasori e
c'è uno Stato evasore dei propri doveri .
Non esiste, infatti, il collegamento, il
nesso tra questi aspetti, ed ecco perché i l
primo capitolo di qualsiasi libercolo di
scienza delle finanze afferma che il pro-
blema fiscale si risolve soprattutto non
attraverso i tecnocrati, ma attraverso l a
fiducia che nasce dal rispetto del citta-
dino nei confronti dello Stato, rispett o
che viene determinato per il buon com-
portamento dello Stato nei confronti de l
cittadino.

Non si dica che esageriamo quando ,
insistendo su questo argomento della fi-
ducia, noi elenchiamo non a sproposito
tutti i motivi di sfiducia che si sono accu-
mulati in quaranta anni nei confronti d i
questo Stato. In occasione di un altro di -
battito svoltosi in quest'aula ho detto che
gli italiani non sono evasori per voca-
zione, come si vuoi sostenere, non sono
ladri o mafiosi per vocazione; gli italiani
hanno avuto — e l'ho già detto in
quest'aula — momenti in cui, avendo fi-
ducia nei confronti dello Stato, o di sta-
tisti come il giudice Rocco, elogiato dal
ministro Visentini, hanno dato non solo le
tasse ma anche l'oro, perché avevano fi-
ducia, avevano passionè, si identificavano
nella cosa pubblica, si sentivano tutelati .
In quell'epoca si è manifestato in un
paese, considerato paese di ladri, un feno -
meno di entusiasmo generale che in nes-
suna nazione del mondo, in nessun mo-
mento storico, si è mai manifestato . Tutto
ciò è a dimostrazione del fatto che il pro-
blema fiscale del rapporto cittadino-
Stato, si fonda soprattutto su ragioni mo-
rali e di fiducia, fiducia che si conquista
non con gli scandali, non con la sopraffa-
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zione, non con tutte quelle altre cose che
ormai mi ripugna ripetere, talmente sono
gravi e talmente, nel ripeterle, si suscit a
solo l ' indifferenza della totalità .

In uno Stato siffatto, che non gode as-
solutamente di fiducia, meritatamente
non gode di fiducia, dico che l'evasione
diventa legittima difesa: il cittadino ha
per legittima difesa il diritto di non con-
tribuire agli sperperi dello Stato . Questa è
una realtà che noi sosteniamo e che so-
sterremo non per caldeggiare il principio
dell 'evasione, ma per sostenere il prin-
cipio secondo cui, quando uno Stato no n
merita contribuzione, il cittadino ha il
dovere di difendersi legittimamente no n
contribuendo. Questa è una. verità che l a
destra moderna, con il proprio stile, con i l
proprio entusiasmo e con le proprie pas-
sioni, intende sostenere e sosterrà con vi -
gore ovunque, oltre il silenzio di quest a
stampa ottusa, oltre il silenzio di quest a
televisione asservita, come la monaca di
Monza, alla madre priora . Questo è l 'at-
teggiamento della stampa e della televi-
sione, che ci raccontano di lotte tra ban-
diti e tra cosche, piuttosto che parlare d i
questo argomento importante, vitale e d
essenziale per la società italiana; non lo
fanno perché la stampa e la television e
sono serve del padrone ieri come oggi . E
al di là di questo silenzio ci batteremo
sulle piazze, forti di queste nostre convin-
zioni .

MARTE FERRARI. Dire ieri allo stesso
modo di oggi è cosa sbagliata !

FLORINDO D'AIMMO, Relatore per la
maggioranza . Se è per questo, di cose sba-
gliate ne ha dette tante !

PRESIDENTE . Onorevole Parigi, no n
raccolga le interruzioni .

GASTONE PARIGI. Non raccolgo, signor
Presidente, non raccolgo le tasse .

Noi sosteniamo il principio dell'eva-
sione intesa come legittima difesa a
fronte di questo Stato; così come soste-
niamo che il lavoratore per legittima di -
fesa e per necessità di giustizia ha il di -

ritto di scioperare . Non lavora, il lavora-
tore, per richiamare il padrone e lo Stato
ai propri doveri? E la Costituzione san-
cisce il diritto del lavoratore allo scio-
pero. E come possono i contribuenti scio -
perare nei confronti delle palesi ingiu-
stizie di questo Stato? Non pagando le
tasse! Non dando il maltolto a quest o
Stato, incapace di gestire le risorse e inca -
pace di investirle nel soddisfacimento de i
bisogni !

Così come è legittimo il diritto alla
cassa integrazione; eppure, i contribuent i
non hanno il diritto allo sciopero, se non
attraversoiquesta rivolta fiscale, di cui l a
destra in chiave moderna, e non populista
né qualunquista, si fa interprete : con mo-
tivazioni morali, sociali, economiche e
scientifiche .

Questa dunque, signor ministro delle
finanze, è l'attuale destra, diversa d a
come la concepiva Rocco, anche se cogli e
da quei suggerimenti buona parte dell a
sua essenza; una destra che non è proiet-
tata tanto nell'oggi, quanto nel futuro ;
una destra che ha la sua cultura e, soprat -
tutto, il suo stile (Applausi a destra — Con-
gratulazioni) .

Trasmissione di risoluzioni
del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parla-
mento europeo ha trasmesso il testo d i
due risoluzioni

«recante chiusura della procedura di
consultazione del Parlamento europeo
sulla proposta della Commissione dell e
Comunità europee al Consiglio concer-
nente una direttiva che modifica la diret-
tiva 69/169/CEE relativa all 'armonizza-
zione delle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative riguardanti la
franchigia dalle imposte sulla cifra d'af-
fari e dalle altre imposizioni indirette in -
terne riscosse all ' importazione nel traf-
fico internazionale di viaggiatori» (doc .
XII, n. 77);

«sulla consultazione del Parlamento
europeo in merito all'adesione della
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Spagna e del Portogallo alla Comunit à
europea» (doc. XII, n . 78) ,

approvate da quel consesso il 17 gen-
naio 1985 .

Questi documenti saranno stampati, di -
stribuiti e, a norma dell'articolo 125 del
regolamento, deferiti alle sottoindicate
Commissioni permanenti : alla III Com-
missione (doc . XII, n . 78) ; alla VI ed all a
X Commissione (doc. XII, n. 77), nonchè
alla III Commissione (Esteri) .

Trasmissioni dall 'Assemble a
dell 'Atlantico del nord .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente dell 'Assemblea dell 'Atlantico del
nord ha trasmesso i testi di due racco-
mandazioni e di dieci risoluzioni adottat e
da quel Consesso nel corso delle sedute
del 15 e 16 novembre 1984 :

raccomandazione su una politica d i
informazione più efficace per l'Alleanza
(doc. XII, n . 65) ;

raccomandazione su un'impostazione
coordinata del problema del terrorismo
(doc. XII, n . 66) ;

risoluzione sugli aspetti economic i
della sicurezza atlantica (doc. XII, n .
67) ;

risoluzione sulle relazioni economich e
Est-Ovest (doc. XII, n . 68) ;

risoluzione sul ruolo dei parlamenti
nella lotta contro le violazioni delle dispo-
sizioni umanitarie della CSCE (doc . XII ,
n . 69) ;

risoluzione sul futuro del controllo
degli armamenti (doc . XII, n . 70) ;

risoluzione sulla cooperazione in ma-
teria di difesa (doc. XII, n . 71) ;

risoluzione sulle relazioni Est-Ovest
(doc. XII, n . 72) ;

risoluzione sulla cooperazione eu-
ropea in materia di sicurezza (doc. XII, n.
73) ;

risoluzione sui trasferimenti di tecno-
logie (doc. XII, n. 74) ;

risoluzione sulle armi nucleari in Eu-
ropa (doc. XII, 75) ;

risoluzione su: Una nuova strategia
per la NATO? Conciliare gli imperativi
politici, militari ed economici (doc . XII, n.
76) .

Questi documenti saranno stampati, di -
stribuiti e, a norma dell'articolo 125 del
regolamento, deferiti alle sottoindicate
Commissioni permanenti: alla I Commis-
sione (doc. XII, n . 69), alla II ed alla IV
Commissione (doc. XII, n. 66), alla III
Commissione (doc . XII, n. 65 e n. 72), alla
V Commissione (doc . XII, n . 67), alla VII
Commissione (doc . XII, n . 70, n. 71, n . 73,
n. 75 e n . 76), alla XII Commissione (doc .
XII, n . 68 e 74), nonché alla III Commis-
sione (Esteri) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, Socrate
usava un'arte chiamata maieutica, che è
quell'arte che occorre a colui che ha co-
noscenza per fare in modo che il suo
interlocutore estragga da solo la cono-
scenza, senza forzature . Si tratta dell'op-
posto dell'imbonimento tipico dell a
stampa e dei «politici», come siamo usi
noi conoscerli, è il sistema, invece, di un
uomo libero in uno Stato che, già allora ,
andava ad essere non più libero : infatti ,
come voi sapete, Socrate bevve la ci-
cuta .

Se questa fosse 1'dyopd, invece di
un'aula, che forse non è neanche sorda ,
perché in un certo senso per diventare
sorda dovrebbe prima aver udito, e non è
grigia, ma è sempre più di quel rosso bor -
dò, che è come quello dell'aceto, non
quello di vino, ma quello andato a male ;
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se noi fossimo ai tempi di Socrate, do-
vremmo cercare di parlare per ottenere
risposte da voi . Siamo quasi nel 2000,
epoca di progresso ; ci sono le macchine
intelligenti, alle quali, come dicevo l'altro
giorno, fareste bene a demandare la ste-
sura delle leggi: in questa situazione no n
c'è interlocutore, i giochi sono fatti .

Mi viene in mente, non per citarmi, u n
racconto che scrissi tempo fa, intitolato
Corifeo : trattava della problematica che si
poneva un greco, ascoltato con interesse
dai colleghi dell'ayopd, ma che si accor-
geva ad un certo punto come, a forza d i
parole parole parole, l 'unica espressione
umana vera era il silenzio: o l'urlo o il

• silenzio. L'urlo cadrebbe nel silenzio al-
trui; ed allora forse dovremmo noi cadere
nel silenzio, perché altro non vi può es-
sere per manifestare non disappunto, no n
acrimonia, non insoddisfazione, e nep-
pure perplessità, ma certamente quell a
sensazione di panico, direi quasi ance-
strale ed animalesco, che prende l 'uomo
quando ancora egli si sente vitale e vede
che gli altri uomini vitali più non si sen-
tono.

Questa è una di quelle occasioni . Noi
stiamo, nel totale disinteresse dei colleghi
e della stampa, facendo uscire una legge
che segnerà un passo ancora una volta
negativo, e pesantemente negativo, pe r
tutta la collettività nazionale .

Il problema non è quello dell'assentei-
smo: non stiamo qui a criticare i colleghi
che non ci sono . Molti colleghi non sono
qui perché in un certo modo, io credo ,
vogliono con la loro assenza fisica testi-
moniare la loro assenza di libertà . I col-
leghi vengono per votare, perché i partiti
comandano e dicono come bisogna
schiacciare il pulsante . Poiché i colleghi
della maggioranza in molti hanno detto
che nel segreto dell 'urna voteranno com e
noi — diciamole queste cose! — perch é
non credono a questo decreto, allor a
maggioranza e Governo preferiscono ch e
i deputati rimangano a casa, perché no n
si facciano convincere, perché non si pon -
gano eccessivi dubbi . E addirittura si ar-
riva nei corridoi a dire : «Ma, caro amico ,
non vorrai veramente far cadere il Go-

verno? Vuoi andare alle elezioni antici-
pate ad ottobre? Tu, che sei stato eletto
per il rotto della cuffia, ti potresti ritro-
vare a casa! No, caro collega della mag-
gioranza: guarda che se il Movimento so-
ciale italiano rischia di prendere qualch e
voto in più, tu, magari della democrazia
cristiana o di qualche altro partito, po-
tresti pesantemente rischiare! Meglio ch e
tu non venga: vieni solo a votare, con le
orecchie ben chiuse, con i paraocchi» ;
come i cavalli da corsa, quelli non buon i
però, che qualche volta vincono, ma sol-
tanto perché non hanno concorrenti de-
gni: il cavallo purosangue non ha bisogn o
di paraocchi perché, il pericolo, prefe-
risce guardarlo ed affrontarlo !

E i colleghi del partito comunista ?
Quelli, poveretti, che cosa vogliamo che
siano a fare qui? Non hanno neanche l a
libertà di scegliere se usare la mano de-
stra o la sinistra per schiacciare il pul-
sante! Se uno fosse un mancino, si por-
rebbero problemi spaventosi, perché i
colleghi del partito comunista la libertà
l'hanno abrogata nel momento in cu i
hanno accettato di entrare in una lista! Sì ,
nel corridoio possono dirti: «certo, i com-
mercianti ed i professionisti, poverini;
anch'io ho uno zio che fa il macellaio» ; è
meglio però non venire in aula, megli o
non vedere, meglio non sentire. Occhio
non vede cuore non duole, orecchio non
ascolta deputato non vota con co-
scienza .

Sembrano cose ovvie, signor sottosegre-
tario, quelle che abbiamo detto in
quest 'aula, e quelle che continueremo a
dire: sono cose ovvie, sono cose normali ,
banali, che il cittadino comune com-
prende ma il deputato della maggioranza
o, peggio, di Governo no . Probabilmente
c'è una legge speciale, per la quale
quando si arriva a far parte di una mag-
gioranza di questo tipo o di un Governo d i
questa fatta, bisogna lasciare fuori dalla
porta l'autocritica, l'intelligenza, la per-
spicacia, il buon senso, la buona fede e
quel minimo di libertà di scelta e di pen-
siero che ciascuno di noi dovrebbe
avere .

Il Parlamento non funziona, i giochi
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sono già fatti : siamo qui ad aspettare ch e
il Governo arrivi a chiederci il voto di
fiducia .

VARESE ANTONI. Stavo qui ad ascol-
tarti con attenzione, ma sembra che non
mi ci vuoi !

CRISTIANA MUSCARDINI

	

PALLI .
Prego?

MARTE FERRARI. Vuole far parte dell a
nuova maggioranza, l 'onorevole Antoni !

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Ma ne
fa già parte! Se non sbaglio, si sono
iscritti a parlare il collega Pollice, di de-
mocrazia proletaria, e forse anche un ra-
dicale; ma poi si sono cancellati, credo .
Essi, infatti, fanno parte di quella famosa
opposizione che, come quella del partit o
comunista, fa l'opposizione solo quando
si tratta di avere in cambio qualcosa . Li
conosciamo i radicali : a Milano sono i n
lista con il PSI! Li conosciamo i radicali ,
quando fanno soltanto le polemiche che
servono a loro e poi non votano, perché i l
voto è una cosa sciocchina: rappresenta i l
momento in cui un cittadino democrati-
camente esprime la propria volontà, per -
tanto non serve, infatti i radicali non l o
usano. In tutti i modi, siccome noi non
guardiamo le tessere di chi viene da noi,
se qualcuno della maggioranza ufficiale o
di quella ufficiosa si vuole avvicinare a i
nostri banchi, noi siamo come la grand e
madre che accoglie tutti, in quanto lavo -
riamo per l 'Italia, non per i partiti .

Recita l'articolo 3 della Costituzione :
«Tutti i cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono uguali davanti alla legge ,
senza distinzioni di sesso . . .» . Come si può
sostenere che tutti i cittadini sono ugual i
davanti alla legge, se noi ci accingiamo a
varare un provvedimento eh-t dimostr a
come i cittadini siano diversi in ragione
della attività lavorativa che svolgono? In
sostanza, prima ci battiamo perché tutti i
cittadini possano avere dignità e lavoro e ,
quando finalmente uno di essi riesce a
trovare lavoro, gli si dice di aver sbagliato

completamente, di aver scelto un lavoro
che lo rende non più uguale agli altri .

Si tratta evidentemente di uno dei tant i
articoli della Costituzione che sono stat i
costantemente disattesi . Non è una novi-
tà: molte delle leggi varate dal nostro Par-
lamento vengono disattese . La legge n .
833, riguardante la riforma sanitaria, è
una di queste : le regioni non l 'hanno ap-
plicata, ma neanche lo Stato ha rispettato
gli impegni assunti, tant 'è vero che
stiamo ancora aspettando il famoso piano
sanitario nazionale . In Commissione ci di-
cono che non spetta a noi emanare leggi -
quadro su determinate materie, perché
ciò deve essere demandato al piano sani-
tario nazionale . Le regioni tuttavia, non
hanno ottemperato alla legge di riforma;
peggio: in taluni casi, hanno agito contro
di essa .

Pertanto, se siamo nella condizione tri-
stissima di non aver la potestà cogente
delle nostre leggi verso enti dello Stato,
come ci permettiamo di decidere che i cit-
tadini sono diversi e diseguali attraverso
un decreto?

Richiamo l 'attenzione dei colleghi — d i
certo non ci si ricorda la Costituzione a
memoria — sull 'articolo 53: «Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubblich e
in ragione della loro capacità contribu-
tiva». Tutto questo nel decreto che stiamo
esaminando non è più vero : che cosa deve
intendersi, infatti, con l 'espressione «ca-
pacità contributiva»? E riferita forse al
reddito effettivo, al guadagno o al tenore
di vita? Si tratta di una circostanza che v a
chiarita .

Le faccio un esempio, signor sottosegre-
tario: ammettiamo che lei sia proprietari o
di una macchina, per cui, in base al sistema
che volete imporre, verrà giudicato per i l
suo tenore di vita; io, avendo BOT o cose
simili, viaggio, invece, tutto l 'anno con una
macchina di lusso e l'autista, ma i miei
BOT non risultano. In questo caso, lei come
stabilirebbe il tenore di vita? Andando a
chiedere al vicino di casa? Vogliamo crear e
un controllore per ogni palazzo? Il mini-
stro, invece, sa come giudicare il tenore d i
vita dei cittadini, sia pure attraverso canali
stranissimi.
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Come si fa a giudicare un cittadino s e
questi ha in affitto un ufficio, oppure n e
ha uno di proprietà o ha devoluto una
quota della propria abitazione di pro-
prietà ad uso ufficio ?

In fondo, con il provvedimento i n
esame, stiamo colpendo coloro che ann i
fa avevamo incentivato a risparmiare, so-
stenendo che il cittadino non avrebbe più
dovuto basarsi sullo Stato assistenziale ,
ma avrebbe dovuto, appunto, risparmiar e
ed investire . Qualcuno l 'ha fatto, non
tutti, ma, per il principio per cui «passat a
la festa, gabbato lo santo», adesso gli s i
dice che è un capitalista con un tenore d i
vita troppo alto per il quale deve pagare
le tasse, mentre il suo amico che ha sper-
perato i propri soldi non dovrà pagare
nulla.

Il secondo comma dell'articolo 53 della
Costituzione recita: «Il sistema tributario
è informato ai criteri di progressività» .
Tuttavia tale progressività può esser e
basata, ad esempio, sul l 'ubicazione dei lo -
cali, in quanto è evidente che il valore
immobiliare aumenta in maniera fittizia e
surrettizia a causa della svalutazione .
Tuttavia, può porsi il caso di un cittadin o
che abbia comprato un immobile in ann i
lontani ed il valore di questo si sia or a
moltiplicato a dismisura; questo cittadino
pagherà sulla base del valore iniziale del
bene o di quello finale ?

E se poi si ha un ufficio o un negozi o
nel centro di una città ed il proprio vo-
lume d 'affari diminuisce invece di au-
mentare? Ma certo, lo testimonierà il fa-
moso registro ; secondo me, tra breve il
registro verrà introdotto, oltre che per i
professionisti, anche per i commercianti :
entrando dal fruttivendolo per comprare
pere bisognerà registrare il propri o
nome.

Trovo assai interessante anche l 'arti-
colo 4 della Costituzione che si riferisce al
riconoscimento per tutti i cittadini del di -
ritto al lavoro ed al fatto che lo Stat o
«promuove le condizioni che rendano ef-
fettivo questo diritto». Ci si dimentica
forse che l'Italia è in piena crisi di disoc-
cupazione, che aumenta ogni giorno .
L'unico sintomo di ripresa si è avuto per

opera dei commercianti, degli esercenti e
dei pubblici professionisti: e noi vogliamo
colpire proprio il settore nel quale i gio-
vani avrebbero potuto trovare lavoro?
D'altronde, nel momento in cui il reddit o
di un negoziante viene misurato non sulla
base del fatturato, ma su quella del per -
sonale lavorante, è evidente che vi sarà u n
minor numero di assunzioni. Alcune
aziende familiari, lo abbiamo già dett o
nel corso della seduta di lunedì, chiude -
ranno e le nuove attività non saranno mai
poste in essere .

D'altronde, si constata ogni moment o
il fatto che il Parlamento approva leggi
in contrasto con il dettato costituzionale .
Recita l 'articolo 13: «E punita ogni vio-
lenza fisica e morale sulle persone co-
munque sottoposte a restrizione di liber-
tà» . Non intendo, in questo caso, rife-
rirmi ai commercianti, ma a quanto è
avvenuto in questi giorni a Milano : un
giornalista de il Giornale, Paolo Longa-
nesi, trascinato in catene per il tribunale
di Milano. Questo è lo Stato democratico
che avete creato nel corso degli anni .

Bisognerebbe forse aggiungere un
comma alla fine dell'articolo 24 della Co-
stituzione: «Sono assicurati ai cittadini
non in grado di provvedere autonoma-
mente, perché sprovvisti di laurea specia-
listica, di aderenze con funzionari della
pubblica amministrazione, i modi pe r
poter rispettare i dispositivi in materia
fiscale, perché ritenuti comprensibili al -
meno al 50 per cento dall 'elettorato at-
tivo» .

Ho già accennato all 'articolo 27 della Co-
stituzione concernente la responsabilità pe -
nale che, voi mi insegnate, colleghi, è per -
sonale; ma, nel momento in cui il cittadino
è nell'impossibilità culturale, fisica, psi-
chica di compilare le proprie dichiarazioni
dei redditi, di tenere i propri libri contabili ,
perché soltanto un ragioniere od un com-
mercialista che seguano costantemente
corsi d'aggiornamento sono in grado di
farlo (siamo ormai arrivati al punto che
neppure gli uffici pubblici sono in grado di
dare le necessarie delucidazioni), è ovvi o
che si possa incorrere in un reato penal-
mente perseguibile._
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Quando un cittadino viene obbligato a
rivolgersi ad un terzo per fare quello ch e
non è in grado di fare da solo, perché l o
Stato non gliene dà la possibilità, chi è
responsabile se il commercialista sbaglia ?
La responsabilità penale è personale : per-
sonale del cittadino o di chi per lui svolg e
un determinato compito? Non abbiamo
risposte

Passiamo all 'articolo 28, il quale di-
spone che «i funzionari e i dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici sono di -
rettamente responsabili, secondo le legg i
penali, civili e amministrative, degli att i
compiuti in violazione di diritti . In tali
casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici» . Ora, quando si
aprirà l'enorme, spaventoso contenzios o
cui darà luogo questo provvedimento, chi
sarà ritenuto responsabile? I funzionari ?
Lo Stato? Quest'ultimo riconoscerà di es-
sere responsabile per i problemi causati
dall 'adempimento di leggi che esso stesso
ha emanato?

All'articolo 34 proporremo un comm a
aggiuntivo. Dopo il primo, che recita : «La
scuola è aperta a tutti», occorrerà infatti
aggiungere il seguente : «E obbligatoria
l ' istruzione fiscale». Non si comprende ,
infatti, come il cittadino, altrimenti, poss a
essere messo in condizioni di capire . Ma
credo che occorrerebbe aggiungere un ul-
teriore comma. Sarà la solita teoria
astrusa del Movimento sociale italiano (i l
quale, siccome vuole chiarezza, è conside-
rato astruso!), ma penso che sarebbe ne-
cessario stabilire che «lo Stato è obbligato
alla chiarezza nel momento in cui emana
leggi o altre disposizioni» .

Abbiamo già evidenziato come questo
decreto-legge non si basi sul presupposto
dell 'equità fiscale, bensì sull 'esigenza im-
pellente di trovare, ancora una volta, de-
naro fresco . E se il Governo segue il
motto latino secondo cui necessitar non
habet legem, è pur vero che di fronte a
questo decreto viene spontaneo osservar e
che pecunia non olet : il danaro non puzza ,
e non importa come lo si trova, a prezzo
di quali ingiustizie ed iniquità; l'impor-
tante è trovarlo.

Si diceva un tempo — è maccheronico,

ma credo che me lo si lascerà passato :
tanto, qui dentro si sente di tutto — che
homo sine pecunia imago mortis; po-
tremmo dire, parafrasando: Governo sine
pecunia imago mortis! Ma questa imma-
gine di morte la vediamo ancor di più nel
momento in cui il Governo trova il danaro
che cerca: perché diventa lo spettro, l o
spauracchio, a tutto discapito della giu-
stizia e dell'equità ; mentre trionfa la
morte del rispetto dei lavoratori, dei pro-
duttori, dei cittadini in quanto tali .

Onorevoli colleghi, ho qui una tabell a
che mi è stata, più o meno, infilata nell a
borsa da un pover'uomo di commer-
ciante, mentre tenevo un comizio in pro-
vincia di Milano . Era un signore anziano ,
non molto (come si dice?) acculturato
(erudito, forse?), un uomo qualunque, di
quelli che ci apprestiamo a colpire . Ve la
leggo, così come egli l'ha letta a me. So-
prattutto il sottosegretario presente al
banco del Governo sarà in grado di ca-
pirla molto meglio di me: se poi la leg-
gesse il ministro. . .! Non avrebbe neppure
bisogno di leggerla tutta, gli basterebbe
un'occhiata! Ecco dunque i dati contenut i
nella tabella: «Acquisti merce per negozio ,
scorporati da IVA e spese di gestione —
anno 1984 — 95 milioni . IVA pagata per
acquisti merce : 8 milioni. Corrispettivi o
incasso, anno 1984: 120 milioni» (qui i l
ministro direbbe: «È stupido, questo com-
merciante . Guadagna così poco: ma
chiuda!») . «IVA da pagare su conteggi
corrispettivi, anno 1984: 9.200.000» (ab-
biamo arrotondato le cifre, signor sotto-
segretario: ci scuserà!). «Conteggi attuali ,
al 5 marzo 1985, su gestione anno 1984:
corrispettivi anno 1984, 120 milioni ; IVA
da pagare 9 .200.000 . IVA pagata per ac-
quisti : 8 milioni . Differenza da pagare il 5
marzo : 1 .200.000 . Calcolo: prospetto Vi-
sentini» (è molto noto!) . «Corrispettivi
anno 1984: 120 milioni . IVA da pagare:
9.200.000 . Abbattimento ammesso, al 50
per cento: 4.600.000. Differenza da pa-
gare il 5 marzo 1986: 4.600.000. IVA da
pagare il 5 marzo 1986: 4.600.000 . IVA da
pagare il 5 marzo 1985: 1 .200.000. Diffe-
renza riscontrata, a pari conteggio:
3.400.000 in più» .



Atti Parlamentari

	

— 24050 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Come vanno considerati, onorevole sot-
tosegretario, questi oltre 3 milioni in pi ù
da pagare? Minore utile lordo? Maggiore
spesa? O nuova tassa? Perché la domand a
che il contribuente si pone è poi questa .
Lei mi insegna che, a volte, la forma è
sostanza. Si può anche decidere di pa-
gare, pur di fronte ad una pretesa rite-
nuta iniqua ed ingiusta, purché venga for-
nita una motivazione, oppure venga chia-
rito esplicitamente che si tratta di un a
tassa in più . Ma questo non si sa !

Continua la nota: «Corrispettivi: 120 mi-
lioni. Divisi per la cifra di 3.400.000,
danno un ricarico del 3,50 per cento. To-
tale acquisti : 95 milioni . IVA pagata : 8
milioni . Recupero IVA: non previsto . Lire
80 milioni : merce venduta al costo, per i l
corrispettivo di 120 milioni . IVA da pa-
gare : 9.600.000 . Lire 15 milioni : merce in
magazzino . IVA pagata e non recuperata.
Lire 3 .400.000: IVA da pagare per i corri-
spettivi; da aggiungere 1 .200.000 di IVA
pagata per merce in magazzino: totale
4.600.000 (maggior ricarico) . Da aggiun-
gere 1 milione per calcolo interessi : totale
5.600.000 (più spese, capitale, merce i n
magazzino). Dividendo 120 milioni (corri-
spettivi) per 5.600.000, si ha il 4 per cento
di pressione per spese di gestione . Divi-
dendo 5.600.000 per 12 mesi si ha il valor e
di 450.000 lire al mese ; dividendo la stess a
cifra per 300 giorni di apertura si ha i l
valore di 16.000 lire al giorno; dividendo
per le ore di apertura si ha il valore di
circa 3 .000 lire all 'ora» .

Ci si chiede: ma è mai possibile che no n
venga riconosciuta come spesa, integral-
mente, la somma che il cittadino deve
pagare? La cifra di 8 milioni che è stat a
pagata rappresenta una tassa? Ed allora
perché non viene riconosciuta? Se si
tratta di una tassa giusta, allora non è
giusto questo principio di abbattimento in
base a tabelle e parametri, previsto nel
decreto Visentini .

Ai conteggi effettivi che ho richiamato
andrebbero poi aggiunti, per restar e
all 'esempio citato, quelli che si dovrann o
fare, nel maggio 1986, per IRPEF, ILOR ,
aumento di contributi assistenziali, con -
tributi mutualistici e pensionistici, e così

via. Risponderete agli interrogativi ch e
emergono dai dati che ho riferito? Ne
dubito!

Non parliamo, poi, dell 'arbitrarietà che
emerge dal decreto-legge. Come saranno
applicati i parametri per l 'accertamento
induttivo? Se è vero il detto che la occa-
sione fa l'uomo ladro, non dovremm o
forse, parafrasando la preghiera, invitare
il ministro a non indurre in tentazione né
gli accertati né gli accertatori? Sappiamo
infatti che, con gli accertamenti induttivi ,
facciamo non uno ma molti passi indie-
tro, in un paese che purtroppo — è stat o
detto, ma non sarà mai ribadito a suffi-
cienza — in materia di sotterfugi, di ban-
conote infilate nel libro, e così via, for-
nisce anche troppi esempi . Ed è forse
vero, purtroppo, che, in alcuni casi, il cit-
tadino lascia che siano certi partiti a man-
tenere il governo, locale o centrale, per -
ché con alcuni sotterfugi sarà più facile
per lui ottenere quello che vuole . Avremo,
così, sempre leggi inique, perché fatte d a
uomini che sanno di doverle fare per ag-
girare l'ostacolo, creare il malcontento ed
il dissesto economico per poi porsi come i
soli capaci di rimettere le cose a posto ,
creare i problemi . . . Anche lei, signor Pre-
sidente, ricorderà quando si parlava dell a
droga a Milano. Ricordiamo tutti che si
diceva che non era un problema, che s i
trattava di poche persone, di ragazzi . . . E
poi . . .! Oggi si parla di 240 mila siringhe, si
parla di 140 mila a Bologna e di 240 mila
in tutta la provincia . Adesso ci rendiam o
conto del problema . Chi urlava, allora, si
sentiva accusare di gridare : «Al lupo!», si
sentiva accusare di cercare qualche con-
senso e qualche voto in più, si sentiv a
accusare di dare la caccia alle streghe .
Ma le streghe non c'è bisogno di andarle a
cacciare, se ci sono compaiono da sole . La
droga, la disoccupazione, la sanità : creare
i problemi per poi, da parte del Governo o
di certa opposizione, dire : io solo posso
risolverli .

Oggi, proprio tramite il commercio ,
l'artigianato, gli studi professionali si era
riparato in parte al dissesto economico
dovuto alla mancanza di nuovi posti di
lavoro e noi, invece, stiamo sancendo che
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ci sono cittadini di serie A e di serie B,
come se non fosse sufficiente averlo fatt o
nel settore della sanità o di tentare di
farlo, così come sta accadendo in quest i
giorni, in seno ad un comitato ristrett o
che sta esaminando la legge-quadro per i
portatori di handicap. Infatti, già si parl a
di voler dividere gli handicappati in bas e
al reddito, come se all 'handicappato con
un reddito lo Stato potesse togliere que l
poco, che poi è sulla carta, che dovrebbe
dargli non come ricompensa ma come
riconoscimento di uno stato fisico dram-
matico. Quindi, ancora una volta, citta-
dini di serie A e di serie B .

Passiamo ora al problema giuridico : se
le leggi dello Stato non sono cogenti pe r
le regioni, cioè per enti dello Stato, per -
ché tali leggi devono essere cogenti per i
cittadini? Quando il signor ministro rila-
scia dichiarazioni come quella appars a
oggi mercoledì 13 febbraio anno di grazia
1985 sul quotidiano di stampa nazional e
Corriere della sera in cui dice che ha re -
spinto «le accuse, oltretutto facili e vol-
gari, oggi ripetute» . . .Per quanto riguard a
l 'aggettivo «volgari», non polemizzo, per -
ché mi piace pensare che sia «voce dal se n
fuggita più non rattener non vale» . Forse
si tratta di uno dei tanti spropositi detti i n
questi giorni dalle loro eccellenze i mini-
stri, per cui uno più, uno meno, pa-
zienza .

Ciò che mi ha stupito è stato il fatto che
il ministro abbia definito le accuse «oltre -
tutto facili», tanto facili che anche no i
missini le abbiamo capite, che le hann o
capite gli italiani, anche quelli che non
riescono a compilare i documenti che vo i
vorreste fargli compilare . Ma se sono cos ì
facili, come mai il ministro non le h a
capite? Dobbiamo allora pensare che no n
le ha volute capire: o il ministro è inca -
pace di capirle, e allora si tratta di accuse
non facili, perché sicuramente il ministr o
è molto preparato, oppure non le ha vo-
lute capire. Per questo motivo il Govern o
è venuto qui a dire che non accetta nes-
suna proposta, ma che anzi pregiudizial-
mente pone la questione di fiducia anch e
se non si sa bene su che cosa .

Il ministro prosegue: «E una legge -

ha detto — che ho già definito anomala e
di emergenza, che ha lo scopo di sotto -
porre a tassazione alcuni settori . Mi sa-
rebbe piaciuto procedere in maniera più
sistematica, ma non ce ne era il tempo» .
Ma come, ha presentato il provvedimento
il primo agosto dello scorso anno, ha do-
vuto rifarlo perché era tutto sbagliato e
non aveva il tempo? Non lo ha certo pre-
sentato per la prima volta l'altro ieri! D i
tempo ne ha avuto a disposizione, se solo
avesse voluto, anche perché, come si suoi
dire, «chi a tempo non aspetti tempo» . Da
tempo Visentini voleva fare il ministro ;
avrebbe dovuto prepararsi prima e pre-
sentarsi con il progetto pronto .

Si è tanto discusso in Italia, nelle uni-
versità e nei convegni, sulla discreziona-
lità del giudice. Oggi abbiamo invece san -
cito e ufficializzato che gli uffici del fisc o
hanno questa discrezionalità ; il giudice ,
confrontando le legislazioni dei paes i
stranieri non può averla, ma può averl a
l'agente delle tasse . La discrezionalità
degli uffici è tale per cui si arriverebbe
al l 'assurdo che è inutile l 'osservanza degli
obblighi contabili dal momento che il pe-
ricolo di essere oggetto di procedura in-
duttiva incombe parimenti sul contri-
buente onesto e su quello che ha prede -
terminato la propria evasione di impo-
sta.

Non dobbiamo poi dimenticare un altr o
aspetto di ordine morale e sociale: il com-
merciante, in certi paesi e in certe cam-
pagne, in certe sperdute periferie o in
certe periferie meno sperdute ma ancora
più opprimenti perché fatte da alveari
umani, rappresenta in molti casi un
punto di riferimento. In certi casi il com-
merciante di generi vari è l'unico ad ave r
il telefono, è l 'unico ad aver l 'aspirina, è
l'unica voce amica in un qualsiasi mo-
mento drammatico della vita di ognuno .

Ho già parlato dei commercianti, de i
liberi professionisti e dell'impresa fami-
liare; vogliamo ora ricordare alcuni pro-
blemi che riguardano gli agenti ed i rap-
presentanti di commercio, problemi che
l'onorevole Pellegatta ha già ampiamente
trattato, ma che vogliamo anche noi ri-
marcare proprio perché ci sembra che da
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altre parti politiche siano stati trascurati .
Il reddito degli agenti e dei rappresen-
tanti è classificato nel reddito di impres a
e per la sua determinazione si procede in
modo analitico operando la differenza tr a
ricavi conseguiti e costi sostenuti . Osser-
viamo i componenti positivi di reddito :
essi sono certi ed accertabili totalment e
perché le provvigioni che costituiscono i
ricavi devono essere fatturate dall 'agente
di commercio alle proprie ditte mandanti ,
per le quali sono un costo ; le aziende
hanno tutto l'interesse ad avere il docu-
mento di scarico della spesa sostenuta ,
per cui tra i ricavi devono essere inserite ,
per il principio della competenza che so-
vraintende alla determinazione del red-
dito di impresa, le provvigioni percepit e
dopo il 31 dicembre dell 'anno di riferi-
mento (incassate magari dopo quattro o
cinque mesi), purché di competenz a
dell'anno oggetto di dichiarazione . Per-
tanto, i ricavi per un agente di commer-
cio, oltre ad essere certi, sono pure gon-
fiati e maggiorati rispetto a quelli effetti-
vamente percepiti nel periodo di imposta
di riferimento.

Intendiamo dire con questo che non è
possibile sancire con il provvedimento Vi-
sentini che i rappresentanti e gli agenti di
commercio saranno posti nella condi-
zione di non poter esercitare il proprio
lavoro in condizione di umiliazione, per-
ché le loro richieste verranno improvvisa -
mente non più prese in considerazione ,
sapendo oltretutto come essi corrano di
persona ogni giorno un rischio superior e
a rappresentanti di altre categorie perch é
affrontano un lavoro faticoso che li sotto -
pone a pericoli continui dovuti ai loro
spostamenti. È evidente, perciò, che
anche per questa categoria noi non pos-
siamo accettare quanto proposto dal
provvedimento al nostro esame.

E passiamo ora alla spiegazione d i
come i signori che reggono la cosa pub-
blica non siano più neanche responsabil i
di ciò che dicono .

Il 10 ottobre 1983 avevo presentato
un'interpellanza che diceva (sintetizzo
per amore dell'Assemblea): i sottoscritti
chiedono di interpellare il Presidente del

Consiglio dei Ministri ed il ministro delle
finanze per conoscere, con riferiment o
all 'andamento del contenzioso tributari o
(la cui lentezza ha ormai superato i tempi
dell'amministrazione giudiziaria con con-
seguenze di grave disagio per la certezz a
del diritto, per la tutela degli interessi de l
contribuente e per l 'esasperante ritardo
della definizione e, quindi, degli incass i
da parte dello Stato), se e quali provvedi -
menti vogliano adottare per ricondurre le
procedure a termini ragionevoli in ar-
monia con gli interessi del gettito tribu-
tario e dei contribuenti nello spirito dell a
riforma che fu attuata per snellire il con-
tenzioso tributario .

In quell 'occasione, tra le tante cose ,
dissi anche: «Con decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636,
venne, come è noto, riformata la disci-
plina del contenzioso tributario . Il pro-
cesso tributario risulta così strutturato in
due istanze necessarie, le commissioni d i
primo e di secondo grado, e in due ulte-
riori istanze alternative costituite o dall a
commissione centrale e dalla Corte di cas-
sazione oppure dalla corte di appello e di
nuovo dalla Cassazione . Il principio, al-
lora, sembrò alla maggioranza oltre che
innovativo e razionale un rimedio alle
note lungaggini dell'esame amministra-
tivo delle controversie fiscali, e ciò mal-
grado le critiche che dai nostri gruppi
parlamentari furono in quell 'epoca
espresse. Si disse allora che le commis-
sioni tributarie avevano finalmente na-
tura di organi giurisdizionali e che il pro-
cedimento era caratterizzato dalla posi-
zione di uguaglianza delle parti (ripeto ,
poiché si tratta di un passaggio molto
interessante: uguaglianza delle parti) . A
questo punto apro un inciso: probabil-
mente mi si chiederà perché sto parlando
di questo ed io spiego che ne sto parland o
per due ordini di motivi, per la certezz a
del diritto, prima e più importante ra-
gione, e in secondo luogo proprio per il
motivo della uguaglianza delle parti e del
contenzioso. Chiudo la parentesi e ri-
prendo il mio discorso .

Tutto ciò in pratica ha avuto come con-
seguenza incredibili lungaggini che inci-
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dono negativamente sulla tutela dell'inte-
resse del contribuente e sugli interessi del
gettito tributario, in quanto il contri-
buente o la giustizia della commissione d i
primo o di secondo grado o della commis-
sione centrale oppure, se si decide di cer-
care giustizia in istanze alternative, dell a
corte d'appello e poi della Cassazione,
deve aspettare il lungo iter burocratico
tipico dell'attuale processo civile. Tanto è
vero che molti cittadini, proprio a caus a
di questo lungo iter del processo civile
anche in materia non tributaria, ricor-
rono all 'accordo stragiudiziale costi que l
che costi, perché attendere il verdett o
della magistratura significa aspettare
anni. E evidente, perciò, che questo tipo
di procedura fiscale quando si affida all a
magistratura civile è talmente lento d a
ingenerare un chiaro danno sia per il con -
tribuente sia per lo Stato, ripeto : sia per
lo Stato; ed è evidente che lo Stato nel
momento in cui non riesce ad incassare
quanto gli è dovuto ha una perdita imme-
diata ed una a lungo termine, la quale poi
si ritorce di nuovo contro la collettività .
Citavo tra i tanti esempi una controversi a
dalla semplicità sconcertante e per la
quale ormai da cinque anni non si arri-
vava a conclusione .

Mi rispose l'onorevole sottosegretari o
di Stato per le finanze Giuseppe Carol i
dicendo (cito testualmente e ne prendano
atto il Governo ed anche il relatore che
non c'è): «Con la riforma del contenzios o
tributario si voleva stabilire una condi-
zione di parità tra lo Stato da una parte e
il cittadino dall 'altra. Il Governo condi-
vide le considerazioni negative formulate
dall ' interpellanza in riferimento alla len-
tezza del funzionamento delle commis-
sioni tributarie di primo e di second o
grado e al determinarsi di un contenzios o
davvero pesante» (pesante allora, figuria-
moci da domani, dopo l 'approvazione d i
questa legge!). Ma proseguiamo nella let-
tura perché il Governo peggiora, per no i
migliora, ma peggiora in riferimento a
quanto oggi dice, dal momento che il sot-
tosegretario sottolinea: «L'indice molto
elevato di conflittualità nel rapporto tra
cittadino e Stato è determinato da un du -

plice ordine di circostanze che determi-
nano quelle conseguenze negative cui fa
riferimento l 'onorevole interpellante
(cioè io) e che il Governo vuole ad ogni
costo e al più presto eliminare» . Udite,
udite, onorevoli colleghi, quali sono
queste ragioni? Dice il Governo : «la prima
è la proliferazione disorganica di norme
che a volte non sono chiare nella formu-
lazione, che danno origine a difficoltà in-
terpretative» (vedasi disegno di legge Vi-
sentini) . Quindi l ' incertezza del giudizio e
poi l ' inadeguatezza delle strutture.

PRESIDENTE. La invito a concludere ,
onorevole Muscardini Palli .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Onore-
vole Presidente, sono quasi al termine .

PRESIDENTE. Ha ancora tre minuti .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Direi
che qui è il famoso nodo che non si potr à
eliminare con un colpo di spada e ne-
anche con un colpo di fiducia, perché
quando il Governo ammette che le pro-
prie leggi sono così poco chiare da ren-
dere incerto il diritto e così incomprensi-
bili da non poter essere interpretate e
prosegue su questa strada è evidente ch e
la funzione del Parlamento è nulla, e d
anche la funzione mia e sua in questo
momento, signor sottosegretario, pur -
troppo. D 'altra parte a lei compete pi ù
che a me l 'onere di mutare la situazion e
in quanto io posso parlare o tacere ,
mentre lei ha il potere di partecipare o
meno al Governo al quale in questo mo-
mento partecipa nel momento in cui le i
condivide quanto ha detto Caroli o quant o
ha detto Visentini: si tratta di scegliere .

L'incertezza del diritto, che determina
lo scarso rendimento delle commission i
tributarie, è quindi determinata dal con-
tenzioso . «Il Governo vuole fare fronte a
questa situazione — dice ancora Caroli —
portando avanti l ' impegno di redigere a l
più presto i testi unici che dovrebber o
contenere tutte le disposizioni che riguar-
dano la materia tributaria mettendo or-
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dine nell 'intera normativa», e noi ci ab-
biamo creduto allora, nel 1983 .

PRESIDENTE. Onorevole Muscardin i
Palli, deve concludere .

FRANCESCO SERVELLO. Si avvia alla
conclusione !

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Sto
concludendo, signor Presidente .

«Ma devo prendere atto — risposi io
allora — che il Governo si rende conto
che in Italia non vi è la certezza del diritto
o che, per lo meno, non vi è la certezz a
della sua interpretazione, e ciò a causa di
una serie di leggi che contengono norme
tra loro contrastanti».

Signor Presidente, onorevole sottose-
gretario, onorevoli colleghi, questa, dun-
que, non è soltanto una critica fondata e
non facile e pretestuosa, non è soltanto
una critica approfondita ed organica al
decreto-legge Visentini in quanto tale, m a
è una critica che va più in là, in quanto
quel decreto-legge dimostra una volta di
più come da parte del Governo non vi sia
alcuna volontà né di combattere l 'eva-
sione, né di dare equità fiscale ai cittadini
italiani. Per evitare l 'evasione forse biso-
gnerebbe fare in modo che ogni cittadin o
italiano potesse scaricare il 10 per cent o
di quanto ha effettivamente e documenta-
tamente speso; allora forse avremmo la
ricevuta fiscale non solo per il ristorant e
o il parrucchiere, ma potremmo control-
lare effettivamente perché i cittadini ita-
liani si controllerebbero tra loro, ciò i n
senso buono e non nel senso dello spio-
naggio di caseggiato, di cui si potrebb e
parlare quando si vuole l'induzione de l
reddito sul tenore di vita di un cittadino .
Bisogna avere entusiasmo e fiducia per-
ché vi sia lavoro e perché si possa lavo -
rare, e queste non sono parole da usare
soltanto nelle piazze durante le battagli e
elettorali .

Noi crediamo che in Italia i cittadin i
possono essere responsabili se saranno
responsabilizzati, ma sempre che lo Stat o
non sia uno Stato padrone e neppure un o
Stato servo dei partiti . Noi crediamo che i

cittadini vogliono concorrere alla crescita
dello Stato e crediamo alla collaborazione
di tutte le categorie, ma per dare fiducia
ed entusiasmo ai cittadini bisogna che l o
Stato ritrovi la propria funzione di Stato
perché lo Stato di diritto, in questi qua-
ranta anni, è stato da voi ucciso (Applausi
a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lo Porto . Ne ha facoltà .

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor sottosegretario ,
ieri pomeriggio abbiamo ascoltato con la
dovuta attenzione ed interesse la replic a
del ministro delle finanze onorevole Vi-
sentini, apprezzandone l'arguzia, oltre
che i contenuti di carattere tecnico-fi-
scale. Abbiamo apprezzato soprattutto
l'arguzia in ordine ad una certa maniera
falsamente attenta con la quale il mini-
stro ha ritenuto di dedicare la sua replic a
ai nostri interventi, ai nostri argomenti ,
alla nostra opposizione a questo decreto .
E dico falsamente attenta perché di fatt o
tutto il discorso del ministro delle finanze
si è ridotto ad una valutazione estrema-
mente fragile e, ripeto, irridente di una
opposizione che, viceversa, si è sforzata di
possedere i connotati dell'impegno e della
serietà, essendo assolutamente indipen-
dente dalla volontà di questa parte poli-
tica l'epilogo di questo dibattito, che è di
natura patologica, dettato a nostro parere
dalla cecità, dalla sordità di una maggio-
ranza che non ha ritenuto di discutere e
di accogliere, almeno a livello di dibattito ,
le nostre note sei richieste di modifica de l
decreto Visentini .

Siamo stati, quindi, costretti a ricorrere
all 'ostruzionismo per impedire, se ci si
riesce, la conversione in legge del decreto .
I pilastri portanti di questa democrazia ,
che sono i mass-media, sono tutti tenace -
mente impegnati nel negare, o cancellare ,
o seppellire ogni voto di dissenso o di
opposizione che si leva in quest 'aula ed in
genere nella lotta politica dell'intero
paese. Cerchiamo di costringere questi pi -
lastri fondamentali delle maggioranze e
dei Governi, della società politica tout
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court, a prendere atto che esiste in Itali a
un'opposizione di destra ; e per questa
presa d'atto non c'è purtroppo da fare
che drammatizzare, enfatizzare al mas-
simo una battaglia, perché, per quel po '
di ospitalità che si riesce a conquistare
nei mass-media, gli italiani sappiano che i
loro destini e i loro interessi non sono
solamente affidati a chi comanda (perch é
in questo caso avremmo la più subdola ed
oscura delle tirannie), ma anche, per quel
poco o molto che conta, ai partiti che si a
pure parzialmente li rappresentano i n
questo fondamentale consesso della de-
mocrazia politica italiana .

L'onorevole ministro delle finanze ier i
pomeriggio ironizzava su un attacco
mosso da un partito, che è per su a
espressa dichiarazione partito di destra .
Ed ironizzava su quella che, secondo lui, è
stata la carenza della nostra impostazione
politica e tecnica, essendo stato assent e
nella nostra tematica il vecchio argo -
mento caro a tutta la cultura e a tutta l a
dottrina della destra politica italiana, cio è
il tema dello Stato . In appoggio a questa
sua opinione citava persino Alfredo
Rocco, teorico di una concezione dello
Stato di destra; secondo il ministro,
quello sì, abilitato a discutere nell'ambit o
di una concezione dello Stato, che i n
questa sede la destra politica di questo
momento storico avrebbe denegato o ne-
gletto o dimenticato .

Io mi permetterò molto umilmente una
replica, perché è nei fatti il nostro riferi-
mento alla dottrina dello Stato quale l a
destra la concepisce . E nei fatti la nostr a
collocazione in questa logica di conce-
zione dello Stato, giustamente titolata a l
nome importantissimo di Alfredo Rocco;
è nei fatti là dove ci aiuta lo spettacolo
dell'altro Stato, dell'altro potere, del Go-
verno, di queste istituzioni, nel moment o
in cui si discute di una fondamentale in-
troduzione nel campo dei tributi che, a
detta di chi se ne rende promotore, sar à
innovativa, ristrutturatrice ed instaura-
trice di un'equità fiscale della quale in -
dubbiamente c'è tanto bisogno: ecco qua l
è lo spettacolo di questo Stato, lo Stat o
non di destra, lo Stato cosiddetto «demo -

cratico», lo Stato della cultura partitocra-
tica, lo Stato della cosiddetta cultura plu-
ralistica, questo Stato per dirla in breve !

Questo Stato, sia pure per una speri-
mentazione triennale, introduce una legi-
slazione fiscale che oggi condanniamo e
giudichiamo negativamente, malgrad o
l 'onorevole ministro abbia voluto rimpro-
verarci di avere altre volte cambiato opi-
nione, dal 1950 ai nostri giorni (dall a
legge Tremelloni alla legge Vanoni, all a
prima legge Visentini, sino a questo de-
creto), dopo che gli anni avrebbero dimo-
strato la bontà di quei vecchi provvedi -
menti in materia fiscale .

Questo decreto-legge si introduce, si a
pure in via sperimentale, nel momento in
cui uno dei massimi esponenti di quest o
Stato, alcune ore fa, parlando alla riu-
nione di Gabinetto, quindi nel pieno cors o
di questo dibattito, così diceva : «la gravità
dei problemi non permette di indulgere in
demagogia ed elettoralismo». Giusto, ma
intanto che il consiglio di Gabinetto si riu -
niva nel tentativo di regolare dissidi e
contrasti nell 'ambito della maggioranza;
nel momento in cui il consiglio di Gabi-
netto cercava di puntualizzare determi-
nate materie, che sono poste all 'ordine
del giorno dai bisogni stessi del popolo
italiano (il problema dell'occupazione
giovanile, il problema della casa, il pro-
blema dell'equità fiscale), non posso non
sottolineare lo spettacolo che dà quest a
maggioranza. Devo anche ricordare che
le dichiarazioni del ministro delle fi-
nanze, ieri pomeriggio, in quest 'aula, non
sono solo al di là dei confini costituzio-
nali, ma integrano perfettamente, a no-
stro parere, un'ipotesi di vera e propria
usurpazione politica ; non voglio dire di
colpo di Stato strisciante, non voglio dir e
di tirannia occulta, quali pure potremm o
definire tutti gli atteggiamenti, cui danno
luogo l 'attuale maggioranza e i partiti che
la compongono, ma di una usurpazione d i
potere .

Il ministro delle finanze coraggiosa-
mente ed intelligentemente, da par suo ,
ha difeso questi decreti-legge, li ha portat i
sin quasi alla loro approvazione, e si è
attestato su una posizione di coraggiosa
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tenuta, al cospetto di una pur cospicu a
opposizione che è venuta da questa As-
semblea e dal paese intero soprattutto.

Abbiamo un ministro delle finanze il
quale dichiara che se ne vuole andare ,
che non è giusto che una materia cos ì
delicata venga regalata al giudizio ,
all 'opinione, alla bocca e alle orecchie d i
tutta la gente, che non è possibile legife-
rare in materia fiscale con il condiziona -
'mento dei partiti, e lo ha detto espressa-
mente ieri pomeriggio qui a tutti ; a tutt i
ritenendo di dover obbedire o tutti rite-
nendo di dover ascoltare, Consiglio dei
ministri e Parlamento) . Quando un mini-
stro ha la correttezza, bisogna ammet-
terlo, di dichiarare che non è possibile
permanere un solo istante in quel dica-
stero, allorché dovesse aver luogo quest o
tipo di pressione, di sollecitazione e d i
prevaricazione, lo Stato, che il ministro c i
rimproverava di non aver invocato in
questo dibattito, in questo momento in-
tanto non esiste, o quanto meno si pre-
senta e si manifesta agli occhi della gent e
nella sua immagine più deteriore, nell a
sua natura più fragile, più impotente e
più degradata .

Questo ho voluto premettere, perché h o
voluto con estrema modestia ricavare i l
dato fondamentalmente incoerente d i
una sia pure garbata polemica, indiriz-
zata nei nostri confronti dal ministro Vi-
sentini, in termini di mancata colloca-
zione della nostra opposizione nell 'am-
bito di un'organica concezione politica d i
destra .

Vi è poi un'incoerenza con la sua na-
tura di rappresentante molto qualificat o
di un Governo, e quindi di uno Stato i cu i
connotati, ripeto, appaiono, come appa-
iono alla totalità degli italiani, a noi stess i
così degradati e degradanti da non con -
sentire neppure qui dentro, dove tutti noi
stiamo, ai grandi tecnocrati, di osare
ormai più di pronunciare una sola parola
in sua difesa, perché lo scetticismo dilaga
persino nei nostri cervelli e nei nostri
petti e -il giudizio negativo degli italiani
verso le istituzioni finisce col creare in
noi stessi una tale forma di rassegnazione
e di consenguenzialità delle crisi che il

discorso dell'onorevole ministro mal s i
concilia con l'intenzione di ostentare una
volontà di presenza dello Stato, di osten-
tare una dignità, una sovranità, una vo-
lontà di legiferare, sia pure a vantaggio di
tutte le categorie e di tutto il popolo ita-
liano.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GIUSEPPE AllARO

GUIDO LO PORTO. Allora parliamo di
questa nostra concezione dello Stato, i n
nome della quale chiediamo equità fiscal e
ma oserei dire di più, in nome della quale
riteniamo che persino la materia delle
imposte, che già di per sé sono una parola
estremamente difficile da accettare e da
digerire, può essere benissimo piegata e
sottoposta . La ragion di Stato è sicura-
mente un tema al quale conviene sacrifi-
care, talune volte, determinati interessi ;
conviene piegare soprattutto ogni parti-
colarismo.

La ragion di Stato deve avere, intanto,
una sua base di assoluta eticità ma, in ter-
mini estremamente pratici, bisogna dir e
che la ragion di Stato esige un dato fon-
damentale, senza il quale diventa una
usurpazione: ci vuole lo Stato, e oggi lo
Stato non c'è .

Il ministro Visentini ieri citava Alfredo
Rocco, non solo come teorico dello Stato ,
quale la destra lo concepisce e lo pre-
dica, ma come costruttore di un certo
tipo di Stato . Badate bene, e lo ha per -
sino accennato il ministro Visentini : Al-
fredo Rocco non era un teorico del fasci-
smo, a quei tempi già al potere; Alfredo
Rocco era un pensatore di estrazione na-
zionalista liberale, poi convertitosi alla
logica e agli interessi di quel regime ;
quindi non credo che l'onorevole Visen-
tini abbia voluto invocare quel nom e
quale esempio di dottrina del fascismo
sulla politica dèllo Stato, perché è u n
uomo troppo colto ed intelligente per in-
correre in un errore del genere . L'onore-
vole Visentini indicava in Alfredo Rocco
un uomo di cultura, un uomo che, pur
avendo fatto milizia politica e militare
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nell 'ambito del movimento interventista ,
da liberale, da nazionalista, poi si er a
inserito nella realtà delle nuove istitu-
zioni del nuovo regime . Si riferiva chia-
ramente alla concezione dello Stato i n
nome della quale si combatté e si morì
(generazioni e generazioni di italiani) nel
corso della prima guerra mondiale e, s i
affermò attraverso il fenomeno del com-
battentismo, il fenomeno dello squadri-
smo, il fenomeno della conquista del po-
tere, poi, da parte di un regime politico
costruito con connotati che potevano es-
sere realizzati in quel contesto ed in
quella fase della storia italiana . Mi rife-
risco allo Stato che, secondo il ministro
Visentini, ieri noi non avremmo invo-
cato .

Chiaramente l'incoerenza appare an-
cora più sconvolgente se si considera la
realtà politica e costituzionale in cui s i
opera oggi, che è andata persino al di l à
di quanto la Costituzione prevedeva i n
termini di polverizzazione delle forze po-
litiche, di pluralità dei partiti politici e d i
degradazione e di scollamento delle istitu -
zioni dello Stato .

In questo contesto, implorare una poli-
tica dello Stato e per lo Stato non potev a
non apparire, a nostro giudizio, incoe-
rente ed estremamente approssimativo .

Mentre qui la Camera dei deputati, si a
pure stancamente, come del resto è natu-
rale in occasione di un tipo di discussione
come questa, è impegnata nel dibattito su l
decreto fiscale, nel momento in cui u n
ministro qui scimmiotta una volontà d i
legiferare, come in effetti molto probabil-
mente ha fatto il ministro Visentini, ne l
momento in cui un Governo fa la su a
parte nel bene o nel male, il Consiglio de i
ministri propone e presenta i suoi disegn i
di legge, il consiglio di Gabinetto cerca d i
smussare gli angoli e di risolvere i pro-
blemi immediati, nel momento in cui l e
istituzioni si sforzano di rispondére e d i
obbedire agli interessi ed alle esigenze
della gente (ecco lo' Stato dell 'onorevole
Visentini) le decisioni, signor Presidente,
vengono prese in casa Agnelli, come c i
informano i giornali di ieri e dell'altr o
ieri .

I signori ministri, i grandi leaders dei
partiti politici italiani, prima ancora d i
avere deciso ieri, in consiglio di Gabi-
netto, avevano adagiato le proprie per-
sone nel lusso legittimissimo e decorosis -
simo di casa Agnelli, dove si sono recati i
segretari dei partiti della maggioranza . . .

UGO MARTINAT. A rendere omaggio. . .

GUIDO LO PORTO . .. i ministri degli af-
fari economici nazionali, ed in quella cas a
hanno infine deciso quello che avrebbe
ratificato, sia pure solo formalmente, il
consiglio di Gabinetto dell'indomani . Chi
legge i giornali con una certa attenzione
non può non cogliere, in questo episodi o
di vita nazionale, gli elementi di tutta l a
fragilità, di tutto lo scollamento, di tutta
la falsità del sistema democratico ita-
liano, così molto clamorosamente e molt o
arrogantemente dichiarato democratico e
liberale ma, di fatto, invece re§alato a l
ruolo degli interessi particolaristici dei
gruppi più forti, dentro i quali certa -
mente l'interesse generale, non dico dei
più deboli o dei meno potenti (non è una
terminologia che ci piace) ma della na-
zione italiana non potevano, non dove-
vano vorrei dire, essere presenti .

Quando si discute in casa Agnelli, è pro -
ibito a tutti parlare dei destini nazionali ;
in casa Agnelli si può parlare di tutt o
tranne che di quello, perché dei destin i
nazionali si parla qui dentro e del destin o
nazionale tratta e parla solamente il Go-
verno.

Ma intanto ci sono andati ; abbiamo
letto i giornali, hanno parlato di tutto ,
dalla politica della casa, del decreto Nico -
lazzi, dei decreti Visentini, dell 'occupa-
zione giovanile . Era questo lo Stato in
nome del quale l'onorevole Visentini invo -
cava l 'attenzione ieri pomeriggio? Se
fosse così, ci sarebbe da vergognarsi di
farne parte. Speriamo che non lo sia ,
anche se i fatti che ci giungonq all'atten-
zione lo potrebbero far temere. Ma non
basta. La questione morale, che travagli a
gli animi degli italiani nella loro intimità ,
la questione morale, che è diventata (l o
diceva Spadolini ai tempi del suo ultimo
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Gabinetto) una delle quattro emergenze, è
ormai divenuta argomento di tutte le boc-
che, di tutte le intelligenze italiane . La
questione morale, che sembrava colpir e
soltanto una certa politica o certi politi-
canti, che toccava sicuramente determi-
nate fasce del profitto più o meno losco ,
più o meno illecito della società o
dell'economia italiana, sembrava per for-
tuna essere rimasta fuori della porta di
questo palazzo. Malgrado le disfunzioni
istituzionali e regolamentari, malgrado
l ' inadeguatezza rispetto ai rapporti eco-
nomici e sociali degli italiani, questo pa-
lazzo rimaneva la casa di vetro alla quale
gli italiani potevano guardare senza scor-
gere sporcizia . Certo, potevano vedere
inefficienza, una conflittualità estrema -
mente difficile da capire e da condivi-
dere, ma non la sporcizia. Eppure, anche
qui dentro ormai la questione morale è
diventata di grande attualità .

Non posso non cogliere l'occasione pe r
indicare come questo fenomeno, che sem-
brava essere rimasto estraneo alla vita de l
palazzo di Montecitorio, sia finito per pe-
netrarvi in tutta la sua virulenza e in tutta
la sua gravità . È di ieri l 'arresto dell ' im-
piegato che scappava con la cassa, è d i
oggi l ' inizio di una istruttoria disciplinar e
nei confronti di un funzionario che ha
denunciato gravi disfunzioni in ordin e
alla celebrazione dei concorsi . Stiamo at-
tenti, onorevole Presidente, perché i mi-
lioni di giovani in cerca di prima occupa-
zione, i disoccupati italiani, i diplomati e d
i laureati che sudano le sette camicie per
vincere un concorso (ma sono milioni gl i
esclusi e sono milioni le case in cui questo
dramma viene vissuto materialmente )
non devono leggere che nel palazzo della
Camera dei deputati si truccano i con -
corsi. Io non dico che i concorsi siano
stati truccati ; anzi, lo escludo e mi auguro
davvero che tutto ciò non debba e no n
possa mai accadere. Ma intanto accade
che i giornali di tutta Italia indicano a i
milioni di nostri giovani in attesa di prim a
occupazione che qui dentro ci sono i truc-
chi! Dovete fare luce! Dovete usare l a
stessa serietà che avete dimostrato nei
confronti del funzionario che ha denun-

ciato la situazione relativamente ai con-
corsi e ripristinare la verità, affinché ess a
sia la più rassicurante e la più limpida
possibile per gli italiani che hanno il di -
ritto di non guardare al palazzo di Mon-
tecitorio senza alcun sospetto .

PRESIDENTE. Onorevole Lo Porto, mi
permetta di interromperla un momento
per dirle che su questa questione pende d i
fronte alla magistratura un procediment o
penale aperto su denuncia della ammini-
strazione della Camera, in relazione a l
concorso interessato dalle richiamate ir-
regolarità ; quella prova di concorso che
per altro fu annullata dal Presidente della
Camera .

Queste irregolarità sono state pertant o
denunciate tempestivamente e nessun
rimprovero può quindi essere mosso alla
Presidenza .

GUIDO LO PORTO. La ringrazio, signo r
Presidente, ma deve consentirmi di dire
che giudico la sua interruzione come una
excusatio non petita, perché io non ho
accusato la Presidenza. Io ho denunciato
un fenomeno che ha colpito anche la vita
di questo palazzo, e tale fenomeno è stato
notato dalla intera opinione pubblica .

Si tratta di un fenomeno che alimenta
quella che lei stesso ha denunciato pub-
blicamente come la questione morale . E
un argomento che alimenta quanto le i
stesso denunciava alcuni mesi or sono ,
quando alludeva a quella questione mo-
rale che ormai penetra nelle fibre vive
della società italiana, inquinandole e de-
gradandole. Ciò che è accaduto non solo
conferma le denunce da lei stesso
espresse alcuni mesi or sono, ma le
estende e rende questo povero mondo po-
litico italiano oggetto di un giudizio an-
cora più negativo .

Di questo mi dolgo e non intendo asso-
lutamente fare speculazione politica o
strumentalismo, perché quando l'ombr a
cade sul mondo politico essa non salv a
nessuno, neppure gli onesti, neppure co-
loro che non hanno responsabilità sogget-
tive .

Ho voluto fare questo discorso sulla
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questione morale a completamento, si-
gnor Presidente, del tema riguardante
l'incoerenza con la quale l'invocazione
dello Stato è stata fatta ieri dal ministr o
delle finanze, persino in nome di una de-
stra politica che in questa fase avrebbe
denegato e disatteso questo tipo di valore
(e forse aveva persino ragione) .

Che cosa accadrà fra tre anni, quando
avremo sperimentato finalmente quest i
capisaldi della nuova democrazia contri-
butiva italiana e le piccole, le medie e l e
grandi imprese, i liberi professionisti, i
commercianti e gli artigiani trarranno le
somme? Ce lo ha detto lo stesso onorevole
Visentini ieri pomeriggio . Anche se, come
rivendicava egli stesso alla storia di questi
ultimi anni, potrà accadere indubbia-
mente che i fatti di domani e di dopodo-
mani ci diano torto e ci inducano a rive-
dere il nostro giudizio . Ciò, per un buo n
democratico come l 'onorevole Visentini ,
dovrebbe essere, anzi, un titolo di merito .
Ma che cosa accadrà tra tre anni quando
questo tipo di nuova legislazione fiscal e
andrà a cadere nell 'ambito delle più mo-
derne, efficienti ed attrezzate realtà eco-
nomiche di settore, quando taluni
avranno magari tratto vantaggi da questa
nuova legislazione? Che cosa accadrà fra
tre anni, quando le norme previste da l
pacchetto Visentini cadranno sulle spall e
di una economia piccola, media, impren-
ditrice, commerciale, artigianale, di lavo-
ratori autonomi che hanno una loro strut -
tura imprenditoriale interna, un 'impresa
computerizzata, un 'impresa moderniz-
zata, impianti di primo livello e possibilit à
di assunzione di personale amministra-
tivo adeguato? Che cosa accadrà quand o
queste norme verranno applicate su re-
altà economiche così articolate, così di -
versificate e discriminate quali sono l e
realtà economiche italiane? Da una part e
esse colpiranno l 'efficientismo più o
meno settentrionale, e dall 'altra, la me-
diocrità, la fragilità e la povertà dell e
strutture piccole e medio-imprenditoriali ,
commerciali ed artigianali del meri-
dione .

Ancora una volta siamo al vecchio pro-
blema del divario. Ecco dove manca lo

Stato: dove ancora non si è capito ch e
ogni politica di incoraggiamento, di inve-
stimento, di agevolazione, ogni proposito
di lotta al divario tra nord e sud, ogn i
volontà di solidarietà nazionale nei con -
fronti delle regioni più povere si infrange
chiaramente al cospetto di un'attività le-
gislativa che cade indiscriminatamente
sulle realtà economiche e sociali nazio-
nali, senza avere il minimo riguardo pe r
le origini storiche di ciascuna regione .

Giustamente un commentatore certa -
mente non di nostra parte scriveva: «E
facile immaginare che fra tre anni ,
quando il Parlamento sarà chiamato a
decidere su che cosa fare del provvedi-
mento scaduto, la grande platea di color o
che oggi sono interessati dal provvedi-
mento sarà suddivisa in due grandi in-
siemi: quello di coloro che nella loro im-
presa si saranno dotati di strumenti con-
tabili e conoscitivi per una gestione pi ù
efficiente e per minimizzare il carico fi-
scale imposto dal decreto e coloro ch e
saranno le vittime del provvedimento me-
desimo, nel senso che non saranno riu-
sciti ad adottare quella nuova organizza-
zione produttiva compatibile con le nuove
regole fiscali». Chiaramente si riferisc e
alla grande diversità del tessuto econo-
mico-sociale italiano ; sicuramente si rife-
risce al divario tra nord e sud .

La conoscenza che abbiamo oggi d i
questo fenomeno non ci consente di dar e
una valutazione quantitativa dello stesso ,
ma solo di individuare linee di movi-
mento dalle quali nascono numeros e
preoccupazioni; e queste si accentuano
per effetto sia della percezione di una dif-
fusa insensibilità per questi mutamenti ,
sia per la volontà, espressa da molti, d i
ridurre indiscriminatamente momenti d i
trasformazione, sia infine, e soprattutto ,
per la mancanza di ogni politica di so-
stegno e di orientamento alla ristruttura-
zione proprio di quei settori di cui oggi s i
chiede l'ammodernamento anche tramit e
il mutamento delle regole fiscali .

E un chiaro atto di accusa, mosso da un
giornale di sinistra, ad un decreto-legge
che, giustamente, il suo autore rivendi-
cava essere strumento di cospicua moder-



Atti Parlamentari

	

— 24060 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

nizzazione della realtà economica e so-
ciale italiana, ma che cade, ripeto, con
estrema rozzezza su una realtà nazionale
dentro la quale le diversità di impresa, l e
diversità sociali, le diversità perfino indi-
viduali e antropologiche sono sotto gl i
occhi di noi tutti .

	

i
Questi decreti, lo dite voi tutti che l i

avete sostenuti, .e lo diceva, ma non l 'ha
più ripetuto per fortuna, lo stesso mini-
stro delle finanze,perché ieri lo ha negato,
sono necessari per combattere l ' iniqua
piaga dell 'evasione fiscale . E certamente
non può essere dai banchi di destra che s i
possa minimamente accennare, o tentare
di muovere, una difesa d'ufficio degli eva-
sori fiscali . Dai banchi della destra nep-
pure viene il tentativo, sia chiaro a tutti ,
di una difesa, diciamo fra virgolette, pou-
jadista, di una difesa bottegaia degli eva-
sori fiscali .

Dalla destra si implora, invece, giustizi a
fiscale, anche se dobbiamo ammettere
che l 'evasione fiscale in Italia esiste ,
forse, in proporzioni maggiori che nel
resto d'Europa e del mondo. Esiste in un
rapporto di economia che ha visto estre-
mamente veloce la crescita di talune ric-
chezze di confusa origine: non solo ci bat-
tiamo contro di essa, ma predichiamo
una struttura dello Stato che sia la più
efficiente possibile in ordine alla lotta ed
alla persecuzione dura per chi si sot-
tragga all'obbligo del contributo fiscale .
Tuttavia, non possiamo pensare che l a
tassa, in Italia, venga considerata dal cit-
tadino come — ed è la parola che si us a
sempre — una imposta, in quanto il cit-
tadino, malgrado quaranta anni di demo-
crazia, come l'avete instaurata voi nel do-
poguerra, non è mai stato seriamente e
realmente inserito nella vita dello Stato .

Nelle grandi democrazie, invece, il pa-
gamento del tributo, della tassa rappre-
senta il modo più diretto, più corretto e
materiale, attraverso il quale il cittadino
compartecipa alla vita e nella vita dello
Stato, e in nome di questa compartecipa-
zione si sottopone al sacrificio di un tri-
buto; il cittadino, nel corso di questa
storia unitaria nazionale, non ha mai rite-
nuto di osservare questo dovere di parte-

cipazione, questo dovere di contributo,
questa donazione fatta, nell'interesse ge-
nerale, di una parte, sia pure piccola, de i
propri redditi .

Oggi, il cittadino paga le tasse ad un o
Stato che dà uno spettacolo così indeco-
roso di se stesso, tale da legittimare per -
fino il non pagamento, e questa non è sol o
una questione di oggi, onorevoli colleghi ,
è una questione vecchia, è una questione
che si dibatteva agli inizi del l 'unità nazio -
nale, che si dibatté nel primo dopoguerra
e si continua a dibattere al giorn o
d'oggi.

Ricordo di aver letto, negli anni scorsi ,
una interessante polemica tra due grand i
intellettuali italiani, uno dei quali citato
dall'onorevole Visentini ieri, una pole-
mica molto aspra, ma molto interessante
dal punto di vista intellettuale, fra Al-
fredo Rocco, come sempre promotore ed
ideatore di una società dentro la quale il
cittadino si identificava con i destini dell o
Stato e viceversa, e Piero Gobetti che, con
la sua rivista Rivoluzione liberale, era su
posizioni opposte, cioè per la difes a
dell'individuo contro ogni altra sovra-
struttura. A questa polemica così repli-
cava, nel 1918, Piero Gobetti : «In Italia il
contribuente non ha mai sentito la su a
dignità di partecipe della vita sociale . La
garanzia del controllo parlamentare sulle
imposte non era una esigenza, ma un a
formalità giuridica»: si riferiva ai tempi
in cui, con lo statuto albertino, si comin-
ciò a considerare il Parlamento come de-
positario della distribuzione e del gettito
fiscale. «Il contribuente italiano paga be-
stemmiando lo Stato . Non ha coscienza di
esercitare, pagando, una vera e propri a
funzione sovrana. L'imposta gli è impo-
sta. Il Parlamento italiano derivato . . .ecce-
tera».

Quindi, vecchia polemica, vecchia que-
stione l'evasione fiscale .

Certo l'evasione, come fenomeno di ille-
cito perseguibile penalmente, va combat-
tuta; come fenomeno di sottrazione del
cittadino ai doveri sociali generali, va ré-
pressa; va riaffermata la difesa dell'inte-
resse superiate dello Stato di usare il po-
tere di imposizione, ma l'evasione fiscale,
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concepita come forma tli ribellione del
contribuente, l'evasione fiscale, conside-
rata nel senso di sciopero del cittadino
contro l'inefficienza, la corruzione, la de -
gradazione dello Stato, la volontà di un
cittadino di ribellarsi a questo stato di
cose non può essere, compendiosamente ,
relegata nel concetto di evasione penal-
mente perseguibile; non può essere, com-
pendiosamente, relegata nel fenomeno d i
chi, speculando, si sottrae al dovere e
all 'onere di pagare le tasse .

Il fenomeno dell'evasione fiscale, ier i
come oggi, è un dato endemico della
storia italiana; ma la situazione in cui c i
troviamo, onorevole Presidente, lo st a
persino rendendo, se non legittimo, quas i
accettabile, quasi ospitabile nell'intimità
delle nostre coscienze, chiunque dovess e
esercitare questo proprio potere di sot-
trarsi al dovere di pagare le tasse, di sot-
trarsi al dovere di contribuire alla vita
della società nella interezza e, quindi,
dello Stato medesimo.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Porto, l e
restano cinque minuti di tempo per con-
cludere il suo intervento .

GUIDO LO PORTO. La ringrazio., signor
Presidente . Mi accingo a concludere,
anche se avrei voluto disporre del tempo
in modo da entrare nel merito, più di
quanto sino ad ora non abbia fatto, del
decreto-legge.

Tuttavia, due cose voglio ripetere prima
di concludere, affinché resti agli atti l a
serenità con la quale abbiamo condotto
questa battaglia e l'assoluta convinzion e
di aver obbedito agli interessi dell 'Italia
intera .

Abbiamo invocato, signor Presidente ,
l'articolo 53 della Costituzione, là dove si
afferma che tutti sono tenuti a concor-
rere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva, che è un po' la
filosofia della legislazione tributaria ita-
liana del dopoguerra. Questo principio ,
però, non viene rispettato, per la grave
discriminante creata nel nostro paese tra
redditi fissi ed autonomi. Non vi è più
proporzione tra chi subisce la trattenuta

diretta e chi ha, invece, anche e malgrado
questi provvedimenti, la possibilità di sot-
trarsi ai doveri derivanti dalla propria
capacità contributiva . Soprattutto non vi
è più rapporto tra l' imposizione e la per-
sonale capacità contributiva, dal mo-
mento che il nostro è l'unico paese de l
mondo libero occidentale ed industrializ-
zato in cui può accadere che non si col-
pisca il reddito netto ma quello composto ;
ovvero il reddito lordo, determinato dalla
somma di più fattori, il più grave de i
quali è l'artificiale lievitazione degli sti-
pendi e dei salari provocata dalla infla-
zione. Sono mesi ed anni che promettete
di risolvere questo grave problema, ma
non lo fate. Attenzione, questo è un atten-
tato alla Costituzione, perché in quest o
modo si calpesta continuamente l'articol o
53 della Costituzione che ho prima richia-
mato .

Sugli accertamenti induttivi vi sarebbe
da dire molto in difesa di coloro che sa -
ranno sottoposti a questa nuova norma-
tiva. Molti sono gli aspetti meritevoli d i
considerazione, ma li sottolineeranno
altri colleghi del mio gruppo ; per quanto
mi riguarda voglio ribadire come sia non
solo incostituzionale ma barbaro quel si-
stema giuridico che consente sugli accer-
tamenti induttivi, ad esempio, il ricors o
alla stessa amministrazione che ha
emesso il provvedimento sulla base d i
considerazioni, appunto, induttive. E un
paradosso. Non è possibile garantire i l
diritto del cittadino ad uri corretto con-
tenzioso affidando il ricorso all'organ o
che ha emesso il provvedimento ed è
espressione della stessa amministrazion e
finanziaria. È sempre consentito, è vero ,
il ricorso successivo alla autorità ordina-
ria, ma lei sa bene, onorevole Presidente ,
che uno dei punti caratterizzanti dell a
nostra battaglia tendeva appunto a resti-
tuire al giudice ordinario, cioè ad una
funzione giurisdizionale autonoma ed in-
dipendente dall'autorità amministrativa,
il compito dell'accertamento in caso di
ricorso. Questo non è stato possibile otte-
nere.

Si è detto che non si sono potute consi -
derare le ipotesi di miglioramento del
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testo in quanto i nostri emendamenti indi-
cavano fin dall'inizio una intenzione
ostruzionistica . Questo non era e non è
vero. Tutti sanno, e lo dovranno sapere
tutti gli italiani, ce ne faremo carico ne l
corso della prossima campagna eletto-
rale, che abbiamo dovuto ricorrere a
questo strumento di enfatizzazione a
causa della cecità e della sordità dell a
maggioranza e del Governo (Applausi a
destra — Congratulazioni) .

Adesione di deputati
ad una proposta di legge.

PRESIDENTE . Comunico che la pro-
posta di legge LABRIOLA e SPINI : «Trasferi-
mento al comune di Pisa dell 'area dema-
niale "La Cittadella" in Pisa» (35) (annun-
ciata il giorno 12 luglio 1983) è stata suc-
cessivamente sottoscritta anche dai depu-
tati Bulleri e Moschini .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Valensise . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, come hanno già
fatto molti altri colleghi che mi hanno
preceduto, desidero dare atto al ministro
Visentini della compiutezza con cui ha
inteso rispondere alle osservazioni che gli
sono state mosse negli interventi del no-
stro gruppo, anche se in questa compiu-
tezza non è stato esente da alcune esage-
razioni che, con grande cortesia, desidero
registrare e restituire al mittente .

Mi consenta, signor Presidente, di to-
gliermi un sassolino dalla scarpa per
quanto riguarda una questione seman-
tica, di linguaggio. Nel corso del mio in-
tervento nella discussione sulle linee ge-
nerali avevo notato come il relatore d i
maggioranza avesse usato l 'aggettivo
«empirico», ed avevo sottolineato, sull a
base delle comuni conoscenze della
lingua italiana, come quell 'aggettivo

avesse un significato non positivo perch é
contrapposto all'altro aggettivo qualifica-
tivo «razionale» o «sistematico» . Ieri, in -
vece, il ministro Visentini ha voluto im-
partirci, dal suo punto di vista, una le-
zione al riguardo, giudicando addirittura
positivo il fatto che il suo provvediment o
fosse considerato empirico . Desidero per -
ciò lasciare agli atti della Camera quant o
tutti possiamo leggere su un qualsiasi di-
zionario della lingua italiana . E bene, in-
fatti, uscire dagli equivoci .

«Empirico: fondato sui dati contingenti
dell 'esperienza; quindi, estraneo al rigore
scientifico e per questo generalmente
sconsigliabile» . Così possiamo leggere su l
notissimo dizionario Devoto e Oli, edit o
da Le Monnier, decima ristampa. «Empi-
rico: che si basa sulla esperienza non gui -
data da presupposti metodici, fondat o
solo sulla pratica e non su criteri scienti-
fici»; così possiamo leggere su un altro
notissimo dizionario, lo Zingarelli, parti-
colarmente diffuso tra i nostri ragazzi ed
in generale tra gli studenti .

Fuor di celia, ho voluto fare questo rife-
rimento per sottolineare come, nella com-
piutezza con cui il ministro Visentini ha
risposto, vi sia il segno di una inquietu-
dine. Ovviamente, non sospetto minima-
mente che Visentini non conosca il signi-
ficato dell'aggettivo «empirico», ma desi-
dero rilevare come le critiche incalzanti
che gli abbiamo mosso, dalla relazione di
minoranza dell'amico e collega Rubinacc i
a tutte le altre osservazioni avanzate da i
colleghi del mio gruppo, abbiano pro-
dotto uno stato di concitazione, che h a
trovato il suo acme nella conclusione del
ministro; una conclusione assolutamente
inaccettabile, non dal nostro punto di vi-
sta, ma da quello della maggioranza . Noi
ringraziamo il ministro Visentini per l a
dura schiettezza con cui ha trattato un a
maggioranza che evidentemente è di-
sposta a tutto, anche a farsi maltrattare
dal ministro Visentini . Sta di fatto, però ,
che il ministro ha fatto affermazioni che
non è esagerato definire di eterna memo-
ria.

Mi dispiace che i benemeriti uffici dell a
Camera non ci abbiano ancora messo a
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disposizione il resoconto stenografic o
delle dichiarazioni del ministro, ma per
fortuna disponiamo del Resoconto som-
mario che, come sempre, è estremament e
preciso e pienamente indicativo della so -
stanza dei concetti che andiamo espo-
nendo in quest 'aula. È questa una carat-
teristica di cui ho sempre dato atto agl i
estensori del nostro Resoconto sommario,
tant 'è che, senza tema di andare lontan i
dalla verità del resoconto stenografico ,
possiamo riferirci al Resoconto sommario
e rilevare come il ministro Visentini abbi a
concluso la sua replica in un modo vera -
mente inaccettabile per la maggioranza .

Ha affermato, infatti, il ministro Visen-
tini — è ancora fresco il ricordo d i
quanto abbiamo ascoltato da quest i
banchi — che un ministro non deve far e
tutto ciò che vuole la maggioranza, se ha
convinzioni diverse . Ha, cioè, il diritto d i
dire: io me ne vado .

Onorevole Presidente, credevamo che i
governi cosiddetti di coalizione ed in ge-
nere tutti i governi fossero strutturati in
maniera tale che l 'autorità, il potere e le
decisioni fossero concordate con la mag-
gioranza da parte di persone di diverso
sentire e di diversa disponibilità nei con -
fronti della maggioranza stessa . Avevamo
sempre ritenuto che i governi di coali-
zione, tutti i governi, si fondassero su
questo principio di osmosi fra maggio-
ranza e Governo, capace di suscitare
scelte puntuali, una volta ascoltate le
spinte e le indicazioni, una volta recepite
le istanze che vengono dal paese. Un Go-
verno di coalizione — mi dispiace ch e
non sia presente l 'onorevole Visentini —
non dovrebbe nella teoria essere gestit o
come un melone, con fettine di divers o
colore a seconda dei partiti che lo com-
pongono, ma dovrebbe essere un arcoba-
leno nel senso buono della parola, nel
quale si possa rispecchiare una fasci a
maggiore e più estesa di cittadini .

Il Governo monocolore, come si dice
nel gergo politico con riferimento ai co-
lori (ecco perché mi è venuto spontanea -
mente il riferimento all 'arcobaleno) è l o
specchio delle istanze di un solo partito ,
di una sola fascia di elettorato, ma il Go -

verno pentapartito che regge l 'Italia
dall'agosto del 1983 dovrebbe avere
cinque settori, da quello più grande dell a
democrazia cristiana a quelli più piccoli
rappresentati dalla socialdemocrazia e
dai liberali, passando per il settore inter -
medio, che è quello del vertice umano de l
Governo, il Presidente del Consiglio, che è
il «signor undici per cento» .

Voglio a questo punto mettermi pro-
prio dal punto di vista della maggioranz a
e chiedere: come fa un ministro a soste -
nere che non può fare tutto quello ch e
vuole la maggioranza perché, se ha con-
vinzioni diverse, se ne va? Queste conce-
zioni non appartengono né ai governi d i
coalizione, né ai governi parlamentari i n
genere, mentre abbiamo l'impressione
che in Italia ci sia un regime parlamen-
tare. Allora dobbiamo dire che quello del
ministro Visentini è un infortunio, perch é
egli maltratta una maggioranza che gl i
consente di essere maltrattata .

Abbiamo sentito gli interventi svolti
nella discussione sulle linee generali, l e
lamentele dell 'onorevole Bianchi di Lava-
gna, i pianti dell 'onorevole Sangalli, l e
riserve del relatore per la maggioranza ;
abbiamo ascoltato fuori e letto sui gior-
nali le tante riserve espresse da deputati
della maggioranza . Noi pensavamo ch e
una maggioranza dovesse coagularsi in -
torno ad un provvedimento e soprattutt o
che l'onorevole Visentini avesse la corte -
sia, nei confronti della sua maggioranza ,
di non costituire l'elemento di rottura ,
mentre egli ha affermato che, se il prov-
vedimento che verrà approvato non ri-
specchierà le sue convinzioni, se ne an-
drà.

A questo punto si capisce come quella
governativa non sia una coalizione, ma un
coacervo che si sostiene sulla base di rap -
porti di forza che si formano di volta i n
volta, di spinte che l 'uno o l 'altro dei pro-
tagonisti di questa situazione vanno rac-
cogliendo dai più disparati settori per cer -
care equilibri che debbono essere ricosti-
tuiti ogni volta.

Non vorrei essere nei panni dell'onore-
vole Craxi, che non ha una maggioranza,
ma che ha un coacervo di forze le quali o
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sono disposte ad obbedire ai diktat ,
dell'onorevole Visentini in questo caso,
dell'onorevole De Michelis in qualche al-
tro, a subire le iniziative dell'onorevole
Andreotti in materia di politica estera ,
oppure si sfasciano, Questa non è una
maggioranza, questo non è un Governo .
Da questo deriva la crisi . Ecco la neces-
sità del Consiglio di gabinetto, che ricor-
rentemente si tiene il mercoledì, per cui
potremmo dire, parafrasando un dett o
popolare: «Giovedì trippa e mercoled ì
consiglio di Gabinetto» .

ALFREDO PAllAGLIA. In genere il gabi-
netto viene dopo la trippa!

RAFFAELE VALENSISE. Questo lo so
ma, purtroppo, nel calendario del Go-
verno il mercoledì è giorno dedicato al
Gabinetto, perché abbiamo avuto la riu-
nione di mercoledì scorso e quella d i
oggi .

Noi ci rendiamo conto di certe situa-
zioni che si verificano all'interno dell a
maggioranza. Ci sia consentito a quest o
punto di ribadire per l'esterno, per gli Att i
parlamentari, per la verità, per i cittadin i
italiani, che si capisce perché i sei emen-
damenti predisposti dall'onorevole Rubi-
nacci in Commissione non siano stati nep -
pure valutati. Tali emendamenti non sa-
rebbero stati valutati in nessun modo ,
perché il ministro Visentini è un uomo
dalle convinzioni ferme, che prescindono
da quelle che possono formarsi attraverso
le mediazioni del dibattito e del confronto
parlamentare .

Il ministro Visentini è un uomo-de-
creto, anzi egli è diventato uomo-decreto-
fiducia. Infatti, quando un ministro so-
stiene nell'aula di Montecitorio che non
può e non deve fare tutto ciò che vuole l a
maggioranza, questo ministro ha bisogn o
soltanto dello strumento del decreto-
legge e siccome il decreto-legge non ba-
sta, non appena c 'è una opposizione ch e
accenna a qualche emendamento, si fa
ricorso alla questione di fiducia . Debbo
ricordare ancora che i nostri emenda -
menti erano sei e soltanto sei e che ess i
sono diventati circa 3 .000 soltanto

quando c'è stata la conclamata e compro-
vata mancanza di volontà da parte de l
Governo ad ogni non dico dialogo, ma a d
ogni apertura di spiraglio nei confronti
dei problemi che avevamo sollevato, ch e
sono di tutto rispetto perché su di essi
tutti si esercitano. Infatti tutti, fuori di
quest'aula, fanno i vocalizzi sulla que-
stione del ridimensionamento delle ali-
quote IRPEF o sulla necessità di proce-
dere al rimborso dell 'IRPEF per il 1985,

come era stato promesso in occasione di
precedenti incontri e di prese di posizion e
da parte del Governo con le cosiddette
parti sociali .

Ci spieghiamo la situazione psicologic a
nella quale l'onorevole Visentini si trova .
Egli è un uomo che non accetta corre-
zioni. Egli formula una norma e quella
deve passare, anche se egli sa che quell o
che ha fatto non è bene, ma è male, è
empirico.

Il mio richiamo al linguaggio ed alla
semantica non è fuori luogo . Noi non ab-
biamo la cultura dell'onorevole Visentin i
che nei confronti della destra ritiene d i
trovarsi di fronte ad un gruppo di per-
sone che dal punto di vista culturale sono
sprovvedute . Questa è una sua opinione ,
che gli lasciamo, ma che naturalmente
respingiamo e non accettiamo .

PRESIDENTE . Onorevole Valensise,
non ho sentito esprimere questa opinion e
da parte del ministro .

RAFFAELE VALENSISE. Purtroppo l'ha
espressa, è consacrata agli atti . Egli sente
la mancanza di una vera posizione intel-
lettuale della destra, quindi secondo il
professor Visentini noi non avremmo una
posizione intellettuale. Poiché i riconosci -
menti delle posizioni intellettuali non de-
vono essere effettuati dall'onorevole Vi-
sentini, questo non ci turba minima -
mente. È una sua opinione, che noi non
rispettiamo. Consentiamo ovviamente ch e
sia espressa perché ognuno assume la re-
sponsabilità di ciò che afferma .

Voglio dire che il linguaggio è rivela-
tore di determinate situazioni psicolo-
giche e strutture mentali . Il ministro Vi-
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sentini riconosce che i suoi provvediment i
sono quelli che sono, che sono anche em-
pirici. Perché ci dobbiamo meravigliare ,
quando il ministro Visentini comincia a
trattare male la sua maggioranza, ch e
questa scalpiti e che sia necessaria la po-
sizione della questione di fiducia? Io pro-
nuncio questo discorso per ribadire an-
cora una volta negli Atti parlamentari che
quanto si è svolto sotto i nostri occhi da
alcune settimane a questa parte dimostra
che la posizione della questione di fiducia
è un fatto derivante dal temperamento e
dai modi adottati dal ministro Visentin i
nei confronti della maggioranza. Egli non
ha accettato le modifiche apportate a l
Senato al testo del decreto-legge . Si è trat -
tato di modifiche modeste, risibili, ch e
sono state illustrate . Era inutile insistere
su modifiche di questo genere perché ess e
hanno rappresentato poco o niente ri-
spetto a quelle che la maggioranza aveva
prospettato e voleva,che aveva il diritto ed
il dovere di prospettare per arrivare, at-
traverso il confronto, al miglioramento
del testo dello strumento legislativo . Se
così non fosse, questa sarebbe una Ca-
mera di ratifica, non una Camera creativa
in sede di confronto. Allora non è vero
che si è arrivati alla posizione della que-
stione di fiducia per bloccare l 'ostruzio-
nismo missino, che è solo conseguente e
successivo alla deliberata volontà di Vi-
sentini e del Governo di non accettar e
assolutamente nessuna modifica, nep-
pure il cambio di una virgola, neppure l e
cose più elementari prospettate con
grande cura e serietà dal collega Rubi-
nacci in Commissione finanze .

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un a
situazione parlamentare «a misura di Vi-
sentini»: ogni Governo ha il ministro delle
finanze che si merita; questo ha il mini-
stro Visentini ed altri ne avevano uno che
si chiamava Formica, che arrivò a liti d a
«ballatoio» con il ministro del tesoro . La
definizione, come tutti ricorderete, non è
nostra ma del Presidente del Consiglio
dell'epoca .

Onorevole Presidente, c'è ancora qual -
cosa di molto grave che noi intendiam o
segnalare

	

all 'interno

	

del

	

discorso

dell'onorevole Visentini : «Le categorie in-
teressate — dice il ministro — si sono
presentate come potenziali evasori» . Chi
l'ha detto? E un'affermazione che non
trova nessuna giustificazione ; le categorie
interessate si sono presentate come cate-
gorie che hanno esercitato il loro dover e
di contribuenti sulla base della normativ a
vigente. Quest'ultima, come tutti sanno ,
prevedeva tre tipi di contabilità sulla bas e
dei quali si potevano e si possono fare gli
accertamenti .

L'argomento, sulla base del quale Vi-
sentini è venuto qui ieri a rappresentar e
una sorta di quadro che raffigura un
vuoto legislativo fino al limite di 780 mi-
lioni, è risibile . Forse i colleghi della mag-
gioranza erano molto distratti, ma non c'è
modesto commercialista o fiscalista che
non sappia che la fascia dei contribuent i
fino a 780 milioni è una fascia che poteva
scegliere determinati tipi di contabilità
previsti dalle leggi attualmente in vigore e
che poteva essere suscettibile di facili ac-
certamenti.

Non dimentichiamo, inoltre, che il mi-
nistro Visentini è il padre dell'autotassa-
zione in una forma che ha instaurato ne l
nostro paese determinate regole che bene
o male funzionano e che dovrebbero af-
francare il contribuente da oneri non del
tutto produttivi, quali quelli verso gli esat -
tori delle imposte . Accanto all'autotassa-
zione il ministro Visentini ha posto altre
operazioni : penso all'anagrafe tributaria ,
che egli ha rivendicato; a questo propo-
sito, gli do atto di aver avuto la cortesia d i
ricordare che il nostro indimenticabile
collega Orazio Santagati era favorevole
all'anagrafe tributaria e che si comport ò
di conseguenza. Come dicevo, l'onorevole
Visentini ha posto in essere altre opera-
zioni accanto a queste: in particolare
l'istituzione dei registratori di cassa ;
aveva, dunque, a sua disposizione tutte le
premesse per razionalizzare, facendo un
altro piccolo passo, le contabilità e le pos-
sibilità di accertamento sulla base degl i
strumenti che egli stesso aveva provve-
duto a rendere obbligatori ed usuali pe r
tutta la platea dei contribuenti, soprat-
tutto per i lavoratori autonomi .
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Pertanto, la rappresentazione in questo
scenario di un vuoto fino a 780 milioni e
della impossibilità di accertamenti, è cos a
che non esiste nella realtà, per cui no n
può certo giustificare i procedimenti in-
duttivi cui Visentini si è dedicato attra-
verso l 'empirismo del decreto al nostro
esame.

Quali sono, dunque, le ragioni del prov-
vedimento, onorevole Presidente? Le ra-
gioni del provvedimento sono descritte d a
Visentini con brutale sincerità intellet-
tuale. Del resto i veneti parlano piacevol-
mente (personalmente ho una tenerezz a
enorme per l 'accento veneto e per la faci-
lità meccanica di parlare di questi nostri
concittadini provenienti da nobilissim e
terre) ed il ministro Visentini, con la
schiettezza che lo contraddistingue, h a
detto che non si è in presenza di un a
riforma, ma soltanto di un provvedi -
mento che consente qualche respiro . Rin-
graziamo Visentini per la sua veneta sin-
cerità! Anche il giovanotto in cerca d i
qualche centinaio di migliaia di lire per
comprare la droga (faccio un esempio li -
mite e non è certo questo il caso del mini-
stro Visentini) che con la pistolina, ma-
gari falsa, affronta un signore che esce
dal teatro, dal ristorante o da casa e si fa
consegnare il portafoglio, prende un
qualche respiro perché riuscirà a com-
prare la droga.

A proposito dell 'accorpamento dell e
aliquote IVA, che rappresenta l'aspetto
del provvedimento sul quale maggior -
mente abbiamo esercitato e continuerem o
ad esercitare la nostra critica, non pos-
siamo non ripetere che i meccanism i
dell 'IVA, come ella, onorevole sottosegre-
tario, mi insegna, sono complessi; gli ef-
fetti non voluti dell'IVA pioveranno a ca-
scata sulla generalità del mercato. Si
tratta, infatti, di effetti indotti incalcola-
bili ed imprevedibili ai quali bisogna po r
mente in quanto incideranno sui prezzi ,
su determinate derrate, su determinate
quote del mercato e su alcuni ceti so-
ciali .

Qual è la ragione per la quale l'accor-
pamento delle aliquote IVA è stato adot-
tato in quelle forme che tutti conosciamo?

Il ministro lo dice: «Per ragioni di gettito ,
le aliquote restano distribuite — e segu e
un avverbio sincerissimo ma pesante —
irrazionalmente». Ringrazio gli estensori
del Resoconto sommario : questo è proprio
l'avverbio che ha usato Visentini .

Che cosa vogliamo di più? Un provvedi -
mento che serve a dare «qualche respiro »
e che per ragioni di gettito, cioè di cassa ,
mantiene un accorpamento irrazionale
delle aliquote IVA, è un provvediment o
che la maggioranza deve votare attra-
verso la fiducia, perché altrimenti non l o
voterebbe. Visentini ha ben voglia di dire
che un ministro non può fare quello che
la maggioranza vuole perché egli, attra-
verso la posizione della questione di fidu-
cia, costringe la maggioranza a fare
quello che essa non avrebbe nessun inte-
resse a fare, avendo quello contrario d i
correggere queste storture, di governare
soddisfacendo questa amplissima platea
di contribuenti, mediando nel confront o
parlamentare le diverse spinte da essa
provenienti .

Se il Parlamento, onorevole Presidente ,
non è un luogo di mediazione con le op-
posizioni, deve esserlo con la maggio-
ranza, anche se, comunque, può essere
luogo di mediazione con le opposizioni, e
tante volte lo abbiamo verificato quando
l 'opposizione era rappresentata dal par-
tito comunista . Qui questo non si verific a
e si manifesta soltanto brutalità: quella
con cui Visentini ha gettato le carte su l
tavolo dicendo che il ministro non fa
quello che vuole la maggioranza e che, s e
non si accettano le sue posizioni, se ne
andrà . Siccome l 'uscita dal Governo del
ministro delle finanze, visto anche che è
da agosto che si parla di questo «pac-
chetto», assumerebbe certamente signifi-
cati politici dirompenti all'interno dell a
maggioranza, ecco che quest 'ultima vo-
terà la fiducia, poi il decreto e quant'altr o
ancora, salvo poi a presentarsi al giudizi o
degli elettori .

Il discorso che noi stiamo facendo, si-
gnor Presidente, tiene conto della societ à
reale che non è fatta di evasori, bensì d i
persone che non devono essere messe
nella condizione di evadere . Quando, a
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proposito di aliquote IVA, si dicono da
parte nostra, come ha fatto l'onorevole
Rubinacci, cose per altro scritte in tutti i
trattati di scienza delle finanze, cioè ch e
una aliquota troppo alta è destinata a d
essere evasa, si dice la sacrosanta verità .
Infatti, non c'è convenienza a pagarla, né
è possibile, con essa, cauterizzare una
serie di atti di commercio esistenti su l
mercato. Quando si dice che un'aliquot a
del 38 per cento è un 'aliquota posta solo
in termini figurativi in quanto il gettito
non aumenta (ciò nonostante ci si ostina a
mantenerla su questo livello per determi-
nate transazioni), si denuncia un fatto re-
ale. E così che si costringono determinat e
categorie ad evadere il fisco. Fanno ma-
lissimo, non c'è dubbio . Ma o eludono i l
fisco o escono dal mercato o sono i cosid-
detti «marginali», e lo vedremo, da qui a
qualche momento, che cosa sono i cosid-
detti «marginali» .

C'è un altro punto che voglio sottoli-
neare nel discorso di replica del ministro
Visentini, onorevole Presidente, quando ,
ad un certo punto, ha ricordato a tutt i
quanti noi che la tassazione sul reddito
effettivo è un mito come la giudicava Ei-
naudi. Ma andiamoci piano con quest e
affermazioni, perché l'autorità di Einaud i
è di quelle alle quali tutti quanti facciam o
ossequio, dal punto di vista scientifico e
dal punto di vista politico .

In materia di tassazione, dobbiamo ri-
cordarci, però, che questo mito deve dive-
nire realtà, proprio per quell'articolo 53
della Costituzione di cui, un momento fa ,
parlava l 'onorevole Lo Porto. Egli, giusta -
mente, ricordava che questo articolo 5 3
impone di individuare la capacità contri-
butiva del cittadino . E la capacità contri-
butiva del cittadino voluta dal costituent e
è necessitata dalla realtà e, soprattutto ,
dal senso di giustizia che deve essere alla
base di qualsiasi tassazione . È una capa-
cità contributiva che deve essere identifi-
cata veramente, realmente, sostanzial-
mente. Infatti, il cittadino paga volentieri
quando la sua capacità contributiva non è
presunta, ecco il punto, e non è costruit a
attraverso i «redditometri» . Abbiamo visto
che il ministro Visentini ha acquisito e

migliorato sotto le specie del garantism o
fasullo, e noi siamo in piena orgia di «red-
ditometri». Il cittadino, invece, vuole es-
sere oggetto di accertamenti in relazione
alla concreta capacità contributiva .

Quindi, avere un ministro delle finanze
per cui la tassazione del reddito effettivo
è un mito, è una cosa che mi preoccupa,
onorevole Presidente, perché ci rivol-
giamo a tutti i contribuenti italiani, a
quelli che lavorano come lavoratori di-
pendenti e a quelli che lavorano come
lavoratori autonomi. Infatti, in forza di
questa mentalità, anche i contribuenti che
sono lavoratori dipendenti risultano tar-
tassati. E adesso si capisce, onorevoli col-
leghi, per quale motivo c'è tanta resi-
stenza, c 'è tanta reticenza nel considerare
la mancata modifica delle aliquote e degl i
scaglioni in relazione alla dinamic a
dell'inflazione. Perché loro e il ministro
ritengono che la capacità contributiva e i l
reddito vero siano un mito . Quindi, si la -
sciano andare le cose come vanno, e lo
scaglione che si applica oggi al lavoratore
dipendente, in relazione al gonfiamento
della sua busta paga ed in conseguenz a
dell ' inflazione, è uno scaglione punitivo
che prescinde dalla realtà e dalla concre-
tezza del suo reddito, che è quel mito a l
quale si acquieta il ministro delle fi-
nanze.

E preoccupante questa maniera di pen-
sare, veramente preoccupante. Lo è sul
terreno culturale e tanto più su quello
politico: quando ci si mette in queste con -
dizioni, come il ministro Visentini si è
messo, sarebbe meglio dire, semplice -
mente: «Ho bisogno di portare soldi in
cassa». Sarebbe meglio dire questo e no n
cercare di ornare il proprio comporta -
mento con una sorta di spirito di deci-
sione, proprio di un comandante che deve
fermare chissà che cosa, su una linea
immaginaria di resistenza, e come se s i
trattasse di difendere la società dal guaio
o dai travolgimenti o dagli sconvolgi -
menti economici e sociali. Nossignori !
Così si creano gli sconvolgimento sociali .
Così si creano aree di malcontento . E so-
prattutto così si creano e si stimolan o
aree sempre più ampie di evasione .



Atti Parlamentari

	

- 24068 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

E c'è un altro aspetto, signor Presi -
dente, sul quale io mi voglio brevemente
soffermare perché va considerato, ed è
l'aspetto relativo al parere della Commis-
sione bilancio.

Con molta cortesia, quando ieri ebbi
modo di fare un richiamo al regolamento ,
ella mi ha avvertito che la Commission e
bilancio era stata chiamata a dare il pa-
rere. Ella — e non poteva essere diversa -
mente — mi diceva cosa corrispondente
al vero. Infatti, la Commissione bilancio
fu investita del provvedimento in data 23
gennaio, prima, cioè, che il provvedi -
mento fosse esaminato dall'Assemblea ai
sensi dell 'articolo 96-bis del regolamento .
Ma dal 23 gennaio, il provvedimeento ri-
mase inerte alla Commissione bilancio .
Posso pensare che la presidenza dell a
Commissione bilancio non l 'abbia iscritto
al l 'ordine del giorno perché aspettava ch e
la Camera, con la deliberazione ai sensi
dell'articolo 96-bis del regolamento, con-
sentisse la vera trattazione del provvedi -
mento. Ma la Commissione bilancio non
diede luogo all 'esame del provvediment o
neppure dopo l'acclaramento, da parte
della Camera, della esistenza degl i
estremi di cui all 'articolo 77 della Costitu-
zione. Tant'è vero che la questione fu ri-
solta dalla Camera nella seduta del 3 1
gennaio, con l'esito che tutti quanti ricor-
diamo, la Commissione finanze ha prose-
guito l'esame in sede referente nella se-
duta del 5 febbraio, e la Commissione
bilancio è rimasta inerte . E rimasta di
un'enerzia così completa che, e ne chied o
scusa oggi per ieri, mi sono visto costrett o
a fare quel richiamo al regolamento chie-
dendo, tra l'altro, se la Commissione bi-
lancio ne fosse stata investita. Non avevo
sotto mano i resoconti delle sedute di as-
segnazione e sono incorso in questo invo-
lontario errore . Ma il fatto grave rimane ,
e il presidente del nostro gruppo, ieri, lo
ha rilevato.

Rimane il fatto che un provvedimento di
questa mole, di questa importanza, è stato
trattato soltanto stamattina su nostra pres -
sione. E, ad onor del vero, c'è stata un a
immediata adesione da parte del presi-
dente della Commissione bilancio : ieri po-

meriggio, nel corso della riunione dell'Uf-
ficio di Presidenza, il Presidente mi ha
anticipato, cortesemente, disponendo la ri-
chiesta da parte del Comitato pareri per
questa mattina . Naturalmente, ho chiesto
che il provvedimento fosse portato
all'esame della Commissione plenaria, che
si è riunita alle 11 .

Onorevolé Presidente, ella ha fatto
parte della Commissione finanze co n
grande prestigio e con grande attenzione
nei confronti di tutti i provvedimenti, e
sono lieto che non sia stato presente alla
nostra sommaria riunione di questa mat-
tina, perché la sommarietà di quella riu-
nione è pregna di significati politici :
cinque persone della maggioranza, tre
componenti del Movimento sociale ita-
liano, tre esponenti della sinistra . Tutta la
sinistra rappresentata da tre persone! C'è
stata una pudica relazione dell'onorevole
Carrus, che è un ottimo parlamentare e
che ricordiamo tutti quanti come relatore
perspicuo della legge finanziaria, e nes-
suno ha chiesto di parlare . Io ho chiesto
di parlare per farmi dire dal Governo,
presente nella persona dell'onorevole
Susi, sottosegretario alle finanze, di parte
socialista, quali fossero le conseguenze d i
tutto il provvedimento, cori particolare
riferimento al comma 21 dell 'articolo 3.

Ebbene, queste risposte non sono arri-
vate perché, e domani lo leggeremo su l
resoconto che reca il Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari ,
il relatore si è limitato a dire che la mi-
nore entrata rispetto al precedente prov-
vedimento era prevista in 1 .200 miliardi .
Cioè dai 5.600 miliardi, gettito previsto
dal precedente provvedimento, si scen-
deva adesso a 4.400 miliardi che relatore
e Governo ritengono ampiamente copert i
dal maggiore gettito delle entrate .

Ma quando abbiamo osservato che i l
comma 21 dell'articolo 3 apre una vora-
gine nei confronti della quale il Governo e
la maggioranza avrebbero dovuto dare
quanto meno ipotesi, ci si è risposto i n
maniera abborracciata ed impacciata ,
senza alcun accenno di discussione, e nel
completo disinteresse della rappresen-
tanza comunista presente nell 'aula della
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Commissione. Ad un certo punto, non es-
sendoci più nessuno che parlava o ch e
desiderasse interloquire, il presidente d i
turno ha messo in votazione il parere ch e
è stato approvato dai sei esponenti della
maggioranza, con l 'astensione degli espo-
nenti del partito comunista .

Quello che si è verificato in Commis-
sione bilancio, su un provvedimento cos ì
importante, ha suscitato una forte pro -
testa da parte nostra che ho voluto risul-
tasse dal verbale . Come lei ben sa, signor
Presidente, in Commissione bilancio s i
trascorrono molte ore alla ricerca di co-
perture finanziarie o a fronteggiare la
puntuale ed ottusa osservazione del Go-
verno il quale afferma: «in quell ' articolo
vi è una norma che può produrre minori
entrate, per cui fermi tutti, non si pu ò
approvare niente!» . Ricordo le battagli e
che abbiamo sostenuto in ordine al censi-
mento degli italiani all'estero perch é
l'operazione comportava il costo di circa
due miliardi; ricordo le battaglie per un
contributo modestissimo alla società
Dante Alighieri; le battaglie per provvedi -
menti di poco conto, doverosi magari
nella loro sostanza ma con qualche di-
fetto di copertura o di prospettiva in rela-
zione alle minori entrate che il provvedi -
mento produceva .

Quando in Assemblea fu approvata l a
modifica al decreto-legge sugli sfratti ,
mediante un emendamento che ripristi-
nava la riduzione del ' aliquota dell ' im-
posta di registro per l'acquisto dell a
prima casa (la cosiddetta norma Formica ,
il 2 per cento anziché il 18), si disse imme -
diatamente che non vi era copertura e che
non si sapeva come fronteggiare la mi-
nore entrata derivante dall 'applicazion e
di questa facilitazione . Fu addirittura riti -
rato il decreto-legge, anche se abbiam o
appreso che il Consiglio dei ministri re-
centemente ha ripristinato questa norma .
A questo punto siamo curiosi di vedere
quali saranno i mezzi per reperire la co-
pertura finanziaria per questa enorme e
macroscopica somma che dovrebbe ser-
vire a compensare il minor gettito dell'im-
posta di registro per coloro i quali com-
prano la casa per la prima volta, cioè per

i giovani che appartengono a fasce sociali
economicamente deboli . Le agevolazioni
per coloro i quali dovevano acquistare l a
prima casa sono state ritirate dal Govern o
anche se la Camera, lo voglio ricordare, l a
approvò con il nostro voto determi-
nante .

Ebbene, oggi la Commissione bilancio
si accontenta di spiegazioni che non sono
tali in relazione ad agevolazioni fiscali
che mi sembrano essere al di fuori d i
qualsiasi cifra, ma sono senza dubbio be n
più importanti e consistenti di quelle con-
tenute nella legge Formica. Ci troviamo
quindi in una situazione che è intrisa d i
fattori politici . Quali sono questi fattori ?
L'onorevole Visentini che ha maltrattato
la maggioranza va avanti perché il partito
comunista si astiene. Magari tale asten-
sione non sarà convinta, è un 'astensione
che questa mattina è stata ribadita i n
Commissione da tre esponenti del partit o
comunista che sono colleghi ottimi e valo-
rosi, ma certamente non rappresentano lo
staff di quel partito in seno alla Commis-
sione .

Quando vi sono provvedimenti nei con -
fronti dei quali il partito comunista vuole
prendere le distanze, tutti i suoi esponenti
partecipano in massa . Il ministro Visen-
tini maltratta la maggioranza perché sa d i
poterlo fare in quanto il partito comu-
nista si astiene, così come si è astenuto su l
parere in ordine a questo decreto-legge
che ha una impostazione chiaramente an -
tisociale . Infatti le norme in esso conte-
nute non servono a disboscare le societ à
di comodo, ma servono a premiare coloro
i quali attraverso tali società hanno evaso
fino ad ora. Questa è la realtà !

Le persone fisiche che hanno costruito
le società di comodo oggi possono ritor-
nare ad essere titolari di un bene che
hanno nascosto dai loro patrimoni, e l o
hanno nascosto attraverso forme di par-
tecipazione, essendo i bilanci di queste
società manipolati . Ebbene questo prov-
vedimento passa senza che le sinistre fac-
ciano una sola piega, quelle sinistre che, a
parole, dicono di tutelare gli interessi po-
polari e le fasce economicamente più de -
boli della società . Il ministro Visentini se
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la prende con la maggioranza e dice che
non farà quello che la maggioranza gli
dice. Lui lo può fare, lui sì che se ne
intende! Con l 'astensione dei comunisti la
situazione migliora, anche se su quest o
punto è bene fermarsi un attimo perché i
comunisti scrivono su diversi giornali .

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, le
rammento che a sua disposizione ha an-
cora 5 minuti .

RAFFAELE VALENSISE. D'accordo, si-
gnor Presidente, vorrei però richiamare
l'attenzione dei colleghi su due argomenti
riportati rispettivamente da l 'Unità e da
Rinascita, in edicola oggi ma con data 1 6
febbraio. Dai due articoli si evince il con-
trasto che c 'è nelle fila comuniste .

GIUSEPPE RUBINACCI . L'Unità riporta
le dichiarazioni del capogruppo.

RAFFAELE VALENSISE. Napolitano se
la prende con noi perché avremmo addi-
rittura bloccato il sistema democratico:
tanto per cambiare la colpa sarebbe no-
stra. «Napolitano ha denunciato com e
con la presentazione degli emendamenti e
con il preannuncio di poter usare, pur
sapendo di non riuscire a bloccare il de-
creto, tutte le possibilità di ostruzionism o
che si presentano alla Camera, il Movi-
mento sociale italiano ha fatto sì ch e
anche in questo ramo del Parlamento si
impedissero votazioni libere in aula s u
qualsiasi emendamento, compresi quell i
relativi all'IRPEF. I missini hanno quindi
operato a danno delle prerogative del
Parlamento e di tutti quei contribuenti
che si attendevano decisioni maggior-
mente ispirate ad esigenze di giustizia fi-
scale». Onorevole Napolitano, questa af-
fermazione non può essere bevuta nep-
pure dai lettori de l 'Unità che sono molt o
meno sprovvisti di quanto si creda .

GIUSEPPE RUBINACCI . In Commission e
finanze e tesoro i comunisti, che avevan o
presentato emendamenti, li hanno ritirati
perché non venissero sottoposti a vota-
zione .

RAFFAELE VALENSISE. Il collega Rubi-
nacci, che ringrazio, mi fornisce un altr o
argomento di fatto a conforto della tes i
dell 'apertura al partito comunista, dell a
chiamata in soccorso, io direi chiamata in
correità, dei comunisti. Qui si tratta di
dare addosso alla gente, ai lavoratori au-
tonomi, ai piccoli esercizi commerciali ,
soprattutto quelli del Mezzogiorno d 'Ita-
lia. Naturalmente la maggioranza ha bi-
sogno che il partito comunista si
astenga.

Dal punto di vista propagandistico tutt o
ciò a noi va bene, anche se ci piangerà i l
cuore quando andremo in Sicilia, in Cala-
bria, in Puglia, in Abruzzo, dove vi son o
piccolissimi esercizi commerciali che no n
sono in condizioni di adottare la contabi-
lità ordinaria, la quale è di difficile appli-
cazione anche per noi avvocati, se non
sopportando costi ingenti. Per questi pic;
coli contribuenti c'è Rinascita che scrive :
«Un provvedimento di questo genere no n
si presta solo a tali considerazioni. Anche
se dichiaratamente di natura temporanea
ed eccezionale, esso è tale da indurre
nuovi comportamenti negli operatori, ch e
si svilupperanno compiutamente lung o
l'arco triennale in cui sarà in vigore il
decreto. Ma proprio per questo nascono
le maggiori preoccupazioni» . Quindi Ri-
nascita contro l'Unità, Cavazzuti contro
Napolitano. Rinascita fa una maggiore ri-
flessione, non c 'è l'urgenza di dare, come
ha fatto l 'onorevole Napolitano, il placet
al ministro perché i «cattivi» missini non
hanno consentito la votazione degli emen-
damenti. Napolitano sa benissimo che i
suoi colleghi in Commissione finanze e
tesoro, come ha ricordato il collega Rubi-
nacci, hanno ritirato i loro emendamenti .
In quel momento, lo voglio rammentare ,
non vi erano i nostri 2 .600 emendamenti ,
vi erano solo 6 nostri emendamenti! È
bene che queste osservazioni rimangano
agli atti della Camera . Rinascita continua:
«Infatti nella precedente situazione di so-
stanziale assenza di ogni regola fiscale ,
trovavano modo di vivere, tra le altre, sia
gestioni inefficienti, ma comunque dotat e
di una loro solidità che consente oggi di
affrontare con costi modesti la riorganiz-
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zazione stimolata dal decreto, sia gestioni
malferme che solo nella evasione fiscale e
nel lavoro nero trovavano la possibilità d i
produrre quel poco di reddito che con-
sentiva la modesta sopravvivenza dei tito-
lari di impresa. E se è vero che il fisco
non deve essere piegato al fine, che non
gli compete, del mantenimento in vita d i
imprese inefficienti e marginali o a
quello, ancora peggiore, di favorire l'eco-
nomia in nero, è anche vero — è Rinascita
che parla, signor Presidente — che ci si
deve fare carico dei «marginali» — ono-
revole Napolitano è Rinascita che parla,
non è il Movimento sociale italiano-destra
nazionale che lo dice (o meglio è Rina-
scita che copia da noi) — non volend o
avere quel notevole grado di cinismo so-
ciale — onorevole Napolitano, è dalle co-
lonne de l'Unità che ella viene tacciato d i
cinismo sociale — che fa dire a molti :
ognuno si arrangi come meglio può sul
mercato. Ma non bisogna avere neppure
una forte propensione ad utilizzare il bi-
lancio pubblico per una politica delle
mance . . .» .

Signor Presidente, abbiamo un partit o
comunista che, per la fretta dell 'onore-
vole Napolitano di collaborare, ad ogni
costo, incorre in infortuni di questo ge-
nere. L'Unità riporta le parole di Napoli-
tano che corre in soccorso del ministro
Visentini e Rinascita, organo del partit o
comunista, in un articolo con il titol o
«Fisco ed imprese» parla addirittura d i
cinismo sociale e del dovere di farsi ca-
rico di quei «marginali» che sarebbero
estromessi dal mercato .

Allora, onorevole Visentini, sono fors e
malignità le nostre, quando diciamo che
tutta l ' operazione ha come beneficiar i
oggettivi le grandi catene di distribu-
zione, gli ipermercati? Sono forse mali-
gnità le nostre, quando diciamo ch e
questa operazione proveniente da u n
uomo della sua cultura, della sua prepa-
razione scientifica nonché della sua
esperienza di uomo di Governo, non h a
che un significato: un provvedimento d i
un Governo che ha l 'acqua alla gola da l
punto di vista finanziario e che deve rac-
cogliere denaro ad ogni costo? E questo

un Governo che deve recuperare mezzi ad
ogni costo per nutrire quel Moloch di una
spesa pubblica che ha meccanismi per-
versi che il ministro Visentini per primo
non ha il coraggio di disinnescare e d i
rivedere. Questa è la realtà !

Concludendo, queste sono le ragioni i n
base alle quali, signor Presidente, con l a
modestia dei nostri mezzi, il nostro
gruppo combatte questa battaglia che è
una battaglia non a favore degli evasor i
fiscali ma dell 'Italia vera, dell'Italia che
ha sofferto o soffre, dell'Italia che co-
mincia a non sopportare i santoni, coloro
i quali credono di essere i depositari della
verità, coloro che hanno bisogno dell a
«complicità» comunista per fare opera-
zioni che nulla hanno di trasparente (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà .

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor sottosegretario ,
il momento più difficile per un inter -
vento, anche in Assemblea, è sempre
quello dell 'esordio. Ciò è tanto vero che
l'oratore, di solito, inizia con il dire :
«Prendo la parola» ; e ciò non è del tutto
esatto, in quanto è il Presidente che dà l a
parola. Ebbene, io ho pensato al tipo d i
esordio del mio intervento, un tipo di
esordio che poi rappresenta, in pratica, i l
tema stesso del mio discorso, che sarà
breve e modesto, considerato che non
sono uno specialista come il collega Va-
lensise ed altri del mio gruppo che hann o
parlato prima di me. Tuttavia, prendo l a
parola molto volentieri perché oltre a tro-
varmi di fronte ad un decreto c'è anche i l
fatto che su di esso è stata posta la que-
stione di fiducia. Ebbene, mi viene in
mente quel bello e purtroppo terribile
slogan dei duri anni del terrorismo, slogan
che poi non fu nemmeno inventato in Ita -
lia, ma che ben si attaglia a questo tipo di
situazione economica: «Grande è il disor-
dine sotto il cielo, quindi la situazione è
eccellente». Ritengo che non ci sia situa-
zione più caotica, sotto il nostro cielo, di
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quanto non possa essere il quadro
dell'economia italiana .

Il voto di fiducia, dicevo, allarga le di-
mensioni di un dibattito che investe, d i
fatto, tutta la politica economica, la poli-
tica fiscale e la politica tributaria del Go-
verno, inteso nella sua continuità, cioè
come somma dei vari governi che almen o
negli ultimi due decenni si sono succe-
duti. Ebbene, si può parlare di fallimento
della politica economica italiana in questi
ultimi due decenni .

Ci fu, nel primo dopoguerra, una spinta
forse non perfettamente organizzata ma ,
indubbiamente, una spinta che aveva una
grande tensione ideale negli individui e
che portò alla ricostruzione del paese .
Forse vi erano allora uomini più impe-
gnati e più credenti in certi valori . È
certo, comunque, che da un determinato
periodo in poi, dopo quello che a torto o a
ragione fu chiamato il miracolo econo-
mico, la curva della ripresa precipit a
anche se qualcuno dice che, nonostante
tutto, siamo andati avanti. E vero, siamo
andati avanti, ma alla giornata, senza al -
cuna ampia visione, guardando all 'oggi e
al domani mattina e promettendo di rego-
lare le cose per il futuro senza poi mai
farle. Siamo andati avanti senza una pro-
grammazione, purtroppo, senza gli stru-
menti della programmazione. Infatti, pro-
gramma chi crede in qualcosa e, soprat-
tutto, chi crede nello Stato e nella società.
Non hanno bisogno di programmare i
partiti che sono l'antistato e che devon o
pensare solo a se stessi, a conservare o a
conquistare il potere e i privilegi . I partiti,
è noto, non sopportano vincoli . Siamo an-
dati avanti, ma dove? E soprattutto, per-
ché siamo andati avanti? Quesiti, questi,
che io ritengo pertinenti e che stanno alla
base di un dibattito di questo genere. Ri-
spondiamo: l'Italia è quel paese meravi-
glioso che è, con un popolo pieno di di-
fetti, ricco di virtù e le virtù degli italian i
esplodono sempre nei momenti in cui
«grande è il disordine sotto •il cielo». L'in-
ventiva, la volontà, la capacità individuali
degli italiani portano avanti la pesantis-
sima macchina dello Stato e il suo costo-
sissimo apparato, nonostante l ' iniziativa

pubblica. Questo è il punto! L'iniziativa
pubblica non interviene mai per favorire,
ma per ostacolare, punire, come è il cas o
di questo decreto-legge, le virtù, le capa-
cità degli individui con una cattiveria
(non vorrei usare questa parola anche s e
a volte sembra tale), diciamo con una
demagogia che è difficile spiegare . Op-
pure non è nemmeno difficile spiegare s e
si pensa che essa si inquadra in quella
visione partitocratica che domina l a
scena politica italiana.

Vorrei esaminare quelli che considero i
due grandi errori di fondo di questa im-
postazione e che, purtroppo, ispirano
questo provvedimento, sul quale noi di -
chiariamo la nostra contrarietà e la no-
stra sfiducia . Il primo di questi errori è la
demagogia contro il lavoro autonomo . Io
ho cercato di spiegarmela razionalment e
e non istintivamente, mi sono chiesto per-
ché il lavoro autonomo non debba goder e
del giudizio che viene dato al lavoro su-
bordinato. Il lavoro autonomo non ap-
pare, ed evidentemente per qualcuno non
è considerato, un vero lavoro, ma un a
sorta di privilegio, e questo sia per quant o
riguarda il lavoro intellettuale, sia il la-
voro manuale o tecnico . Conseguente alla
demagogia contro il lavoro autonomo (in
questi trenta anni del nostro sistema co-
stituzionale) è la filosofia dell'attacco a l
lavoro autonomo : questo lavoro non è in
armonia con il sistema e quindi deve es-
sere punito, deve essere ghettizzato .

Il lavoro autonomo senza dubbio ri-
serva soddisfazioni, ma contiene rischi
sconosciuti, sofferenze sconosciute (l'at-
mosfera è serena ed io desidero dir e
queste cose anche se so bene che non
sono destinate ad essere raccolte) ; questo
lavoro non ha orari, non ha vacanza, no n
può permettersi neppure il lusso di quell e
meravigliose influenze (tanto care anch e
ai tempi della scuola) che giustificano lo
stare a letto per quelle poche linee di
febbre e che permettono di riposarsi, di-
strarsi e dedicarsi alle letture oppure d i
essere coccolati dai familiari . Momenti ,
questi, bellissimi ma sconosciuti al lavo-
ratore autonomo, che non può permet-
tersi il lusso dell'influenza, anche perché
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non potrebbe, la mattina, telefonare a
nessuno per dire : «Sono malato, non
vengo». A chi, infatti, potrebbe telefo-
nare?

Io vorrei che si vedesse il volto del lavo-
ratore autonomo al di là di quella ri-
stretta cerchia, di quella élite che può per-
mettersi l 'influenza ed anche qualcosa d i
più, magari anche le Bahamas. Dobbiamo
considerare la precarietà del reddito, l'in-
certezza del domani, i pensieri che non lo
abbandonano neppure nel momento del
riposo, nell 'apparente momento di pace .
Che cos 'è il riposo? Riposo può anch e
voler dire sedersi su una poltrona davanti
al televisore, a vedere un film distensivo ,
ma il riposo è soprattutto la deposizion e
dei pensieri e delle preoccupazioni fuori
della porta di casa. C'è chi può far questo ;
il lavoratore autonomo no. I pensieri deve
portarseli dietro; il professionista non sa
chi troverà nel suo studio la mattina e s e
troverà qualcuno. I suoi pensieri lo incal -
zano sempre; non c'è né Natale né Pa-
squa; i suoi pensieri, tranne nel momento
in cui può o riesce a dormire, lo seguono
costituzionalmente perché è possibile che
proprio nel momento del riposo il lavora-
tore autonomo riesca a creare . Il lavora-
tore autonomo è (non dico che non lo
siano anche gli altri) creatore e la su a
produzione esce dalle sue mani, dalla su a
mente.

Io considero questo dibattito una
grande occasione per elevare un inno ,
dopo tutte le brutte cose che sono state
dette soprattutto dall'onorevole ministro,
al lavoro autonomo, che poi tanto auto -
nomo non è. Si dice genericamente «auto -
nomo», ma da che cosa? Da chi? La verit à
è che il lavoro cosiddetto «autonomo» su-
bordina l'uomo a mille padroni ; l'arti-
giano, - il professionista sono autonom i
perché non hanno un capo, ma hann o
mille padroni: i clienti, che sono padroni
spesso tiranni, che vogliono essere serviti
a dovere perché pagano e chi vive de l
cosiddetto lavoro autonomo deve tenern e
conto. Se ci sono i grandi studi professio -
nali che possono permettersi il lusso d i
selezionare i propri clienti, c'è anche i l
grande mare di coloro i quali devono rice -

vere tutto ciò che capita nello studio : chi
paga e chi non paga, chi pretende di più e
chi di meno.

Se io fossi l'onorevole ministro sare i
più cauto nella generalizzazione di un at -
tacco di questo genere, che per noi è pro -
fondamente ingiusto. Di questo si è ac-
corta anche la società che ha reagito
contro l'ingiustizia. Il provvedimento non
è soltanto ingiusto per i meccanismi, ch e
mille volte sono stati denunciati e analiz-
zati dettagliatamente dal nostro gruppo e
dal nostro relatore, onorevole Rubinacci ,
ma soprattutto per la generalizzazione
del giudizio che è sempre una cosa iniqua
ma che lo è in modo particolare quando è
riflessa nel sistema fiscale.

Avere la sicurezza di un reddito fisso ,
che poi aumenta secondo le circostanze ,
per 30-35 anni può consentire di far pro-
getti, può consentire di programmare l a
vita: «in quell'anno potrò realizzare il
sogno di farmi una casetta» ; «dopo che
avrò dato una sistemazione ai figli, potrò
impiegare questa sicurezza di reddito in
quel determinato modo» .

Al lavoratore autonomo appartengono ,
sì, i sogni, perché può sognare grandi
progetti e grandi cose; deve però sempre
fare i conti con la realtà della vita quoti-
diana. E poi, onorevoli colleghi, avete
mai pensato chi paga il rischio dell'ini-
zio, il coraggio dell'inizio? Perché allor a
questa demagogia contro un tale mod o
di lavorare nel rischio? Ho chiesto chi
paga il rischio del coraggio dell'inizio
perché il lavoratore autonomo è colui
che rifiuta di continuare a vivere nella
sicura e ben munita caverna per affron-
tare le intemperie dello scoperto . Poi, un
giorno guadagnerà di più, è vero, ma l a
società gli deve riconoscere il coraggio
che ha avuto di affrontare l ' inizio. E non
solo i primi giorni, quelli in cui prende l a
decisione di imboccare una strada d i
quel genere, rischiosa e audace ; il giorno
in cui decide di fare il falegname o
l'idraulico o l'ingegnere o l'avvocato, i l
giorno in cui ha il coraggio di mettere
fuori di una stanzetta (perché di solito s i
comincia così) la propria bandiera, i l
proprio nome e di affrontare i lunghi
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silenzi di mesi e di anni nel corso dei quali
neppure riesce a far fronte alle spese . Poi ,
se la qualità è buona, sfonda . Sennò si
arrende.

Chi paga questo coraggio, che poi si
riversa in doni fecondi per la collettività
intera? Chi paga gli anni dell'attesa d i
questo che è poi il lavoro più antico, il
lavoro che ha costruito la civiltà? Perch é
nelle mani degli artigiani vi sono 3 mila
anni di civiltà e così nelle mani dei com-
mercianti, oggi sprezzantemente chiamati
«bottegai». Io invece li chiamo «bottegai »
in onore dell 'antico e glorioso nome delle
botteghe commerciali !

Chi dunque paga questo rischio, quest o
coraggio di affrontare il giudizio della
collettività avviando un commercio cos ì
come avviando le professioni liberali? D a
dove viene questa volontà distruttiva ,
quasi che non bastasse già il sistema ch e
quotidianamente porta durissimi colpi a l
lavoro autonomo? Questo è un fenomen o
che purtroppo non è esclusivo del nostr o
paese, perché è tipico delle società mo-
derne e meno illuminate, nelle quali s i
considera nemico chi intenda operare con
le proprie forze per conquistare nella so-
cietà un posto, chi intenda portare un
contributo più alto a questa società .

Perché, dicevo, questa generalizza-
zione? E un'assurdità che colgo guar-
dando, per esempio, ad una categoria ch e
conosco più direttamente e più da vicino,
quella degli avvocati . Io non dico che
siano false le statistiche poste a base d i
questo provvedimento ; dico che sono
male interpretate e che quindi sono auto -
rizzato a dire che sono falsamente inter-
pretate. Basti vedere che cosa si dice per
criminalizzare ad esempio, la categoria
degli avvocati, una categoria che è molt o
in ribasso (del resto sono in ribasso tutt e
le professioni, anche le più antiche e pre-
stigiose) . Come si fa a basare i calcoli sui
32 mila iscritti agli albi degli avvocati? È
ridicolo dire che denunciano pro capite
(in dati del 1981) un reddito annuo medio
di 15 milioni . È ingiusto, perché è vero
che 32 mila sono gli iscritti agli albi ma è
anche vero che gli iscritti alla cassa di
previdenza, cioè quelli che effettivamente

esercitano la professione forense, sono 1 7
mila. Ma se si considerasse questa cifra ,
quell'importo di 15 milioni l'anno diven-
terebbe enormemente più alto! Ecco i l
modo ingiusto (non voglio ripetere l 'ag-
gettivo «falso») di interpretare le stati-
stiche e di criminalizzare così una cate-
goria che è già tanto colpita (per certi
aspetti a volte anche giustamente) dalle
critiche della società !

Se poi si pensa che tra quei 17 mila
(che, se giustamente calcolati, portereb-
bero il reddito medio a 30 milioni pro
capite, cioè a denunce di tutto rispetto) v i
sono anche, soprattutto nelle grandi città ,
le società di professionisti (che, in quant o
tali, pagano l 'IRPEF e che hanno bilanc i
alla luce del sole, portano cifre da capo-
giro e consentono subito di indicare i
grandi professionisti e quindi i grandi
reddituari), il discorso ed il giudizio cam-
biano di molto e diventano tali da favorir e
certo provvedimenti più umani e più giu-
sti. Guai ad infrangere l 'equità, soprat-
tutto in questa materia !

C'è poi da aggiungere che, se vi son o
quei grandi reddituari e se la media vera
è tale da non consentire più le pesantis-
sime accuse che il ministro Visentini ha
pronunciato in passato e continua a pro-
nunciare contro quella categoria, vi son o
anche tanti, e sono certo la grande mag-
gioranza, che tribolano . Ho sentito fare
molti esempi dai miei amici e molti altr i
ne incontriamo nel corso della nostra
vita quotidiana: sono tutti veri, perché di
gente che tribola ce n'è molta . Le grandi
organizzazioni della distribuzione hann o
inferto colpi durissimi agli artigiani e a i
piccoli commercianti: quelli che sono
riusciti a cambiare per tempo il volto de l
loro negozio sono sopravvissuti, gli altr i
devono tribolare per non chiudere, per
sopravvivere! E quando si dice, cifre alla
mano, che le spese che comporterà
questo provvedimento (per pagare i l
commercialista, per tenere la contabilità
e così via) saranno fatali per molti, s i
dice solo la verità. Ma forse sotto a tutto
questo vi è proprio quella filosofia se-
condo cui è giusto che chi tribola scom-
paia, perché in questa società deve es-
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serci posto solo per le grandi organizza-
zioni, che poi fanno capo alle grandi mul-
tinazionali .

Se questa è la filosofia, ditecelo ; allora
noi vi accuseremo più apertamente di
voler cambiare il volto della nostra civil-
tà, che su quei pilastri per 3 mila anni è
vissuta. E siccome abbiamo combattuto
battaglie intere in difesa del lavoro subor-
dinato, è con orgoglio che combattiamo
questa battaglia in difesa del lavoro auto -
nomo!

Noi, allora, vi accuseremo di voler cam-
biare, secondo una moda tipica di molt i
paesi a regime democratico parlamen-
tare, dominati dalla partitocrazia, con
una partitocrazia tendente e spostata a
sinistra, il volto della nostra civiltà, com e
quando, in anni lontani, fu portata l 'ag-
gressione alla famiglia colonica e fu in-
ferto il primo colpo all'agricoltura, negl i
anni '50. Non si portava soltanto un colpo
durissimo all 'economia italiana; si por-
tava un colpo durissimo alla civiltà ita-
liana, dalla quale si volevano sradicare, e
vi riuscirono, le famiglie coloniche, pila-
stri secolari non solo della civiltà conta-
dina ma della nostra civiltà !

Allora, ditecelo !
Se almeno, per esempio (per restare

alla categoria che ho preso a simbolo di
questa difesa), vi decideste a rendere de-
ducibile una parte delle spese legali, dell e
spese per l'avvocato, chi mai uscirebbe d a
uno studio legale senza fattura? È stat o
indicato, in alcuni emendamenti, il 20 per
cento. Ma quando, oggi, uno deve spen-
dere un milione per l 'avvocato e sa che
non può dedurre niente, quale interess e
ha alla fattura?

Siete voi che create l 'evasione e che
incitate ad essa per non voler prender e
atto di realtà che pure dovrebbero con -
vincervi. Provate a fare dedurre il 20 per
cento e da nessuno studio legale uscirà
più un cliente, e così pure degli altri stud i
professionali, senza fattura .

Non vi dico di seguire un esempio ch e
è, forse, il più clamoroso ed il più com-
pleto: quello degli americani, i quali pos-
sono dedurre tutto quello che spendon o
perché è denaro che non trattengono ma

che rimettono immediatamente in circo-
lazione. Cominciamo almeno con questo,
che non dovrebbe essere nemmeno uno d i
quegli emendamenti che portano a grand i
turbamenti nel Governo . Sarebbe un
modo per invogliare i clienti degli studi
professionali a chiedere la fattura e pe r
invogliare i professionisti a compiere i l
dovere di rilasciarla sapendo di rendersi
in questo utili . Siete voi che favorite, i n
questo caso, l'evasione!

Il secondo di questi due fondamentali
errori che ho creduto di potere indivi-
duare è un errore sul quale rifletto d a
tanto tempo, anche qui senza riuscire a
capacitarmi del perché di esso, oppure
capacitandomi e dovendo prendere att o
che è proprio vero quel che si dice : che
con la partitocrazia non si ragiona .

L'errore consiste nel ricorrere sempre ,
in tutti questi decenni, all'inaspriment o
della pressione fiscale, all'invenzione d i
meccanismi cosiddetti «antievasione» per
rastrellare, per raschiare tutto, per raci-
molare più soldi per l 'apparato pubblico .
Ed io mi chiedo perché non si pensa
prima a rendere meno costosa la mac-
china dell'apparato pubblico, visto che
questi meccanismi cosiddetti «antieva-
sione», sulla forzatura e sulla pressione di
provvedimenti di questo genere, diven-
tano poi strumenti e meccanismi di per-
secuzione.

Perché non ci siamo mai chiesti quant o
costa la macchina statale?

Badate bene che non mi riferisco a
quanto si ruba nel nostro paese (dir ò
anche questo, perché rappresenta un a
delle componenti), ma mi riferisco a
quanto si spreca . Noi viaggiamo, nel 1985 ,
con una macchina statale che, a detta d i
Pietro Nenni, che lo diceva a metà degl i
anni '60, ha «lo sterzo rotto» . (Pietro
Nenni, con la sua esperienza di Vicepre-
sidente del Consiglio dei ministri, in
un'intervista divenuta famosa, a chi gli
chiedeva quale fosse stata la sua espe-
rienza rispondeva : «Sembra di guidare
una macchina con lo sterzo rotto») . Ma
dove si va con una macchina che ha l o
sterzo rotto? Qualcuno, molto più tardi ,
ha detto che ha trovato la «stanza dei bot-
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toni». Ma ai bottoni, poi, non corrispon-
dono gli impulsi .

Perché, dunque, non chiedersi che tip o
di macchina è mai questa? Potrà, all'ap-
parenza (se uno guarda la Carta costitu-
zionale nei suoi articoli), essere anche
una bella macchina ; ma questo vuoi dire
che uno si accontenta di andare in gir o
con una macchina degli anni '20, di quelle
che per fare 60 od 80 chilometri all'or a
avevano bisogno di motori da 5 mila cen-
timetri cubici e che, per fare un chilome-
tro, consumavano due o tre litri di ben-
zina .

La macchina del nostro Stato è questa :
una macchina che consuma incredibil-
mente (a parte l'inceppamento, che voi
denunciate e che tutti denunciano, di
questa nostra democrazia bloccata, di
queste nostre istituzioni bloccate) e che ,
attraverso ingranaggi superati ed istitu-
zioni costosissime, è incapace di tradurr e
in opere ed in servizi pubblici la maggior
parte del denaro ricavato dai contri-
buenti. Certo, una piccola percentual e
nelle spese di gestione è legittima e pre-
ventivabile. Ma noi siamo a rovescio. Se
dovessimo fare il conto di tutte le nostre
istituzioni, una per una, osserveremmo,
ammesso e non concesso che siano be n
dirette e che al loro interno nessuno rubi ,
nessuno sprechi e nessuno sperperi, ch e
esse, per la loro natura, costano cifre as-
surde.

Cito un esempio. Avete fatto caso a
quanto incide sulla spesa complessiva per
le forze armate la voce relativa all'ammo-
dernamento tecnologico? Pochissimo ,
giacché la quasi totalità dello stanzia-
mento è destinata al pagamento del per -
sonale. E gli appassionati, coloro i quali
nell'ambito dell'istituzione militare vo-
gliono progredire, vogliono studiare e
produrre nuove tecnologie e realizzar e
nuovi strumenti che rendano tale istitu-
zione competitiva, devono fare la guerra
con l'apparato pubblico per poter andare
avanti! E così in tutte le istituzioni, ch e
danno costi incredibili di fronte a rendi -
menti modestissimi .

Quanto costa lo Stato che non siamo stati
capaci di decentrare? Quante sono le mi-

gliaia di miliardi che potremmo rispar-
miare senza provvedimenti del tipo d i
quello che stiamo discutendo, rivedendo
l'ordinamento regionale? Provate a guar-
dare l'andamento dell'economia italiana e
vedrete che la curva improvvisamente pre -
cipita, proprio il giorno in cui ci siamo dat i
l'ordinamento regionale a statuto ordina -
rio! Guardate! Erano gli anni in cui la vi-
cina Francia sorrideva pensando a noi ed
un presidente francese, al quale qualcun o
chiese perché la Francia non istituisse le
regioni come l'Italia, rispose che la Franci a
non era un paese così ricco come l'Italia
per potersi permettere il lusso di un'altra
burocrazia! Quanto costano le regioni? Per -
ché non cercare qui, per modernizzare l a
macchina dell'apparato pubblico, quell o
che voi, per altro invano e commettendo
iniquità, volete conseguire con questo tipo
di provvedimenti ?

Oggi tutti parlano del fallimento dell e
regioni. Io ho indicato l'anno preciso ,
l'anno in cui l'economia italiana ha subit o
un vero e proprio terremoto e tutto si è
paralizzato, nonostante fosse stato giu-
rato in quest'aula che non sarebbe sorta
una nuova burocrazia, perché il perso-
nale per i giganteschi apparati delle re-
gioni (le quindici nuove regioni, ma anch e
l 'ultima a statuto speciale, il Friuli-Ve-
nezia Giulia, che era stata costituita poch i
anni prima) sarebbe derivato interamente
dalla burocrazia dello Stato e da quella
degli enti locali . Sarebbero quindi stat e
sufficienti queste due burocrazie per
tutto l'assetto del territorio, anche dopo
l ' istituzione delle regioni a statuto ordina-
rio. Ma già l 'ultima regione nata a statuto
speciale, il Friuli-Venezia Giulia, aveva ,
dopo pochissimi anni, una burocrazia gi-
gantesca, tale da indurre un istituto fi-
nanziato dal Governo a produrre studi e
ricerche, e mi ricordo quelli diretti da
Feliciano Benvenuti, a gridare all'allarme
perché già quella regione aveva un nu-
mero di dipendenti pari a quello della
Sicilia .

PRESIDENTE . Onorevole Franchi, l'av-
verto che ha ancora a disposizione cinqu e
minuti .
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FRANCO FRANCHI . La ringrazio, signor
Presidente .

Noi, quindi, ci siamo accollati tre gigan-
tesche burocrazie, ma con scarsi o nulli
risultati . L 'ente regionale è fallito persino
nella gestione del territorio, né ha saputo
far conoscere agli italiani l'autonomi a
«della» regione, avendo gli italiani cono-
sciuto solo la autonomia «delle» regioni ,
perché in tutti questi anni esse hann o
sempre parlato un linguaggio corale, e
sono state organizzate si sa anche da chi ,
provocando costi spaventosi . Un giorno
mi permisi di fare i conti sulla spesa so-
stenuta da due o tre regioni per la pubbli -
cità, cioè per la stampa di tutte quell e
pubblicazioni che vengono regalate a
mezzo mondo. Mi sono permesso anch e
di calcolare ciò che spendevano per i
viaggi attorno al mondo, viaggi motivati
dalla necessità di scoprire come si produ-
cono certi beni, secondo un vizio che è
comune ad altri enti territoriali, quali co-
muni e province, per il quale vediamo
delegazioni di consigli comunali andare
in giro per il mondo per vedere come si
costruiscono gli inceneritori, quando ma-
gari il modello più recente viene costruito
proprio nella città vicina . La stessa cosa,
del resto, accade qui in Parlamento, allor-
ché si va per cinque o sei giorni a veder e
come funziona la protezione civile i n
Giappone: ma che cosa si vede? Il palazzo
dove ha sede il ministero e nulla di più !

Onorevole sottosegretario, tutte quest e
migliaia di miliardi che vengono impie-
gati per far funzionare una macchina
bloccata, paralizzata, arrugginita, vecchia
e decrepita, della fine dell'Ottocento, no n
passa a nessuno per la mente che è ora di
non spenderli più e di porre mano a cam-
biamenti, per lasciare in pace chi lavora e
chi soffre?

Dobbiamo aggiungere poi gli sprech i
elle gestioni. Non mi addentro molto in
questo discorso, anche perché penso ch e
avremo occasioni di dibattito sulle ri-
forme mancate, ma bisogna ricordare
questi sprechi per vetustà degli impianti .
Si può fare, in proposito, un paragone
con l'imprenditore, che si accorge di non
essere più competitivo perché il suo pro -

dotto non sta più al passo con i prodotti
della concorrenza, o magari più costoso
perché l'impianto è vecchio . Ma allora
che cosa fa l'imprenditore? O cambia
l'impianto o muore! E la società italiana ,
purtroppo, rischia, afflitta da quest a
crisi, di soffocare, perché non ci si decide
a cambiare l'impianto . La società italiana
non morirà fisicamente, non moriremo di
fame, ma moriremo come popolo civile ,
essendovi sempre un altro popolo pront o
a darci l'elemosina della minestra o a
mandare i vestiti ; ma allora si diventa
terra di colonia, ci si dimette dalla storia ,
non si è più nel novero dei paesi civili che
producono civiltà e danno apporti bene-
fici all 'umanità! Se a tutto ciò aggiunge-
rete gli sprechi delle gestioni . . . !

Si è mai posto l'onorevole Visentini, che
pure avrebbe il dovere di farlo, il pro-
blema dei costi delle opere ritardate? Fra
la progettazione di un'opera e la fase
dell'esecuzione passano, a causa del fun-
zionamento della macchina statale e dei
vari enti del territorio, anni e anni . Chi
paga i danni prodotti alla società dall'au -
mento smisurato dei costi? La media c i
dice che dalla fase della progettazione a
quella dell'esecuzione sono necessari
circa cinque anni; così i costi saltano e
l'opera realizzata cinque anni dopo, am-
messo e non concesso che sia ancora va-
lida, viene pagata dal popolo italiano infi-
nitamente di più rispetto al prezzo ch e
aveva quando è stata progettata . Chi paga
questi danni? E voi che cosa fate per evi -
tare questi sprechi?

E chi paga la corruzione dei pubblici
poteri? L'ultimo episodio è stato quello
dell'ENI-Petromin, che è andato a finire
nel modo che sappiamo; ma i 1 .100 mi-
liardi di danni (non le tangenti, lascia-
mole stare, che erano una miseria ri-
spetto al danno causato alla società ita-
liana) chi li paga? E perché l'onorevol e
Visentini non si è attivato per avviare una
procedura giudiziaria internazionale per
recuperare dall'Arabia Saudita quei 1 .10Q
miliardi di danni causati da un solo epi-
sodio? Il dato non è mio, ma dell'onore-
vole Andreotti!

Altro che perseguitare chi lavora, con
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quell ' ingegno, con quella capacità e con
quella volontà che meritano non solo il
rispetto, ma la gratitudine di tutta la so-
cietà italiana! Se un filo conduttore do-
vesse essere scelto fra i tanti che sono
stati trovati per la nostra battaglia, questo
sia uno dei più grandi : difendere ed esal-
tare il lavoro che ha dato il volto all a
nostra civiltà e che ha caratterizzato
l'Italia con quelle mani e con quel co-
raggio che da tremila anni caratterizzano
in questa nostra terra tutto il lavoro auto-
nomo (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, non so se
dolermi o meno di non avere ascoltato
ieri la replica (si fa per dire) dell 'onore-
vole Visentini che i miei colleghi di
gruppo mi hanno sottoposto ora alla let-
tura, doverosa naturalmente da parte mi a
e di tutti gli altri colleghi di gruppo, cos ì
come doveroso pare sia stato l 'atteggia-
mento del ministro Visentini il quale, fi n
dall 'inizio della sua replica, ricorda di
avere ascoltato, per dovere, tutti gli inter -
venti nella discussione. Noi abbiamo
sempre pensato che un ministro avess e
non soltanto il dovere di ascoltare, ma
soprattutto quello di agire, di prendere
nota di quanto ascolta e, perché no, anch e
il dovere di recepire le argomentazioni se ,
attraverso l 'ascolto, emergono posizioni
che non dico debbano essere condivise ,
ma che possono contenere elementi d i
riflessione. Tutto è accaduto invece se-
condo una specie di rito : il ministro è
venuto per dovere e pare che i parlamen-
tari siano qui fino all 'una o alle due di
notte per lo stesso motivo. Noi lo fac-
ciamo per dovere, non verso il ministro
ma verso tutti quei cittadini italiani ch e
dal decisionismo del ministro Visentin i
(pare che il decisionismo sia un fatto in-
fettivo e l 'abbiamo detto ieri quasi ri-
dendo) non trarranno certamente benefì-
ci. Per dovere noi rimaniamo per tentare

sino in fondo di non far convertire in
legge un provvedimento che non soltanto
danneggia alcune categorie di lavorator i
ma che, nella sostanza, danneggia tutta
quanta l'economia italiana.

Quando il ministro dice che, nella sua
doverosa presenza, ha ascoltato argo-
menti non pertinenti e quindi esprime tri -
stezza, soddisfazione e poi speranza, mi è
venuto di pensare a quella figura stilistic a
che i latini tante volte adoperavan o
quando volevano infiorare i loro discorsi ,
nel momento in cui facevano uso di
quello che noi conosciamo come labor li-
mae, per rivedere tutto il discorso perché
abbia non soltanto un senso ma anche un
aspetto formale adeguato. Pensavo a
questa sorta di climax ascendente del mi-
nistro Visentini il quale passa da questo
senso di scoramento, sconforto e tristezz a
alla soddisfazione e alla speranza . Mi
sono chiesta in che cosa . E mi sono anche
chiesta: chissà che il ministro Visentin i
non speri in qualcosa anche grazie
all'aiuto degli emendamenti proposti da l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale e alla tenacia dei parlamentari d i
destra, gli unici che qui dentro fann o
un'opposizione. Chissà, quindi, che il mi-
nistro non si ravveda .

La sua speranza invece è un'altra, futu-
ribile, che guarda a 35 anni dopo. Infatti
dice di rammentare il precedente dibat-
tito in cui l 'opposizione utilizzò gli stessi
argomenti e in maniera durissima; il mi-
nistro oggi prova soddisfazione nel ve-
dere che a 35 anni di distanza è difesa
quella normativa allora tanto contestata .
Io auguro lunga vita al ministro Visentini ,
perché fra 35 anni possa smentire la no-
stra posizione di oggi . Noi ci auguriamo
invece che qualcosa accada molto prim a
dei 35 anni e che ci sia finalmente in Pat-
lamento, come espressione popolare e re-
almente democratica, di partecipazione
democratica, qualche ministro che riesc a
anche a ravvedersi nel momento in cui
può pensare che, al di là della sua pol-
trona, ci sia qualcosa di più importante e
più serio per il cittadino . Non deve essere
un fatto contrattuale, legato ad un certo
tipo di maggioranza che continua a bar-
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camenarsi molto male, in verità . Noi spe-
ravamo che, una volta tanto, avvenisse
qualcosa di molto più serio .

Quando il ministro, nel suo excursus di
carattere culturale o pseudo tale fa riferi-
mento, anche con definizioni che, bontà
sua, potevano essere tradotte in lingu a
italiana senza dover ascoltare in questo
consesso anche la lingua tedesca (riu-
sciamo ad afferrare anche il senso d i
certe cose), alla concezione dello Stato e
rivaluta la figura anche culturale di Al-
fredo Rocco, da un lato è apprezzabil e
perché un minimo di obiettività riesce a d
averla persino un ministro di questa Re -
pubblica; dall 'altro non ci tocca la sua
accusa di mancanza di una posizione in-
tellettuale vera della destra . A questo
punto potremmo molto legittimamente
chiedere quale sia la posizione intellet-
tuale del centro, quale la reale posizione
intellettuale della sinistra, quale sia la si-
nistra adesso e quale il centro ; e po-
tremmo altrettanto legittimamente chie-
dere se non si sia tutto svilito, se non si si a
tutto abbassato a forme di compromesso
anche molto banale e se per caso il mini-
stro non debba chiedersi se, in un mo-
mento in cui ormai le istituzioni hann o
perso, come hanno perso, credibilità ne l
cittadino, e i partiti generalmente, non l a
destra, hanno perduto quel senso dell a
loro stessa identità precisa, non sia il cas o
di pensare non voglio dire a fatti corpo-
rativi che potrebbero essere anche male
intesi e potrebbero essere collocati in un
certo profilo culturale e storico, quanto
meno ad un interesse di categoria . E pos-
sibile che non ci si chieda se, al di là dell e
posizioni dei partiti, esistono interessi d i
categorie che vanno tutelati? Su quest o
bisognerebbe interrogarsi, sul motivo cio è
per il quale determinate categorie non
riescono più a trovare il loro referente in
determinati partiti, diciamolo chiaro, i n
quelli di Governo, e sì rivolgono ad altri
che non sono né emarginati né ghettiz-
zati, ma che per anni hanno parlato il lin-
guaggio delle categorie, le quali oggi par-
lano lo stesso linguaggio di quel partito . E
una forma di coincidenza nei fatti che
esalta la funzione di quel partito che è

l 'unico a portare avanti oggi le istanze
della categoria del lavoro autonomo, ieri
quelle del lavoro dipendente, senza fa r
differenza alcuna fra lavoro autonomo e
lavoro dipendente, ma difendendo
sempre e comunque, in tutte quante le
sue forme, il lavoro da tutti i grossi peri -
coli e gravami che questa economi a
ormai disastrata ha portato in Italia a
danno dei lavoratori pubblici .

Quando il ministro afferma ancora che
in realtà esiste uno squilibrio impositiv o
fra diversi settori, una sorta di vuoto pe r
cui vi sono ampi settori di contribuent i
esonerati da una tenuta di contabilità ef-
fettiva che consenta un vero controllo e
l'impossibilità per gli uffici di svolgere
tale controllo, a me sembra che il mini-
stro faccia affermazioni di notevole gra-
vità. Egli infatti sottolinea quello che è
neanche l'atteggiamento, ma la condi-
zione di un Governo che non riesce a
governare, che non riesce neppure ad at-
trezzarsi attraverso una serie di mecca-
nismi normali di controllo, che debbono
esserci in uno Stato che pretende di es-
sere democraticamente ordinato, come a
parole pretende di essere questo Stato,
anche se nei fatti, purtroppo, tale non
è.

Nei diversi interventi abbiamo dimo-
strato più volte l'opportunità di attrez-
zarci non soltanto mediante meccanism i
adeguati, ma anche con personale in
grado mettere in atto tali sistemi di con-
trollo.

Forse il ministro aveva dimenticato in
quel momento la doppia vicenda dei regi-
stratori di cassa. Sarebbe bene che il mi-
nistro la ricordasse, anche perché ritengo
che lo riguardi abbastanza da vicino. Non
può essere una vicenda dimenticata ,
anche perché avrebbe dovuto dar luogo
ad un sistema di controllo che evidente-
mente non ha funzionato. Allora, po-
tremmo ben eliminare tutto ciò che è su-
perfluo, che non serve, che sulla base di
una verifica dei fatti non ha una fun-
zione. Non capiamo perché anche questo
sistema di controllo debba continuare ad
essere tenuto in piedi in maniera ostinata .
Forse ci sono altri motivi che ci sfuggono
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o che probabilmente non ci sfuggono
troppo, tant 'è che li abbiamo evidenziati
in altra sede.

Mi meraviglia che il ministro Visentini ,
che certamente conosce molto meglio di
noi la normativa fiscale, faccia riferi-
mento ai forfait previsti dalla sesta diret-
tiva della CEE. In una delle critiche che
abbiamo mosso al decreto abbiamo soste-
nuto proprio che, siccome la forfetizza-
zione proposta rivoluziona dalle fonda -
menta l 'attuale sistema di tassazione di-
retta ed indiretta delle imprese minori, l a
pretesa di tassare il valore aggiunto me-
diante l'arbitraria individuazione di coef-
ficienti che forfetizzano costi ed oneri e le
stesse imposte pagate a monte, è inaccet-
tabile, perché, come dicevamo e come ri-
peto testualmente, ciò sconvolge il con-
cetto stesso di imposta delineato nell a
legge delega n . 825 del 1971, oltre che
nella sesta direttiva comunitaria . La legi-
slazione nazionale nel campo fiscale e tri-
butario a nostro avviso (è certamente u n
avviso molto modesto di fronte a quello
del ministro Visentini) dovrebbe confor-
marsi alla sesta direttiva della Comunità
europea e specialmente ai principi istitu-
tivi dell'imposta, i cui caratteri specifici
devono risultare omogenei alla legisla-
zione dei paesi membri .

Il fatto che il ministro ci richiami pro-
prio la direttiva della CEE, cioè propri o
uno di quegli elementi che noi, dalla no-
stra condizione di opposizione, abbiam o
messo in evidenza proprio perché fosse il
ministro a richiamarsi ai contenuti e no n
alla esposizione o al puro e semplice rife-
rimento normativo della risoluzione dell a
CEE, ci sembra quanto meno strano .

E anche gravissima l 'affermazione se-
condo cui la tassazione sul reddito effet-
tivo è un mito. Noi pensavamo che cert i
miti non dovessero esistere, almeno in
materia fiscale, in una materia nell a
quale almeno deve esserci un elemento d i
certezza. Quando noi abbiamo mosso ri-
lievi di costituzionalità, abbiamo fatto ri-
ferimento proprio a quegli elementi d i
certezza che invece vengono a mancare
nel provvedimento, poiché in esso ven-
gono messi in atto meccanismi differenti

che tutto hanno meno che non solo
l'aspetto ma anche il contenuto della cer-
tezza .

D'altra parte noi pensavamo che do-
vesse essere non soltanto una pretesa de l
cittadino, bensì un dovere da parte de l
Governo quello di offrire elementi di cer-
tezza, non che la tassazione sul reddit o
effettivo fosse un mito !

Quando l 'onorevole Visentini afferma
che l'impresa familiare non è una società,
ma un'impresa individuale alla quale s i
consente di trasformarsi, bontà sua, in
società collettiva, il cui titolare deve avere
il 51 per cento del reddito d'impresa, di -
mostra di essere un ministro settoriale ,
nel senso che disattende tutto ciò che è
stato detto e fatto nel tempo per la condi-
zione femminile .

Abbiamo più volte fatto riferiment o
all'articolo 230-bis del codice civile e a i
diversi articoli della Costituzione che pre-
vedono che debba esserci uguale opportu -
nità di lavoro per tutti i cittadini e, dun-
que, per le cittadine italiane. Abbiamo
fatto riferimento a tutto quello che è stat o
il travaglio dei movimenti femministi, de i
partiti politici, dei movimenti d'opinione ,
un travaglio che comunque ha portat o
alla costituzione anche in Italia di un a
commissione per la pari opportunità, ch e
dovrebbe andare a verificare la condi-
zione della donna, la quale ad esempi o
nella sua libera scelta decida di fare l a
casalinga .

Ci auguriamo che si possa parlare un a
volta tanto anche di questo problema ,
senza lasciare la speculazione all 'assicu-
razione Toro e a chi la gestisce diretta-
mente. A parte il discorso della casalinga ,
la libera scelta della donna è anche quell a
di partecipare all'impresa familiare, a pa-
rità di condizioni. Non si vede il motivo
per il quale la donna che partecipa all'im-
presa familiare, non debba vedersi rico-
nosciuti gli stessi diritti che ha l'uomo che
partecipa alla stessa impresa, visto che h a
gli stessi doveri . Quelle del ministro son o
affermazioni che mi hanno veramente la -
sciato molto perplessa .

Debbo formulare un'ultima osserva-
zione a proposito delle affermazioni del



Atti Parlamentari

	

— 24081 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

ministro, quando si è riferito all'inter-
vento dell'onorevole Bianchi di Lavagna .
Quest'ultimo ha sostenuto che prima
dell'approvazione del provvedimento ne l
Consiglio dei ministri sarebbe stato op-
portuno discuterne nelle sedi dei partiti .
Io non dico che abbia ragione l'onorevole
Bianchi di Lavagna, anche se in questa
Italia di oggi si parla sempre di tutto e
con tutti perché si fraintende la parteci-
pazione con l 'assemblearismo e in quest o
diffuso senso di assemblearismo si ritiene
di dover far partecipare alla discussion e
prima di tutto i sindacati della triplice .
Sarebbero guai se essi dovessero stare
con gli altri sindacati che non sono dell a
triplice, ma ormai nel 1985 si ascoltano
anche questi ultimi. È certo che non si s a
mai che cosa possa derivare da questi
incontri e quali emendamenti possano
eventualmente venir fuori . Si ascoltano
tutti: le associazioni di categoria, gli or-
dini professionali, la gente che vuole dire
la sua perché la democrazia è intesa così .
Il ministro, invece, non intende discutere
di niente e non intende, quel che è peggio ,
ritornare su niente . Questo è stato l'atteg-
giamento peggiore assunto dal ministro :
altro che l 'ostruzionismo missino con i
suoi tre o seimila emendamenti che siano !
Il fatto negativo, dunque, è stato, per l 'ap-
punto, quello di non voler tornar indietr o
neppure di una virgola: lo si sapeva fin
dall ' inizio e tutti ormai sappiamo quali n e
siano state le conseguenze .

A prescindere da questi brevi riliev i
sull ' intervento del ministro, riteniamo
che altre cose vadano evidenziate, anch e
perché questo dibattito, definiamolo pur e
così, che si è sviluppato in occasione de i
reiterati tentativi di varare il provvedi -
mento fiscale, è servito se non altro a met -
tere in evidenza alcune cose .

Non sarà certo un male se ritorniam o
per un attimo al discorso per la fiducia .
Visto che siamo in tema di inflazione ,
constatiamo che è inflazionata anche la
fiducia. Non c'è più niente di originale ,
non esiste creatività, nessuna possibilit à
di essere diversi . La fiducia rientra tra l e
tante cose che ormai si fanno normal-
mente. Esiste un tale stato di diffusa sfi -

ducia che si chiede formalmente quella
parlamentare per tentare di andar e
avanti, mantenendo in piedi un Governo
più o meno fantasma, più o meno inesi-
stente .

Nel 1983, quando i partiti del Governo
andavano a fare la campagna elettorale,
già si diceva che questo sarebbe stato un
Governo a termine, che avrebbe dovut o
durare tre anni . Dobbiamo, quindi, por -
tare la grande croce di questo Governo
che comunque dovrà andare avanti al -
meno per i tre anni stabiliti in campagn a
elettorale! E non ci sarà opposizione che
tenga, ministro che torni sui suoi passi :
così fu detto e così sarà !

Il dibattito ha evidenziato anche un a
mancanza di dialettica interna . Mi auguro
che questo serva a chiarire, non qui
dentro ma agli italiani — volesse il cielo !
— il senso reale della democrazia . È fa-
cile, infatti, cari colleghi, criminalizzare
un partito; è facile riempirsi la bocca per
anni di parole come partecipazione, de-
mocrazia . Molto difficile è, invece, realiz-
zare nei fatti ciò che si dice : noi riteniamo
che non sia un atteggiamento democra-
tico quello di chi continua ad andare osti -
natamente avanti chiedendo sempre la fi -
ducia, non consentendo nessuna possibi -
lità dialettica neanche all'interno degl i
stessi partiti, oltre che tra partiti diversi .
Anche in questa circostanza all ' inizio di
questa campagna pubblicitaria contro la
«Visentini» (e questo è un altro fatto ch e
si è andato via via evidenziando) c'è stat o
un pallido tentativo, per fortuna poi rien-
trato, di criminalizzare la destra; questa
destra che aveva avuto il grosso torto d i
interpretare le esigenze del lavoro auto -
nomo mentre non avrebbe dovuto e po-
tuto interpretarle perché «difende gli eva-
sori». Se avessimo il potere di difendere
qualcuno, saremmo contenti ; purtroppo
non lo abbiamo. Se l'evasione fiscale in
Italia esiste, non è, diciamolo a chiare let-
tere, perché la vuole la destra, perché l a
determina questa destra incolta, secondo
il ministro Visentini . L'evasione fiscale
esiste perché i partiti di governo campan o
anche sull'evasione fiscale; perché questo
regime si riproduce essendo funzionale a
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se stesso; perché altrimenti non ci sareb-
bero le tante connivenze che ci sono e
che, anche se denunciate in Parlamento,
non possono essere eliminate in quant o
non c'è possibilità alcuna di abbattere
questi muri di omertà che continuano ad
esistere, nonostante l 'opposizione svolga
fino in fondo il suo compito .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E
VITO LATTANZIO

ADRIANA POLI BORTONE. Tutti gli ele-
menti che noi abbiamo messo in evidenza,
argomentando contro questo provvedi -
mento, sono caduti, nella sostanza, nel
nulla. Eppure noi, che per anni siamo
stati criminalizzati come i non facenti
parte del cosiddetto arco costituzionale ,
abbiamo richiamato, sempre e in una mi-
sura non conosciuta dagli altri partiti, l a
Costituzione . Non è possibile parlare di
Costituzione sentendosi felice soltanto d i
aver partecipato alla fase costituente ; si
dovrebbe essere coerenti fino in fondo,
rispettare la Costituzione, non farla es-
sere una Costituzione di carta, ma la -
sciandola essere una Carta costituzional e
che va letta, approfondita e soprattutto
applicata. Gli articoli 3, 35, 37 e 53 l i
abbiamo richiamati tanti di quelle volte ,
in questa sede ed in questi giorni, che non
vale più la pena di ricordarli .

Vale la pena, semmai, ricordare come
si intenda mortificare, con questo provve-
dimento, tutto il lavoro autonomo, dimen-
ticando completamente qual è la condi-
zione in cui attualmente si trova l 'Italia. E
mai possibile che nessuno veda queste
cose? Eppure sono sotto gli occhi di tutti !
E mai possibile che nessuno ricordi ch e
esiste un gravissimo stato di disagio a
livello di occupazione, soprattutto femmi-
nile, giovanile, intellettuale e non? Com e
si pensa di venire incontro a questo
enorme disagio, se non si cerca di incen-
tivare, in qualche modo, il lavoro auto -
nomo? C'è qualcuno che mai ricordi che
esistono tante zone depresse? Non voglio
richiamare soltanto il mio Mezzogiorno
d'Italia: anche il Veneto. in fin dei conti . è

il «Mezzogiorno del nord» . È mai possi-
bile che nessuno vada a vedere diretta -
mente, de visu, come si suoi dire, com e
stiano realmente i fatti? C'è gente che
aspira a fare il bidello, come se foss e
un'alta carica dello Stato! Qual è l'aspira-
zione del giovane del sud? Andare a fare i l
bidello e quindi cercare la raccomanda-
zione del sottosegretario di turno per ve-
dere se, attraverso il Ministero della pub-
blica istruzione o la legge n . 482, rispol-
verata in campagna elettorale visto che
ormai la legge n . 285 ha esaurito i suoi
effetti nefandi, è possibile ottenere qual -
cosa .

In quali termini ci si ricorda dell'occu-
pazione giovanile e femminile? In quali
termini, se si continua a penalizzare
sempre e soltanto un certo tipo di lavoro?
Se si continua a non dare fiducia al citta-
dino meridionale? Bisogna anche tener
conto della mentalità di quest 'ultimo: il
meridionale, per sua pigrizia, non è por-
tato ad immettere sul mercato i quattr o
soldi risparmiati ; preferisce metterli in
banca, con la certezza di lucrare que l
poco di interessi che la banca gli dà. Se
non si sente incentivato a produrre, a
immettere nel mercato i suoi soldi, m i
dite quando mai si creerà lavoro? Si ha
voglia di parlare della cooperazione, degl i
artigiani, dei mestieri, di tradizioni arti-
gianali che si perdono, nel meridione
d'Italia! Se non si crea la possibilità d i
lavorare in settori diversi, se non si crea
la possibilità di lavorare, ad esempio,
anche nel settore del turismo, dove ma i
dovremo andare a trovare questo la-
voro?

Ebbene, nei giorni scorsi noi abbiamo
presentato qui una proposta di legge pe r
istituire il cosiddetto semestre bianc o
prima delle elezioni di ogni tipo, cio è
prima di quelle amministrative e regio-
nali, politiche ed europee. Che tipo di se-
mestre bianco abbiamo ipotizzato? Un se -
mestre durante il quale siano tassativa -
mente vietate le assunzioni da parte dell e
unità sanitarie locali, da parte degli ent i
pubblici, da parte degli enti locali, d a
parte delle varie camere di commercio ,
eccetera .
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Questo perché si verifica lo sconcio di
assunzioni clientelari che non soltanto
sono fatte in altri momenti dell'anno ma
che vengono ad accavallarsi, paurosa -
mente, proprio nel momento in cui l a
campagna elettorale dovrebbe svolgers i
nella maniera più serena : gli uffici di col-
locamento non fanno neanche in tempo a
fare la ricognizione per vedere quali sono
le aliquote scoperte che già si ritrovano
quei posti della legge n. 482 coperti da
qualche solerte ministro dei trasporti ,
tanto per non far nomi, il quale pens a
bene di poter fare assunzioni perché gl i
tornano comode, perché fanno parte d i
un sistema, e perché non si vede per
quale motivo non dovrebbe farlo lui dal
momento che lo fanno tanti altri ministri .
Siccome tutto rientra nel gioco, siccome
tutto rientra nella normalità, non si ved e
il motivo per il quale anche il ministr o
Signorile non debba fare ciò che i suoi
colleghi fanno in altri dicasteri .

Quindi, si scoraggiano, anche psicologi-
camente, i giovani, i quali già vivono i n
uno stato pauroso di angoscia . E se non
possono fare affidamento sul lavoro di -
pendente, adesso non avranno neanche
voglia di pensare al lavoro autonomo .

E pensiamo al pauroso fenomen o
dell 'emigrazione di ritorno. A questa
gente, questo Stato non ha garantito a su o
tempo un posto di lavoro, non glielo ga-
rantisce adesso, non gli ha dato il diritt o
alla casa (anzi, ha penalizzato i nostr i
emigranti anche attraverso la mai abba-
stanza vituperata legge Bucalossi) . Bene,
come pensiamo noi di andare ad arginare
in qualche modo il fenomeno dell'emigra-
zione di ritorno se non incentiviamo i l
commerciante, l 'artigiano? E non mi rife-
risco al professionista, perché divent a
quasi un discorso tabù: il professionist a
deve essere emarginato in una specie d i
limbo, dal momento che di lui non si può
parlare; se se ne parla pare che si difend a
una specie di classe, una sorta di casta a
sé stante; nessuno se la sente di andarlo a
difendere perché, altrimenti, viene tac-
ciato di andare davvero a proteggere gl i
evasori fiscali. Eppure, anche il professio-
nista, dal canto suo, deve essere tutelato

fino in fondo, perché riteniamo che a l
pari dell'artigiano, del commerciante e
del lavoratore dipendente contribuisca a
portare avanti, in qualche modo, quest a
economia italiana che, certamente, non
vive in una condizione molto florida .

E c'è da chiedersi, ancora, quante volte
il cittadino italiano deve pagare le tasse .
Ho avuto il piacere di partecipare a
qualche convegno assieme all'onorevole
Rubinacci, che, anche in materia fiscale ,
è il nostro esperto, il nostro punto di rife-
rimento nel partito, e, puntualmente,
puntigliosamente, egli ha documentat o
come gli italiani paghino le tasse molto d i
più di quanto dovrebbero pagarle .

Già ieri, nel mio intervento, ho avut o
modo di dire che essendo zero il gradi -
mento di questo Governo, è zero anche i l
gradimento del cittadino che deve pagare
le tasse per un tipo di Stato che non l o
garantisce sotto alcun profilo .

Allora, questa sfiducia del cittadino vo-
gliamo cercare di recuperarla in qualche
modo? A questo cittadino italiano, per
anni, abbiamo promesso i servizi sociali e
non glieli abbiamo dati ; per anni gli ab-
biamo promesso che gli avremmo dato u n
certo tipo di scuola riformata, ma non
gliela abbiamo data ; per anni gli avete
raccontato che la riforma sanitaria do-
veva portare chissà a quale grossa orga-
nizzazione nel campo della sanità, dovev a
quindi essere tutelato sotto quel profilo, si
sono spesi centinaia di miliardi, ma no n
lo abbiamo tutelato neanche in quel
campo. Ma questo cittadino italiano che
non vede tutelata la sua salute, che non
vede tutelati i suoi figli . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . Costa 800 mil a
lire pro capite . . . Cioè, ciascun cittadin o
paga 800 mila lire per la sanità . . .

ADRIANA POLI BORTONE . Appunto. . .
Ma questo cittadino che, nella sostanza ,
paga 800 mila lire e che comunque per la
sanità costa 800 mila lire, e che si vede
ritornare in termini di servizi, e quindi d i
utilità su se stesso o sulla propria fami-
glia, quelle 800 mila lire pro capite, rite-
niamo che dopo quarant'anni di cosid-
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detta democrazia si aspetti qualcosa d i
più. Qualcosa dovremmo pur dargliela
perché non gli si può sempre dire : «Citta-
dino italiano, guarda, non riusciamo a
darti niente, però tu le tasse le devi pa-
gare!». Il cittadino le pagherebbe purch é
gli fosse garantito, nello Stato, un minimo
di governabilità, un minimo di punto di
riferimento, per sapere a chi deve andar e
a chiedere certe cose, da chi deve andar e
a rivendicare certi suoi diritti e che cosa
può pretendere in rapporto a ciò che
paga in termini di tasse e di fisco per
ottenere determinati servizi . Ma il citta-
dino italiano, che nulla ha ottenuto di
quanto abbiamo detto finora, sa soltanto
che continua a pagare le tasse .

Ed il lavoratore a reddito fisso ha ,
forse, maggiore percezione immediata d i
ciò che paga perché vede la sua bust a
paga, vede le diverse voci e, più o meno, si
fa un'idea. Ma la donna che va a fare la
spesa, la vogliamo tenere nel debito
conto? E il cittadino che adopera molto l a
macchina e che, purtroppo, ha costi note -
voli per la benzina? Vogliamo tener conto
di tutto questo, di quante tasse occulte c i
sono?

Giustamente, in termini concreti e ac-
cessibili, ha cercato di farlo l'onorevole
Rubinacci, e lo ha fatto per la gente che
ascolta, e non soltanto per la base de l
nostro partito . La gente che vuole sinte-
tizzare (anche il ministro Visentini vuo l
farlo, ma senza mai procedere ad un 'ana-
lisi accurata delle cose) e vuole avere
un'immagine visiva immediata, quand o
sente che, su otto ore di lavoro, per
cinque ore lavora per lo Stato e per tr e
ore lavora per la sua famiglia, certo ha un
minimo di sconforto nell'ascoltare l'oppo-
sizione che è stata fatta, e che il ministro
Visentini ha definito priva di contenuto, e
non si sente felice di andare a pagare
ancora le tasse !

Onorevoli colleghi, noi riteniamo ch e
anche attraverso un intervento di natura
fiscale come questo si debba verament e
mettere un punto fermo. Una volta o
l'altra bisognerà pur cominciare . Una
volta o l'altra bisognerà pur capire che
questo tipo di cultura dell 'assistenza è

quella per la quale continuano ad esistere
gli elenchi anagrafici, non funzionano gli
uffici di collocamento, continua ad esi-
stere la cassa integrazione, semmai finan-
ziata anche con i fondi della ricerca scien -
tifica, continua ad indebitarsi l'Istitut o
nazionale della previdenza sociale attra-
verso le pensioni di comodo, continuano
ad avere pensioni di fame tutti i pensio-
nati perché è bene avere tre milioni di
pensionati a 250 mila lire al mese piut-
tosto che un milione e mezzo di pensio-
nati a 500 mila lire al mese (fanno sempre
più voti!) .

Bene, in questo squallido sistema assi-
stenziale, è mai possibile che non si pensi
di dover sovvertire questa cultura dell'as-
sistenza con una cultura reale della par-
tecipazione? Noi riteniamo che sia quest o
il sistema migliore per indurre il cittadino
a partecipare anche a quelli che sono i
sacrifici di uno Stato, perché non è dett o
che il cittadino non voglia sacrificarsi :
vuole anche sacrificarsi, ma quando ne
valga la pena; e adesso, a nostro avviso,
non ne vale proprio la pena (Applausi a
destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, mi sia, preliminar -
mente, consentito di denunciare a lei, si-
gnor Presidente, con riferimento alla tu -
tela del decoro e della dignità di questa
Assemblea, il comportamento indecoros o
e vergognoso di quei colleghi che si son o
fatti dovere di essere assenti da un decina
di giorni dai lavori della Camera dei de-
putati .

Si sta discutendo un decreto-legge che ,
se convertito in legge, sarà suscettibile d i
modificare profondamente la realtà so-
ciale ed economica del nostro paese ,
mentre i deputati della maggioranza e d
anche della cosiddetta opposizione di si-
nistra sono ingiustificatamente assent i
dal dibattito. Trovano così fondamento l e
critiche di coloro che considerano i par-
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lamentari dei mantenuti a caro prezzo ed
a scarso rendimento.

Se è pur vero che tali critiche non ci
toccano e non ci riguardano, è altresì
vero che dobbiamo associarci alle valuta-
zioni di coloro che hanno in scarsa consi-
derazione il Parlamento . Per fortuna la
RAI-TV non è presente ad evidenziare lo
squallore di questa aula vuota, dove solo
pochi deputati intendono esercitare pie-
namente la loro funzione di eletti del po-
polo. Vergogna, dunque, per gli assenti
che verranno in aula solo per votare se-
condo quanto avranno loro comandato
non la propria coscienza e la propria in-
telligenza, bensì le segreterie dei partiti .

Se i sedicenti rappresentanti del popolo
hanno una tale considerazione delle loro
funzioni e prerogative e, soprattutto, de i
loro doveri, non vi è da stupirsi se le cate-
gorie sociali che questa legge si propone
di colpire protestino la legge stessa com e
ingiusta, inutile ed iniqua .

Il mio partito, il Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale, ha dello Stato un a
concezione morale e intende il mandat o
parlamentare come non imposto, ma ri-
chiesto, come un dovere che continua e
continuerà a svolgere senza complessi d i
inferiorità e, soprattutto, senza dubbi d i
genere alcuno . Ciò, sentendo noi i dover i
concernenti il nostro incarico piena -
mente, nella loro interezza e nel rispett o
della parola d'onore che abbiamo dato a i
nostri elettori quando abbiamo chiesto i l
voto per il nostro partito e per no i
stessi .

In tale situazione vieppiù si rende at-
tuale e proponibile la questione morale ,
ma non soltanto per quanto riguarda l e
indennità parlamentari a noi corrisposte
a spese del contribuente, ma anche co n
riferimento a quei contribuenti che il de-
creto (che passerà alla cronaca, ma non
alla storia, perché la storia è una cos a
seria) colpirà in modo estremamente vio-
lento.

Si proporrà, quindi, anche il problema
di retribuire, sia detto fra virgolette, l a
fatica di chi vuole autenticamente legife-
rare, essendovi chi dimostra assoluta in -
differenza per le vicende parlamentari .

Certo sarà difficile spiegare al paese reale
perché solo 42 deputati, su oltre 600, si
siano impegnati a discutere un provvedi -
mento così importante, mentre gli altri
colleghi parlamentari oziano o si occu-
pano di altre faccende. Sarà molto diffi-
cile spiegare al paese e giustificare oneri
finanziari, costi di funzionamento dell a
Camera, se un esempio di tanto squallore
ed indifferenza viene dato oggi in
quest'Assemblea.

Si provi a spiegare ciò, visto che l 'atteg-
giamento bieco ed ostruzionistico dei de-
putati del Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale non consente alla maggio-
ranza altra alternativa se non l'assenza !
Questa argomentazione è priva di fonda -
mento e per fortuna gli italiani e color o
che per noi solo contano, gli elettori, non
sono più così ingenui e disinformati d a
crederci, soprattutto considerando che
all'assenza totale della cosiddetta maggio-
ranza si accompagna l'assenza totale dei
rappresentanti di quei partiti che, fino ad
oggi, avevano la presunzione di rappre-
sentare i lavoratori e gli oppressi dai capi-
talisti, i derelitti della società ed i disoc-
cupati. Intendo riferirmi al partito comu-
nista ed ai suoi satelliti, i cosiddetti indi -
pendenti di sinistra, che di sinistra son o
sì, ma indipendenti no, perché eletti nelle
liste del partito comunista. Questo tipo di
alibi non vale più, in quanto non di alibi s i
tratta, ma solo di una continua menzogna
nei confronti degli elettori. Se la maggio-
ranza tenta di difendersi affermando — e
dimostreremo che non è vero — che, a
fronte della nostra tattica, l'unica difesa è
l'assenza, i comunisti questa giustifica-
zione non ce l'hanno, perché ufficial-
mente sono all'opposizione .

Se è vero che il pentapartito a guid a
socialista rappresenta solo la difesa degl i
interessi del grande capitale, come affer-
mano i capi del partito comunista, è
egualmente vero, allora, che i complici d i
tali equivoche, frivole, disoneste alleanze
sono proprio i comunisti che, in tal e
modo, tradiscono il mandato ricevuto e s i
sono asserviti alla politica del Governo,
gradita all'alta finanza italiana . Cade così
anche l'accusa che il nostro comporta-
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mento parlamentare, che viene definit o
dalla stampa di regime ostruzionismo ,
lungi dal precludere una lunga e pacata
discussione, è stato l 'unico valido stru-
mento di democrazia azionato nel nostro
Parlamento .

Noi abbiamo proposto di discutere solo
6 dei nostri 3000 emendamenti, ma insi-
pienza e paura hanno fatto sì che il Go-
verno rifiutasse la nostra proposta . Forse
la nostra è la vera democrazia di pensiero
e di costume; certo non lo è quella di
coloro che vogliono stroncare le voci d i
dissenso con il cosiddetto voto di fiducia .
Certo è che la maggioranza ha avuto bi-
sogno del preventivo consenso del partit o
comunista italiano, che dimentica, in ta l
modo, di difendere gli interessi di deter-
minate categorie sociali, nel tentativo di
uscire da un isolamento politico che to-
glie ogni speranza di successo .

Allora, signor Presidente, si comprende
perché il partito comunista italiano, dop o
aver proposto il referendum abrogativ o
sul taglio della scala mobile, oggi tenti d i
battersi perché tale obiettivo non si rea-
lizzi, dimostrandosi pronto ad ogni form a
di compromesso, con la complicità dell a
triplice sindacale e, in particolare, dell a
CGIL, che della triplice sindacale è madr e
e regina. Ecco perché siamo rimasti noi
soli in quest'aula a fare il nostro dovere d i
parlamentari, senza nemmeno l'ausilio
degli azzimati signorini di democrazia
proletaria, che, essendo o volendo rappre-
sentare l ' estrema sinistra, hanno finit o
per colludere con i rappresentanti di una
destra che non è nostra, ma reazionaria e
conservatrice. Come si fa a dire che la
nostra è un'azione ostruzionistica se
usiamo gli strumenti regolamentari san -
citi dal regolamento della Camera ch e
certamente noi non abbiamo voluto modi-
ficare? Piaccia o meno alla stampa ed alla
RAI-TV, che servono il regime, gli italian i
sanno ormai che in questo momento un
solo partito si batte per i loro interessi .
Mentre gli altri partiti contano su clien-
tele e su favori che possono elargire, no i
invece contiamo solo sulle nostre forze ,
ma soprattutto sulla nostra coscienza in-
tegra e non corrotta e sulla consapevo -

lezza di adempiere ad un dovere che c i
spetta come azione alla quale non vo-
gliamo sottrarci. Ogni azione politica può
essere giusta o sbagliata, ma deve essere
corretta ed onesta e noi siamo certi d i
essere tali: spetterà agli italiani dare un
giudizio! Noi lo accetteremo qualunque
esso sarà, ma nessuno potrà accusarci di
avere intenti mafiosi o camorristici per-
ché noi guardiamo alla globalità degli in-
teressi del nostro popolo e non abbiam o
cercato turpi intese con i rappresentant i
delle categorie sociali che oggi difen-
diamo, dato che pensiamo solo al bene ed
agli interessi di esso .

Non siamo in vendita e non siamo ruot a
di scorta per nessuno. Facciamo la nostra
politica perché riteniamo che sia quell a
giusta: ieri difendevamo i diritti dei lavo-
ratori dipendenti sulla scala mobile, ogg i
difendiamo i diritti dei lavoratori auto -
nomi contro i quali si avventa selvaggia -
mente una distorta ed iniqua legge gover -
nativa, convinti come siamo che solo in
un ordinamento corretto si possa fare
l'interesse di tutta la collettività . Pos-
siamo fare ciò perché le nostre fortune
elettorali le abbiamo sempre ottenute
sulla forza delle nostre idee e non sul cal -
colo dei vantaggi che al nostro partit o
potevano derivare . Il costume degli altr i
partiti, per esempio quello democristiano,
quello socialdemocratico, quello sociali -
sta, quello repubblicano e quello liberale ,
è ben diverso dal nostro; queste forze po-
litiche agiscono perché sono forti di un
potere frutto di clientele e di prevarica-
zioni. Il partito comunista, poi, disperata -
mente cerca di dare senso politico alla
sua azione che non mantiene le promess e
fatte al corpo elettorale .

Signor Presidente, mi sembrava neces-
sario rendere queste dichiarazioni preli-
minari anche per dimostrare che i nostri
interventi non sono reiterazioni di quanto
ciascuno di noi ha già affermato i n
quest ' aula, ma vogliono essere, nono-
stante il malgarbo dei nostri avversari, un
autentico contributo alla valutazione del
disegno di legge su cui dobbiamo votare .
Dico votare e non discutere perché il voto
di fiducia impedisce praticamente la di-
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scussione su questo decreto e la possibi-
lità di migliorarlo . Preliminarmente devo
porre una domanda: perché il Governo ,
che è sostenuto dalla maggioranza,
chiede la fiducia? Non certo perché timo -
roso del voto dell'opposizione, che è
anche minoranza, bensì di quello della
maggioranza che un celebre comico de -
finì «sparpagliata». Se la maggioranz a
che sostiene il Governo non è compatt a
non è colpa dell 'opposizione! Se la mag-
gioranza nutre perplessità sull'efficienz a
del Governo, ciò si deve imputare a defi-
cienze dell'esecutivo e forse anche ad am-
biguità della stessa maggioranza .

Il fatto che i deputati della maggio-
ranza siano rimasti latitanti dalla discus-
sione che si è svolta in quest'aula può
avere anche il significato di un profondo
dissenso all 'interno del pentapartito . A
questo punto il Governo avrebbe dovuto o
ritirare, come ha fatto prima di Natal e
con il disegno di legge, questo decreto ,
oppure, tramite il Presidente del Consi-
glio, recarsi dal Presidente della Repub-
blica e riferire sulla questione . Se il Pre-
sidente della Repubblica avesse ritenut o
la questione superabile, il Presidente del
Consiglio avrebbe potuto presentare l a
questione di fiducia: in questi termini il
Governo si sarebbe comportato in ma-
niera corretta e costituzionale . Così in-
vece non è stato ed a fronte di un disegn o
di legge, oggi diventato decreto, il Go-
verno ricorre ancora una volta al voto d i
fiducia, posizione indubbiamente arro-
gante e disperata . Avvertimento a depu-
tati dubbiosi e perplessi delle conse-
guenze personali che un voto negativ o
potrebbe avere per loro; assenza dall'aul a
quando si discute ; presenza massiccia
quando si vota: ecco la situazione attuale .
Si deve votare «sì» perché il «no», nono -
stante il semestre bianco, potrebbe avere
gravi conseguenze soprattutto in vista
delle vicine consultazioni elettorali .

Troppe volte questo Governo ha posto
la questione di fiducia per sorreggere la
sua traballante posizione e troppe volte è
stato colpito dal voto dei cosiddett i
franchi tiratori . A questo proposito vo-
gliamo ricordare una recente dichiara -

zione del Presidente della Camera, onore-
vole Iotti, la quale ha affermato che
quando cento parlamentari della maggio-
ranza votano contro il Governo, non s i
può più parlare di franchi tiratori, bensì
di parlamentari che protestano, protett i
sia pure dal voto segreto, esprimendo l a
loro autentica convinzione . Si può affer-
mare allora che il voto di fiducia supera i l
pur importante problema connesso al de-
creto Visentini, per assumere l'aspetto di
una valutazione globale dell 'operato del
Governo.

L'onorevole Craxi può ben vantarsi de l
suo Governo, il quale ha superato i l
tempo medio di durata di un Governo d i
questi ultimi 40 anni. Ritengo però che
non possa vantarsi di aver legiferato, ov-
vero di aver tenuto a battesimo provvedi -
menti di una certa rilevanza politica .
Quante promesse e quanta sicumera del
socialista Presidente del Consiglio allor-
quando presentò il suo Governo! Pro-
messe mantenute? Mi sembra di poter
dare una risposta negativa, ma prima di
me l'ha data lo stesso Presidente del Con-
siglio, il quale a Verona, durante il trion-
falistico congresso del suo partito, di-
chiarò che il Parlamento era riuscito a
legiferare solo sulla eviscerazione de i
polli . L'onorevole Craxi voleva essere
spregiativo nei confronti del Parlamento ,
dimenticando però che in quel Parla-
mento sedevano la sua maggioranza ed i l
suo partito: quello spregio in fondo si
ritorse su di lui e sul Governo, perché se è
vero che tocca al Parlamento legiferare, è
altresì vero che, se il Governo non compie
il proprio dovere, il Parlamento non può
fare il suo .

Allora quali sono state le leggi qualifi-
canti approvate da questo Parlamento ?
Quali sono state le questioni risolte d a
questo Governo? In tema di leggi social i
vorrei dire che il condono del l 'abusivismo
edilizio, provvedimento dal quale dovev a
derivare una sanatoria ordinatrice, un a
sanatoria di angoscia per tanti individui e
per, tanti proprietari di immobili, fu ap-
provato per la prima volta dalla Camera
nell 'autunno del 1983. A tutt 'oggi quel
provvedimento non è ancora operante e
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sussistono seri dubbi che esso possa pro -
durre i suoi effetti, in un prossimo fu-
turo.

Il Concordato . Craxi si illudeva di po-
terlo siglare 1'11 febbraio 1984, quasi per
rinnovare il mito di quella che fu la paci-
ficazione fra lo Stato italiano e la Chies a
cattolica. Fallì l 'obiettivo per qualch e
giorno; sta di fatto, però, che la legge che
recepisce il Concordato non è operante e ,
quindi, inefficace. Ciò ha suscitato un a
serie di perplessità, discordie, lamentel e
da parte di chi di dovere. Anche questo è
un ennesimo insuccesso di chi cerca d i
far politica con fenomeni eclatanti ma
non con atti concreti .

Riforme istituzionali . Sembrava che di
tali riforme, di cui lo stesso Presidente de l
Consiglio sottolineava la necessità, si do-
vesse fare un meta per l'attuale compa-
gine governativa . Sappiamo quale è stata
la conclusione: la maggioranza assoluta
dei componenti della Commissione bica-
merale per le riforme istituzionali non ha
accolto le magre e inconsistenti proposte
del presidente Bozzi . 16 deputati su 40
hanno approvato la proposta formulat a
da quest 'ultimo, gli altri si sono astenuti .
Eppure di queste riforme istituzional i
avremmo avuto bisogno anche per rinno-
vare i metodi e i sistemi legislativi e poli-
tici di questo Parlamento .

La legge sull 'abbreviazione dei termini
della carcerazione preventiva . Si è trat-
tato di una legge su un fenomeno dram-
matico, sofferto e variamente discussa .
Quale è stato il risultato? Il Governo ha
chiesto e ottenuto una proroga dal Parla -
mento della entrata in vigore di tale prov-
vedimento, defraudando così le speranz e
e le aspettative di migliaia di persone at-
tualmente in carcere .

Il problema degli sfratti in particolare e
quello della casa in generale . Il diritto alla
casa è costituzionalmente garantito a d
ogni cittadino . Il problema è stato risolt o
con una serie di piccole proroghe, ma
senza incidere a fondo sulla soluzione d i
detto problema .

Il problema della disoccupazione giova-
nile in particolare, e quello della disoccu-
pazione in generale . Quali le risposte?

Prepensionamenti, riduzione dell 'orario
di lavoro per creare nuovi posti, diminu-
zione della produttività nel nostro paese e
aumento della disoccupazione .

L'ordine pubblico e la strombazzata vit-
toria sul terrorismo italiano . Ma oggi il
terrorismo si chiama euroterrorismo e i l
nostro Governo lancia disperate grida di
allarme denunciando la sua impotenza ad
affrontare il problema .

Crisi della giustizia . Risposta: miniri-
forma dei codici di procedura civile e
penale, ma senza aver provveduto pre-
ventivamente ad affrontare il problema e
le adeguate strutture . Qualche giorno fa il
ministro di grazia e giustizia ha pubblica-
mente affermato che, su 7 mila magi -
strati, solo un migliaio lavora realmente e
già si pensa, sommessamente, ad una en-
nesima concessione di amnistia ed in-
dulto per alleggerire le strutture fati-
scenti dalla mole di un lavoro arretrato .

Politica estera. L'atlantismo è in dub-
bio: atteggiamenti equivoci che rendono
perplessi i nostri alleati circa la nostr a
serietà, un ministro degli esteri che
strizza l'occhio compiacente ai paesi del
Patto di Varsavia proprio mentre il mini-
stro della difesa ha un atteggiamento
completamente opposto . Il risultato è che
non siamo più credibili e ci stiamo lenta-
mente emarginando dall'area dei paes i
che contano.

Sanità. Progressivo scadimento delle
strutture sanitarie e screditamento delle
unità sanitarie locali. Un deficit pauroso
di queste ultime e un degrado pauroso
della assistenza per chi ha bisogno di cur e
sanitarie .

Situazione economica del paese . Goria
ha affermato che il tasso di inflazione è
molto calato e che la nostra moneta è
forte. Ma la realtà è che l'aumento del
prodotto interno lordo è irrisorio e co-
munque al di sotto dei minimi previsti . I l
costo della vita è aumentato, il risparmio
è diminuito . Il costo dei pubblici servizi è ,
inoltre, paurosamente aumentato penaliz-
zando così gli utenti e i produttori ; la lira
perde continuamente punti rispetto a l
dollaro, la moneta che in pratica ci serve
per le nostre importazioni, dato che
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queste ultime sono prevalenti sulle espor-
tazioni. La nostra bilancia dei pagament i
è passiva,con le conseguenze nefaste ch e
ne possono derivare per l'economia ita-
liana. Il Governo è incapace di ridurre i l
deficit di bilancio; tutti sappiamo che i
circa 50 mila miliardi di interessi passiv i
annui sul debito pubblico sono pagati dal
Governo non in moneta contante, pe r
quanto svalutata, bensì con il ricorso a
nuovi indebitamenti mediante nuove
emissioni di BOT e CCT che, a mio avviso ,
valgono, sì e no, quanto la carta sui qual i
sono stati stampati. Ciò ha determinato l a
ripresa dell'inflazione e un contrasto co n
la pretesa politica finanziaria deflazioni-
stica .

Da ultimo, anche se non per impor-
tanza, la grande manovra finanziaria ,
consistita nel far pesare sui lavoratori di -
pendenti il costo dello sperpero, è misera-
mente fallita poiché il risparmio dei 1 0
mila miliardi non ha minimamente inciso
sul deficit statale. Non si può non affer-
mare che i 18 mila miliardi di maggior
gettito tributario sono derivati dalla poli-
tica finanziaria del Governo e non sono ,
come ha dichiarato il ministro Visentini
in quest'aula, venerdì scorso, il frutto
dell'aumento del 6,2 per cento del pro-
dotto nazionale lordo .

Dunque, si può ritenere che meriti fi-
ducia un Governo che ci ha portato a tal e
sconquasso? Merita fiducia un Governo
che ammette — ascolta, Visentini — ch e
oltre il 54 per cento del prodotto nazio-
nale lordo è oggetto di rapace prelievo
fiscale, non consentendo così più né ri-
sparmio né investimenti? Merita fiduci a
un Governo che, nonostante ogni avverti -
mento, fa finta di non sentire le proteste
che salgono da ogni parte per lo sperpero
pubblico ad ogni livello ma, in partico-
lare, per quelli della finanza degli ent i
locali? Eppure, sono enti cui tutto è con -
cesso, enti locali ormai incapaci di ammi-
nistrare le città che sono state paralizzat e
da una abbondante nevicata dei giorni
scorsi, nevicata, per altro, che 40-50 anni
fa avremmo sopportato senza troppa fa-
tica. Merita fiducia un Governo che ac-
cetta e accredita le previsioni che fra un

anno gli attuali disoccupati aumente-
ranno da 2 a 4 milioni, senza reagire con
piani o previsioni operative ?

Potrei continuare così per qualche ora,
solo che i tempi regolamentari me lo per -
mettessero, ancorché quest'aula si a
vuota. Ella, signor Presidente, potrebbe a
questo punto chiedermi che cosa c'entr i
tutto questo con il decreto-legge Visen-
tini. Le risponderei ripetendole che la fi-
ducia chiesta da Craxi pretende una ri-
sposta agli interrogativi che ho posto e
che sono pertinenti allo stesso provvedi-
mento fiscale. Che cosa vuole Visentini, e
il suo Governo (perché a questo punto è
lecito chiedersi se il Presidente de facto
sia lui o l 'onorevole Craxi)? Punire gli eva-
sori fiscali e pertanto colpire categorie
sociali indiscriminatamente, etichettan-
dole tutte come evasori fiscali, è iniquo ed
offensivo per la gente che lavora dura -
mente e produce senza quei margini di
guadagno che Visentini ipotizza, con l a
conseguenza che gli evasori fiscali trove-
ranno ancora il modo di evadere, mentre
le persone per bene saranno messe nell e
condizioni di chiudere le loro imprese o
depauperarsi .

L' aggiornamento delle aliquote IVA,
per il fenomeno della traslazione di impo-
sta, graverà sui consumatori restringendo
così l'area dei consumi e, conseguente -
mente, quella della produzione . La man-
cata diminuzione delle aliquote IRPEF, e
peggio ancora la mancata e più saggia
distribuzione di tali aliquote fra le cate-
gorie sociali, creerà squilibri deleteri per
la nostra economia .

Congratulazioni, ministro Visentini! Mi-
nistro di un Governo a guida socialista ,
ella sarà riuscito a fare più di quanto no n
erano riusciti a fare i maldestri governi
precedenti, che non potevano operare più
di tanto, stante la loro sopravvivenza
media di otto mesi .

Ella riuscirà a far chiudere 2 milioni di
imprenditori e piccoli commercianti e au-
totrasportatori professionisti che, probabil -
mente, pur di sopravvivere, tenteranno di
frodare il fisco, anche se prima non lo face -
vano. Ella è riuscito a far credere a tutti
costoro che il Governo del socialista Craxi è
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dalla parte del l 'alta finanza e della gross a
imprenditoria, cioè contro i produttori di
redditi modesti .

Ella è perfino riuscito a togliere all e
donne la dignità di produttrici di redditi e
di comportamenti essenziali nella nostr a
società, togliendo valore alla impresa fa-
miliare, quasi che il reddito di tale mode-
stissima impresa fosse il frutto, non dello
sforzo congiunto dei coniugi, ma solo
della forza fisica dell'uomo. Io parlo di
quelle donne che lavorano duramente, vi-
cino ai loro uomini, mariti e figli e no n
certo delle poche grandi imprenditrici, o
delle signore che possono non lavorare e
godersi la vita. Le prime lei, signor mini-
stro, non le ha mai conosciute, forse fatt a
eccezione per le sue domestiche o le su e
segretarie, le seconde lei le ha in dimesti-
chezza, perché fanno parte degli ambient i
che a lei sono congeniali .

Questa sua legge è perversa più per la
forfetizzazione e la presunzione del red-
dito che per l 'accertamento induttivo che
comunque è illiberale, estorsivo e con-
trario al buon senso, imponendo ai liber i
professionisti di annotare su un registro
le miserie dei loro clienti oltre che le lor o
generalità . È una legge-dubbio quando ,
nel famoso articolo 3, apre spazi a d
enormi evasioni fiscali per le società im-
mobiliari . Ci chiediamo infine quali sono
le disposizioni relative all 'amministra-
zione finanziaria sulle quali non siamo
riusciti a parlare né in Commissione n é
un Assemblea, perché il voto di fiducia c e
lo vieta. Di quale amministrazione s i
tratta? Di quella che ha dovuto delegare
ai cosiddetti sostituti di imposta l'esa-
zione del gettito tributario del lavoratore
dipendente? Vi è il riconoscimento di un a
incapacità di gestire l 'amministrazione fi-
nanziaria del paese, anche in senso buro-
cratico, con l ' imposizione ai datori di la-
voro di esercitare la funzione statuale ,
trasformandoli in esattori fiscali per
conto dello Stato. Immaginate che cos a
succederà dopo. Immaginate che cosa
succederebbe se tutti i datori di lavoro
rifiutassero tale compito . Che cosa fa-
rebbe, signor ministro, li metterebbe tutt i
in galera?

Io credo che mai come con questo at-
teggiamento abbiate dimostrato la vostra
incapacità di governare, la vostra impo-
tenza e la vostra inettitudine .

Io mi auguro in questo momento, in
questa aula vuota, che ci siano domani o
dopodomani ancora uomini coraggiosi ed
onesti che, al di fuori dello schema dell a
partitocrazia, sappiano dirvi di no . Co-
munque sia, a noi rimane la dignità d i
aver fatto, e continueremo a farlo ne i
prossimi giorni, il nostro dovere di depu-
tati nazionali (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rubinacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, credo che il mi-
nistro delle finanze abbia perso la su a
immagine .

Come relatore di minoranza, sia sul di -
segno di legge sia su questo decreto-legge,
credo di aver già scritto abbondante -
mente tutto quanto ci era parso di dove r
criticare di questo provvedimento, quind i
non ripeterò quanto è scritto; però, la
replica che il ministro ha fatto in questa
Assemblea merita alcune osservazioni ch e
non desidero esimermi dal fare perché, in
questo periodo di tempo in cui abbiam o
avuto la possibilità di conoscere questo
ministro delle finanze, avevo avuto l ' im-
pressione di una immagine corretta, pre-
parata, di profonda cultura, ma questa
immagine, con la replica che il ministro
ha fatto, l 'ho vista sfumare e mi è molto
dispiaciuto . Non credevo che un uomo d i
cultura si potesse abbassare a sotterfug i
per giustificare un provvedimento ch e
egli stesso ha definito «anomalo per una
situazione mostruosa» (non solo lo ha
scritto, ma lo anche ripetuto in questa
aula più volte), per un provvedimento ch e
egli stesso ha definito iniquo, empirico ,
un provvedimento che non vuole affatt o
combattere l 'evasione. Per giustificarlo ,
però, si è abbassato in maniera non digni -
tosa. Credo che, proprio con la replica, il
ministro abbia perso la sua immagine .

Tutto quello che egli ha detto nella re-
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plica non è affatto vero; posso comin-
ciare dalle sue ultime parole, come ha
fatto magnificamente, in un intervent o
preciso e puntuale, chiarificatore, l'ono-
revole Tatarella, e come ha fatto l'onore-
vole Valensise, considerando solo alcun i
aspetti della sua non buona replica . Nelle
sue ultime parole, questa replica, ricca di
osservazioni, è stata offensiva, non nei
confronti della nostra parte politica, ma
nei confronti della maggioranza, ed il
ministro ha dimostrato di non essere u n
«uomo d'onore». Potrei qui riferirmi al
dramma di Shakespeare: «Bruto è uomo
d'onore»; «Bruno non è uomo d'onore »
quando egli ha offeso la maggioranza ;
questa, che è priva di dignità, non h a
replicato, ha disertato, forse perché ri-
tiene che siano più validi gli interessi d i
partito che la difesa della propria digni-
tà .

Il ministro ha detto, terminando la su a
replica, queste testuali parole, riferendos i
al decreto-legge: «Infatti siamo qui in Par -
lamento proprio per discuterlo»; debbo
però rilevare una strana concezione de l
rapporto tra maggioranza o Parlamento e
ministro o Governo, intendo dire che u n
ministro non deve fare tutto quello ch e
vuole la maggioranza se ha convinzion i
diverse. La maggioranza può affermar e
di volere qualcosa, ma, se un ministro h a
una convinzione diversa, ha il diritto e i l
dovere di andarsene. Però non se ne è
andato: la maggioranza aveva ed ha
un'opinione diversa su questo provvedi-
mento ed allora il ministro si è scelto una
diversa maggioranza, quella che com-
prende il partito comunista. E ne spie-
gherò le ragioni, non per opposizione di
destra o ostruzionismo di destra .

Lasciamo per un attimo da parte il de-
creto-legge ed andiamo al provvedimento
precedente, cioè al disegno di legge. Pro-
prio perché si trattava di un disegno di
legge, qualsiasi ostruzionismo avrebbe
potuto essere battuto. Era solo questione
di tempo, quello stesso tempo che non si è
certo guadagnato ma che anzi si è perso ,
se è vero, come è vero, che siamo qui a
celebrare in questo momento l 'anniver-
sario dell 'intesa del 14 febbraio dello

scorso anno, quella da cui ha poi tratto le
mosse questo provvedimento iniquo e
perverso.

Quel disegno di legge poteva dunqu e
essere discusso, tutti gli emendamenti po -
tevano essere discussi e sicuramente
avremmo perso molto meno tempo . Ma i l
ministro lo ritirò. Perché? Perché non
aveva una maggioranza, perché la su a
maggioranza lo avrebbe impallinato
(come si dice nel gergo parlamentare) con
lo scrutinio segreto, bocciando il disegn o
di legge o almeno modificandolo radical-
mente .

Il ministro era consapevole di questo e d
ha così evitato l'impegno parlamentare ,
ma, pur avendo capito di non avere co n
sè una maggioranza, è venuto meno
anche al suo onore, alla sua dignità sce-
gliendo di restare invece che di andar-
sene! Ecco perché ho detto che è cadut a
la sua immagine di uomo fermo, deciso ,
dignitoso .

Ma il ministro si è comportato ancora
peggio, perché ha estorto la volontà della
maggioranza, ha ricattato gli altri partit i
di Governo, anche quando era in discus-
sione il primo provvedimento, quando ,
minacciando di uscire dal Governo,
chiese al Senato il voto di fiducia . Lo fece
proprio per estorcere la volontà della
maggioranza, perché sapeva che non
tanto e non soltanto era in gioco la sua
uscita dal Governo quanto piuttosto la
sorte dello stesso Governo, visto che la
conseguenza delle sue dimissioni sarebbe
stata il ritiro dell'intera équipe del partito
repubblicano e quindi la crisi di Governo.
E allora, per difendere non si sa quale
tipo di interessi (non certamente quell i
della nazione), la maggioranza ha subìt o
il ricatto, lo ha accettato .

Insomma, sia il ministro che la maggio-
ranza non hanno dignità, visto come si è
comportato il ministro e viste le cose ch e
ha detto nella sua replica e che sono stat e
magistralmente raccolte, osservate e criti-
cate nell'intervento dell'onorevole Tata-
rella, il quale ha così messo in evidenza il
punto fondamentale di tutta la filosofia
della replica del ministro, sottolineando il
fatto che egli ha voluto negare una cui-
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tura a questa parte politica . Ma poi,
guarda caso, lo stesso ministro, andando
alla ricerca di qualche personaggio che
potesse identificarsi con il suo senso dello
Stato, con la certezza del diritto, con l'im-
magine di uno Stato vero, con la esse
maiuscola, è dovuto ricorrere ad un uom o
di destra, ad Alfredo Rocco !

Proprio in questa replica, del resto, i l
ministro ha messo in evidenza i limiti che
ha e che noi non avevamo mai voluto evi-
denziare, per quel rispetto . che abbiamo
per tutti i colleghi . Ora però ha oltrepas-
sato ogni limite di correttezza e noi siam o
qui a criticare, la sua immagine .

Il ministro ha troppa presunzione di se
stesso e quando un uomo colto è privo di
umiltà diventa arrogante . Con le parole
usate nella sua replica, il ministro h a
messo in evidenza quello che realment e
egli è e non voglio richiamare ancora
tutte le osservazioni già fatte dal colleg a
Tatarella, il quale ha rivendicato alla de-
stra una precisa cultura . E, guarda caso ,
nel momento in cui vi è una crisi di iden-
tità della sinistra e di tutte le forze di
centro della politica italiana, si ricorre
sempre alla tradizione, alla cultura di de-
stra, come sta avvenendo oggi : la storia
dà ragione, il tempo è galantuomo e noi
abbiamo tempo di attendere, di aspet-
tare!

Lo ripeto: il ministro ha perso la sua
immagine perché si è abbandonato alla
ricerca di mezzucci nel tentativo di giusti-
ficare questo provvedimento . E lo ha
fatto all ' inizio della sua replica così com e
lo ha fatto in occasione della discussion e
del primo disegno di legge quando, il 3
settembre, al Senato, ha detto che que l
provvedimento non era poi il frutto de l
suo ragionare, perché era stato sollecitat o
dai rappresentanti di tutti i partiti politic i
del Senato, cominciando dalla sinistra ed
arrivando alla destra . Ed ha citato alcun e
mozioni, alcuni interventi, certi atti parla-
mentari che avevano questo significato ,
stando però bene attento a prendere sol -
tanto ciò che era necessario per sostenere
la sua tesi, per giustificare il suo provve-
dimento . Mezzucci allora, mezzucci ogg i
nella replica quando ha voluto dire che

tre cose lo rattristavano, ma che gli ren-
deva orgoglio il fatto che questa part e
politica nel 1971 criticava la riforma tri-
butaria di allora e che oggi, invece, riven-
dica la validità di quella riforma tributa -
ria .

Niente di più falso . Sono andato a leg-
gere gli interventi di allora, nei quali vi
era l ' individuazione di alcuni aspetti posi-
tivi, ma v4 era anche la critica a tanti ele-
menti negativi e di vuoto. E proprio per
quegli elementi negativi e per quei vuoti
vi fu, allora, la nostra opposizione . E non
è affatto vero che oggi noi diciamo che le
leggi di allora erano buone, perché siam o
ancora qui a criticarle ; ma nel criticarle
abbiamo sempre detto che quella ri-
forma, allora, conteneva qualcosa di posi-
tivo e, precisamente, che essa voleva sta-
bilire un nuovo rapporto tra il cittadino e
lo Stato, un patto nuovo e moderno tra i l
contribuente ed il fisco ; però aveva la-
cune, che sono state via via accentuate
invece di essere colmate, cosicché i vuoti
si sono sempre più divaricati fino a creare
un baratro, fino a creare la più assoluta
incertezza del contribuente nei confronti
dello Stato, in mancanza di qualsiasi ga-
ranzia. Questo è dovuto e al fatto che
quella riforma è stata violentata dall e
successive modifiche, e al fatto che l'am-
ministrazione dello Stato, soprattutto
quella finanziaria, non era in grado d i
garantire quel patto sociale, quel patt o
tributario, quella certezza di diritto che
era indispensabile mantenere . Non lo era
allora, non lo è stata nel corso di questi
dieci anni di applicazione della legge e
non lo è oggi ; e non certamente perch é
non vi siano in essa elementi capaci, ma
perché tutta quanta l'amministrazione è
stata tenuta nelle condizioni nelle quali è
stata tenuta.

Per quali ragioni non si è resa efficient e
l'amministrazione? Questo dobbiamo do -
mandarci . Forse che noi neghiamo a de -
terminati uomini la capacità di pensare o
di credere che la prima cosa che doveva
farsi era quella di rendere efficiente l'am-
ministrazione per poter avere un patt o
corretto tra il cittadino e lo Stato nel rap-
porto fiscale? Certamente no . Si è voluto
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mantenere in queste condizioni l'ammini-
strazione finanziaria per non fare capire
al popolo italiano, per segmentare (ecco il
punto!) il reddito del contribuente, pe r
meglio tartassarlo, per meglio vessarlo ,
per far incetta di denaro, per correre
dietro ad una spesa folle, per mantenere
la corruzione del sistema, l 'assistenziali-
smo, per mantenere le istituzioni ed una
macchina arretrata, decrepita, che no n
soddisfa !

A giustificazione di questo mio dire po-
trei portare non solo le argomentazion i
della destra, ma anche le argomentazion i
che ormai vengono da tutti i banchi, sta -
sera vuoti . della Camera. Diciamo la veri-
tà, signor Presidente! In quali condizioni
si tiene il Parlamento? In quali condizioni
si tengono i singoli parlamentari? Qual i
supporti noi abbiamo? Perché ci si tiene
in queste condizioni? Per non farci ca-
pire; per non metterci in grado di com-
prendere come la macchina del Parla -
mento deve, o dovrebbe, funzionare ; per
non darci la possibilità del controllo ; per
farci venire meno alla prerogativa di sin-
dacato che abbiamo; per metterci nell'im-
possibilità di legiferare e di controllare !
Come esercitiamo questo controllo?

Quante volte, in quest 'aula, ho detto
che il bilancio dello Stato è falso? E qual i
mezzi abbiamo noi per certificarlo? Qual e
documentazione ci viene fornita? A volte
non abbiamo neppure gli stampati! Cor-
riamo nelle Commissioni senza avere nep -
pure gli stampati, perché la Camera h a
un contratto di appalto solamente con
una tipografia . Ma io non capisco perché ,
se questa tipografia non fa in tempo a
stampare, non se ne debbano avere due .

Questa è la verità: le amministrazioni
non funzionano proprio per non fare ca-
pire qual è il costo del regime, per non
darci la possibilità di esercitare appieno
la nostra funzione, che noi dovremmo
esercitare in un certo modo ed alla quale ,
invece, veniamo meno nonostante la
buona volontà di molti di noi (e quand o
dico di noi mi riferisco non solo alla no-
stra parte politica ma a tutto il Parla-
mento) che sarebbero intenzionati ad
esercitare il loro mandato come dovreb -

bero esercitarlo. Questa è la verità : s i
vuole segmentare il reddito della na-
zione .

Voglio dire al ministro Visentini (cerco
sempre nuovi argomenti) che i Borboni d i
Napoli furono molto più saggi dei piemon-
tesi perché dopo il loro avvento al potere
ridussero da 34 a 5 il numero delle impo-
ste. Noi, invece, oggi (e mi rivolgo al pre-
sidente della Commissione finanze e te -
soro, che conosce la materia), possiam o
contare nelle tabelle n . 1 e n. 3 la bellezza
di 64 imposte che gravano sempre sullo
stesso reddito !

Dunque, quando noi ci richiamiamo a
quella parte positiva del progetto del com-
pianto onorevole Vanoni che voleva unica
la dichiarazione di reddito (accanto alla
quale vi erano aspetti negativi che furon o
criticati, allora, dalla nostra parte poli-
tica), di che cosa ci si vuole accusare? D i
che cosa ci vuole accusare il ministro? E
lui che non rispetta quella legge! È lui che
non rispetta la riforma tributaria succes-
siva! E lui stesso che l'ha violentata e la
violenta con questo provvedimento! E per -
ché?

Egli stesso lo ha dichiarato nella sua
replica, quando ha riconosciuto che
questo è un provvedimento del tutto ano -
malo ed empirico, dimenticando, in que l
momento, il significato della parola «em-
pirico», come giustamente ha fatto rile-
vare questa sera l'onorevole Valensise ri-
cordandogli la spiegazione che di tale pa-
rola danno nei loro dizionari della lingua
italiana sia il Devoto sia lo Zingarelli .

Come tutti noi sappiamo, il termine
«empirismo» sta a significare non un fatto
irrazionale ma certamente un metodo non
scientifico . Io mi domando: ma da quant i
secoli esistono le gabelle? E gli attual i
mezzi di comunicazione, così potenti e così
nuovi, non ci danno forse la possibilità d i
avere un'esperienza certa, scientifica su i
sistemi tributari degli altri paesi? C'è bi-
sogno di presentare un provvediment o
empirico, facendo la prova? Quella prova
che io mi sono permesso di definire in
Commissione, volgarizzando un po' il di-
battito, come la prova del tassello per ve-
dere se questo provvedimento, che pos-
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siamo paragonare ad un cocomero, si a
bianco o rosso. Io mi permetto, invece, di
dire in quest'aula, proprio perché non de-
sidero volgarizzare la discussione, che
questo concetto del ministro è del tutto da
respingere, perché io credo che esista una
cultura ricca, antica e moderna, ch e
avrebbe consentito al ministro di essere
preciso e di non dare alla Camera un
provvedimento empirico, anomalo, imper-
fetto, temporaneo, eversivo, perverso ,
iniquo e pieno di ogni altra accezione ne-
gativa .

E potrei continuare senza neppure rife-
rirmi agli argomenti delle mie due rela-
zioni, ma egli si è lamentato, dicendo ch e
in quest 'aula ha sentito parlare di tutto ,
dal dollaro all 'agricoltura . Ma perché, si-
gnor ministro, non si doveva parlare di
queste cose? Si rende conto, il ministro
Visentini, che ogni provvedimento, soprat-
tutto fiscale, ha un impatto con la realtà ,
produce effetti sulla realtà economica de l
nostro paese? E se uno deve mettere i n
evidenza tutti gli effetti causati da questo
provvedimento, perché non dovrebbe par-
lare di ciò che esso provoca nel settore
agricolo, nel settore industriale, nel settore
artigianale, nel settore commerciale e nel
settore del lavoro autonomo propriament e
detto, che è quello dei professionisti? Per-
ché non si deve parlare dell 'impatto che
questo provvedimento ha sull ' inflazione e
quindi sul quadro generale dell'economia ?
Perché uno non può ricordare quale sia la
correlazione che deve esistere fra entrate e
spese? Perché uno non deve richiamare l a
Costituzione, che vuole che il cittadino
contribuisca alla spesa in rapporto alla
propria capacità contributiva? Ma quando
la spesa è così fuorviante, così eccessiva e
quando il deputato fa rilevare che non è
più possibile rincorrerla, deve fare riferi-
mento al tesoro ed alle varie voci della
spesa pubblica, per tentare di convincere
il ministro dell'impossibilità di reperire ul-
teriori entrate e della necessità, invece, d i
ridurre la spesa : tutto questo è parlare a
vuoto? O egli non intende bene, piuttosto ,
che cosa significhi un provvedimento fi-
scale?

Ecco che vanno respinte le sue osserva-

zioni, decisamente, con fermezza, perché
non si può consentire ad un ministro d i
adottare un simile linguaggio nei con-
fronti di un'opposizione, della quale si pu ò
avere qualsiasi opinione, ed io rispetto
l 'opinione di chiunque, anche del ministr o
Visentini, ma che non può essere accusat a
di non avere una cultura, perché a questo
punto mi permetterei di domandare al mi-
nistro quale sia la cultura del partito
d'azione, dal quale proviene l'onorevole
Visentini . E un discorso che si può anche
fare, ma io non mi permetto di offendere
la posizione culturale di nessun rappre-
sentante di altro gruppo parlamentare .

Ecco perché il ministro è andato al di l à
dei termini quando ha voluto fare un rife-
rimento che non aveva veramente alcun
senso, unicamente per strappare l'ap-
plauso dei repubblicani, di qualche socia-
lista e dei radicali, allorché ha raccontat o
la storia del perché gli americani portano
la cinta e non le bretelle, storia che c'en-
trava come i cavoli a merenda, come se la
destra avesse parlato di cavoli a merend a
quando ha parlato degli effetti negativi d i
questo provvedimento sulla realtà econo-
mica, sociale e finanziaria del nostro
paese.

Ma vi è un'altra cosa alla quale il mini-
stro non doveva ricorrere . Egli ha detto
infatti di non avere rilasciato interviste, ed
anche qui ha strappato un applauso, e di
non aver voluto criminalizzare le categori e
dei lavoratori autonomi, ma che sono state
invece proprio queste che si sono sentite
criminalizzate perché forse, questo era il
senso del suo discorso, anche se non ri-
leggo le sue' testuali parole, avevano l a
coda di paglia. No, onorevole ministro ; e
limitiamoci a dire che è una bugia! Cert o
egli non sarà preoccupato di questo, per-
ché, non essendo cattolico, egli non com-
mette neppure peccato veniale, ma sta di
fatto che quella è una bugia, perché il
ministro, proprio l'onorevole Visentini, h a
fatto uscire dal suo dicastero statistiche
che qualche collega che mi ha preceduto ,
ed esattamente l'onorevole Franchi, h a
detto che sono state malamente interpre-
tate. No, io non sono così buono come
l'onorevole Franchi e dico che quelle ta-
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belle erano false e che il ministro sapeva
che erano false .

Chiunque abbia fatto la vecchia scuol a
di computisteria o la terza classe dell'av-
viamento professionale conosce la diffe-
renza che esiste fra una media aritmetic a
ed una media ponderata . Il ministro,
quindi, non poteva ignorare questo, e sa-
peva che le tabelle erano false, perché l e
medie possono essere esatte solo quando
sono omogeneizzate e ponderate ; non si
può fare una media prendendo tutti i com-
mercianti, dal nord al sud, tutti i profes-
sionisti iscritti negli albi, dividendo il to-
tale dei redditi dichiarati per il numero d i
costoro! No, una media del genere è falsa
ed un ministro che ha dato queste tabell e
lo ha fatto per un preciso scopo politico :
quello di far apparire evasori una vasta
categoria di produttori, per criminalizzarli
e, addirittura, per far scoppiare la guerra
fra le categorie dei lavoratori dipendenti e
dei lavoratori autonomi, creando un solco
profondo tra essi, con il fine, che non è
certo nello spirito di chi appartiene ad un a
maggioranza, perché il ministro sapeva d i
andare a toccare categorie che fino a d
oggi sono state elettrici di certi partiti d i
maggioranza, di trarne profitto per la pro-
pria parte politica, di ottenere compia-
cenze, per spostare, così come ha fatto, i
rapporti di forza all'interno della maggio-
ranza.

In questo il ministro ha avuto il con -
senso della sinistra politica, che ha abdi-
cato alle sue funzioni . Mi fa ridere l'ono-
revole Napolitano, presidente del grupp o
comunista, quando questa mattina ha rila-
sciato quelle dichiarazioni, riportate da
l 'Unità, nelle quali attribuisce tutto al fatt o
che non si è potuto discutere perché noi
abbiamo presentato molti emendamenti .
Non è così, il partito comunista ha decis o
da molto tempo di dare una mano alla
maggioranza perché ha trovato l 'uomo
giusto; non è da oggi che questo uomo
«fila» con il partito comunista e quest o
partito è venuto meno alla sua opposi-
zione. Ha fatto la cosiddetta opposizion e
di sua maestà, tanto è vero che in Conlmis -
sione non ha operato una battaglia su i
propri emendamenti, li ha ritirati ; non ha

richiesto il voto . Vi sono state anche molte
occasioni in cui essi potevano essere ap-
provati portando alla modifica del provve-
dimento in quella sede .

Questa è la verità e la vedremo fra
qualche giorno. Il ministro lo sa perfetta -
mente. Un ministro che vuoi mantenere la
sua coerenza, che afferma che in
quest'aula non si fa sempre la volontà
della maggioranza e che si dichiara pronto
ad andarsene quando questa stessa mag-
gioranza volesse o pretendesse qualcosa d i
diverso, e non l'ha fatto, dovrebbe pur
essere dignitoso e andarsene quando sa di
non avere la maggioranza e che il provve-
dimento in esame, che ha discusso nel
Governo e con la maggioranza e che do-
vrebbe rispecchiare le linee politiche dell a
maggioranza medesima, viene poi ad es-
sere approvato con la partecipazione d i
un 'opposizione che naturalmente non
rientra in quella maggioranza. Dovrebbe
andarsene ugualmente, invece non lo farà ,
anche se è a conoscenza di non avere l a
maggioranza che approva la conversione
di tale decreto. Se i comunisti, invece di
astenersi, votassero contro non so che fine
farebbe questo decreto-legge .

Desidero ribadire ancora una volta ch e
sono d'accordo con le dichiarazioni rila-
sciate dal Presidente della Camera a Pi-
stoia quando si è voluto generalizzare su i
franchi tiratori. Alcuni potranno anche
meritare l'appellativo di franchi tiratori
nel significato spregevole del termine, ma
altri sono seri, coscienti, persone che no n
hanno altro mezzo in questa democrazia e
in Parlamento per manifestare la propria
coscienza e volontà, per essere natural-
mente rispettosi del loro modo di pensare ,
di credere e, soprattutto, della propria co-
scienza .

E chiaro quindi che devono accodarsi e
assumere l'aspetto ed essere atteggiati a
franchi tiratori nel significato spregevole .
Non sono convinto che tutti siano sprege-
voli, penso invece che essi non abbiano
altro mezzo per manifestare la loro volon-
tà. Ecco allora che il ministro, che vuole
apparire diverso, finisce per essere peg-
giore degli altri che, almeno, non fanno
fede di dignità, di superuomini, non sono
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così presuntuosi e tacciono e si compor-
tano così come l 'alunno che non si era
preparato alla lezione e con un sorrisino l o
faceva capire all ' insegnante. Egli invece
vuoi mantenere una dignità, però nei fatt i
la perde perché non la sa difendere fino i n
fondo. Ecco quindi il motivo per cui i l
ministro merita una risposta in quest o
senso .

Noi possiamo ancora andare avanti, si-
gnor Presidente, perché il ministro ha
adottato ancora altri sotterfugi per com-
battere le critiche di questa opposizione o
credendo di annullare le stesse . Non è da
ministro delle finanze né da uomo colto
come egli è, da uomo di grande esperienza
confondere, e l'ho anche interrotto du-
rante il suo intervento, quello che un mo-
desto ragioniere non avrebbe mai confuso :
il patrimonio immobiliare con il capitale
sociale più le riserve. Egli si è riferito alle
nostre osservazioni pronunciate quale cri-
tica al comma 21 dell 'articolo 3 del prov-
vedimento riguardante le società di co-
modo, e cioè le società immobiliari . Desi-
dero dire queste cose perché rimangano
agli atti e perché il ministro capisca che
non ha convinto nessuno e che egli è in
difetto, in grande difetto .

Un ministro, che vuole passare com e
vindice della giustizia, paladino degli an-
tievasori, avversario irriducibile degli eva-
sori, per due volte ha messo nel provvedi -
mento questo comma per creare grandi
agevolazioni alle società di comodo, quelle
immobiliari che tutti noi conosciamo, che i
più grandi ed anche i più piccoli commer-
cialisti hanno sempre suggerito di costi-
tuire a chi aveva un certo patrimonio pe r
non pagare tasse e scaricare perfino l a
donna di servizio, le automobili, gli autisti
e tutto il resto. A costoro si danno oggi
agevolazioni, per sciogliere questi patri-
moni al fine di dare ancora una volta l a
possibilità di ricostituire le società e ripe-
tere le stesse cose, scegliendo, nel calcolo
di comparazione, se ricostituire le mede-
sime o pagare due o cinque milioni per l e
società per azioni .

Ecco in quali errori è incorso l'onore-
vole Visentini. E non è da ministro adot-
tare in Parlamento certi sotterfugi per giu-

stificare, ripeto, un provvedimento che ri-
mane per noi eversivo, perverso, iniquo ,
inflattivo, antieconomico . E lo vedremo .
Non si uscirà infatti da questa morsa in
cui si è chiusa tutta quanta l 'amministra-
zione finanziaria dello Stato. Non c'è più
spazio per imposte ma solamente per ri-
durre drasticamente la spesa pubblica.
Questo però non lo si vorrà fare perché
tagliare la spesa pubblica significa di -
struggere questo regime che si mantiene
solo in virtù del parassitismo che ha cre-
ato. Questo è il motivo per cui la spes a
pubblica non si taglierà .

Noi tale dibattito, anche se perderem o
questa battaglia che conduciamo con
grande intenzione, lo porteremo nelle
piazze e inizieremo, vi piaccia o no, la
rivolta fiscale, siamo a quel punto, per
avere giustizia nel futuro (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Fini. Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo, mi pare che non vi sia dub-
bio, giunti a questo punto, che la replic a
del ministro delle finanze non sia piaciut a
proprio tanto ai parlamentari del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale . Mi
sembra che questo sia chiaro .

Userò anch'io quindi l 'artifizio dialettico
di iniziare da alcune considerazioni che h a
sviluppato il ministro per farne poi, a mi a
volta, altre che saranno molto brevi anche
perché, giunti a questo punto, sarebbe cru-
deltà (pari a quella mostrata dal ministr o
Visentini nei confronti dei commercianti)
infierire nei confronti di quei pochi che ,
comandati o per dedizione politica, sono
rimasti qui ad ascoltare . Parto dalla prima
considerazione che mi ha colpito fra le
tante svolte dal ministro Visentini . E una
considerazione di carattere politico rivolt a
direttamente ai banchi della destra .

Ha detto sostanzialmente il ministro : «È
mai possibile che la destra che, per cul-
tura, tradizione storica e vocazione ha il
senso dello Stato (o dovrebbe averlo), non
comprenda che questo nostro pacchetto
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altro non è che un contributo che si dà all o
Stato stesso?».

La seconda considerazione di caratter e
politico, svolta (in questo caso con ap-
plausi) dal ministro Visentini, è che egl i
non è disponibile ad accettare alcun tipo
di condizionamento che non sia quello che
gli giunga dal Parlamento . La terza consi-
derazione, fra il politico ed il personale, s i
è avuta quando il ministro ha affermat o
che è stato troppo in vetrina e che è giunt o
il momento, egli si augura dopo aver con -
dotto in porto il provvedimento, di andar-
sene .

Mi permetterò di commentare in rapida
sintesi le tre affermazioni politiche e per-
sonali del ministro Visentini, partend o
dalla prima, quella secondo cui la destra ,
che ha il senso dello Stato, dovrebbe ren-
dersi conto che quello in discussione è u n
provvedimento che aiuta sostanzialmente
lo Stato e che quindi non va osteggiato
come il Movimento sociale italiano h a
fatto, dimostrando di saper utilizzare tutt i
gli strumenti che il regolamento mette a
disposizione . Il ministro Visentini è uomo
di troppo ampia cultura perché da part e
nostra si ritenga che egli volesse semplice -
mente identificare lo Stato con il fisco .
Sarebbe alquanto semplicistico affermare
che un uomo di siffatto livello culturale
identifichi tout court lo Stato con l'esat-
tore, come se il ministro dell ' interno po-
tesse identificare lo Stato con il carabi-
niere o il poliziotto che sta all'angolo . Se
mi è consentito di interpretare il ministro ,
ritengo che egli volesse dire che, siccom e
pagare le tasse è un dovere civico, la de-
stra, che ha il senso dello Stato, dovrebb e
riconoscersi in tale dovere civico . Se questi
erano l 'orientamento ed il sentimento del
ministro, anche se non esattamente
espressi in questi termini, mi pare che da
parte nostra non si possa non affermar e
che siamo perfettamente d'accordo .

Il problema di fondo però sorge a
questo punto: è il suo pacchetto un espe-
diente di giustizia fiscale, come il Governo
ritiene, o non è al contrario, come rite-
niamo noi, uno strumento per rastrellar e
indiscriminatamente 22 mila miliard i
(questi sono i calcoli effettuati dal mini -

stro delle finanze) per soccorrere una
spesa pubblica che è sempre più deficita-
ria? Se anche avessimo il minimo dubbi o
circa il fatto che, con l'approvazione del
pacchetto Visentini, si desse vita ad uno
strumento di autentica giustizia fiscale ,
certamente non saremmo qui a quest 'ora ,
il 14 febbraio, dopo una lunghissima di-
scussione e con la prospettiva di conti-
nuarla fino a domani, utilizzando tutti gli
strumenti possibili per impedire l 'appro-
vazione e la conversione in legge del de-
creto.

Il fatto è che siamo convinti che il pac-
chetto Visentini sia tutt'altra cosa che uno
strumento di giustizia fiscale, come hanno
detto per prime le categorie interessate ,
prima ancora che il Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale se ne facesse porta -
voce. Riteniamo infatti che esso costituisca
un metodo per rastrellare quattrini e per
prenderli indiscriminatamente ovunque
possano essere presi, cioè dai commer-
cianti, dai liberi professionisti, dagli arti-
giani, da tutti coloro che lavorano e pro-
ducono in proprio. Tali quattrini fini-
scono, come dicevo prima, nel mare ma-
gnum dell 'amministrazione dello Stato, in
quella perenne voragine che genera sol -
tanto inflazione, ma anche sperperi ; che
non produce se non, il più delle volte, in
termini di assistenza e di clientele .

Potrei a questo punto, se non voless i
tener fede al mio impegno di essere sinte-
tico, fare anch 'io la lunga carrellata, tipo
comizio, di tutti gli sperperi, di tutte l e
ruberie, di tutto ciò che a nostro modo d i
vedere non caratterizza questo tipo d i
Stato come uno Stato dalla corretta ammi-
nistrazione. Non lo voglio fare perché ri-
tengo più opportuno e più producente ri-
chiamare quello che a nostro modo di ve-
dere significa senso dello Stato .

Se c'è un motivo per cui ritengo che s i
possa differenziare l'essere di destra da l
non esserlo, senza voler offendere alcuno ,
esso si può individuare sostanzialmente i n
un atteggiamento di carattere morale,
etico, che si ha nei confronti dell 'ammini-
strazione dello Stato stesso. La destra,
prima di chiedere i sacrifici (nella sua sto -
ria, in quella recente, a cavallo fra le due
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guerre, e in quella senza dubbio più re -
mota), ha preferito dare l'esempio;
quando l'esempio non bastava, è riuscit a
con accortezza a creare nella pubblica opi-
nione quel sentimento di mobilitazione
ideale, quel sentirsi parte in causa, dal pi ù
piccolo e sperduto paese fino alla capitale ,
di un vasto sentimento popolare, che con -
correva ad aiutare lo Stato che si trovava
in difficoltà. Questo sentimento di unità
nazionale nel senso buono ed autentico
della parola ha fatto sì che, con la destra
al Governo, si sia riusciti a superare i mo-
menti difficili, sicuramente pericolosi, che
l'Italia ha attraversato.

Non so se con il riferimento che mi
accingo a fare offendo le orecchie o i sen-
timenti di qualche democratico in servizi o
permanente effettivo. Per chi, come me,
non ha avuto la ventura di vivere il pe-
riodo del fascismo, la pagina che storica -
mente, anche se vista con gli occhi di chi
non c'è stato e che ha letto certe cose su i
libri, ha colpito maggiormente è quell a
che si verificò quando fu chiesto agli ita-
liani dal capo del Governo di allora, Mus-
solini, di dare il proprio oro alla patria.
Tutto ciò farà sorridere, però quell'oro gl i
italiani lo hanno dato, quel sacrificio l o
hanno fatto sia cittadini di umile condi-
zione sia cittadini che erano di ben altr o
tenore sociale . Perché essi facevano que l
sacrificio, che non era solo venale m a
anche simbolico, dato che non si trattav a
di un ricco capitale? Il privarsi di que l
simbolo che significava l'unione del matri-
monio per darlo alla patria era un atto d i
carattere etico, spirituale e morale . E la
ragione è che vi era un certo tipo di ten-
sione ideale, che portava il popolo ad iden-
tificarsi con coloro che, chiedendo sacri-
fici, davano anche l 'esempio .

Ebbene, quando si parla di senso dello
Stato, quando si rimprovera alla destra d i
non averlo più, di averlo smarrito, si do-
vrebbe anche coerentemente ammettere
che forse questo non è lo Stato che ha i
titoli maggiori per poter dire al popolo ita-
liano di fare i sacrifici . Se prima ho citat o
quello che è accaduto tanti anni addietro ,
quando il popolo italiano fu chiamato a i
sacrifici da un Governo e da uomini che

davano l'esempio, mi sarebbe fin troppo
facile adesso citare gli esempi che hann o
dato gli uomini di questo Stato e di quest o
regime e contrapporli all 'esempio, a no-
stro modo di vedere alto e significativo, d i
uomini che poi hanno fatto della loro vita ,
anche nella guerra che poi arrivò, olo-
causto ed al tempo stesso sacrificio. Potre i
ricordare l'esempio che questo è lo Stat o
che ha avuto a capo della Guardia di fi-
nanza due personaggi che erano contem-
poraneamente a capo di bande di contrab-
bandieri .

Signor sottosegretario, queste cose la
gente le sa benissimo.

FRANCO BORTOLANI, Sottosegretario di
Stato per le finanze . Le so anch'io !

GIANFRANCO FINI. E se la gente non ha
fiducia non nel ministro, ma nello Stat o
che vuoi far pagare più tasse, non lo si può
rimproverare al Movimento sociale ita-
liano, né al commerciante che giusta-
mente, ritengo di poterlo affermare, non s i
fida, perché sa che quei quattrini il più
delle volte non vanno a finire là dove son o
destinati e in altri casi vanno a finire nelle
tasche di personaggi che non sono galan-
tuomini.

Concludo questa prima parte, che
avremmo potuto sviluppare in altri modi e
sicuramente con un più ampio tempo a
disposizione, perché voglio soffermarmi
per un altro minuto sulla seconda affer-
mazione politicamente significativa del
ministro, quando ha sostenuto di credere
unicamente nella sovranità assoluta de l
Parlamento e quindi di non essere dispo-
nibile ad accettare alcun tipo di condizio-
namento e di suggerimento che non gl i
giungesse dal Parlamento.

Il Presidente, i colleghi presenti ed il sot-
tosegretario ricordano che questa affer-
mazione del ministro è stata resa in cor-
diale battibecco con il collega Bianchi d i
Lavagna, che gli aveva proposto di consul-
tare per lo meno i partiti della maggio-
ranza prima di presentare un provvedi -
mento di quel genere . Visentini ha preso ,
come si suoi dire, cappello, rivendicando
la centralità del Parlamento, strappando
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così l'applauso dei colleghi della maggio-
ranza. Per carità : avrebbe strappato anche
il nostro se poi, dopo, il ministro «Gai-
bani», cioè il ministro che «vuol dire fidu-
cia», il ministro Mammì, non avesse detto :
«Fiducia»!

Il Parlamento, signor Presidente, signo r
sottosegretario, cari amici che siete ancora
qui ad ascoltare, su questo decreto si st a
pure pronunciando, ma non avuto, e non
per colpa nostra, la possibilità di votare i
singoli emendamenti o i singoli articoli
relativamente, ad esempio, alla aliquot a
riguardante il pane, che è passata dallo 0
alt per cento e che richiama alla memori a
la tassa sul macinato .

La centralità del Parlamento va benis-
simo, ma a condizione che quest 'ultimo
possa esprimersi fino in fondo e no n
venga fermato, nel momento in cui s i
accinge a farlo, da una imposizione ,
qual è il voto di fiducia . Ciò non vuo i
dire, comunque, che non avesse ragion e
il collega Bianchi di Lavagna quando
chiedeva: perché non interessare i par-
titi? D 'accordo, ma ad un patto però : che
quella affermazione sia corretta ne l
senso che non deve trattarsi dei partit i
della maggioranza o comunque di tutti i
partiti, bensì dei partiti portatori di esi-
genze e di interessi legittimi di cittadin i
organizzati, quindi di categorie .

Anche da questo punto di vista, dunque ,
ci pare che il nodo centrale che distingu e
chiaramente le posizioni di destra da
quelle degli altri schieramenti politici, stia ,
ancora una volta, in queste piccole o
grandi cose. Non si dovevano sentire i par -
titi, ma gli interessati, le categorie . Visen-
tini si è comportato, come è stato detto,
con arroganza non perché abbia usato ne i
confronti del Movimento sociale italiano
quei toni, per altro civilissimi, che h a
usato, ma perché si è rifiutato più volte d i
prendere in considerazione le proteste che
venivano dagli interessati .

Non si può governare senza sentire i l
dovere di riflettere se si stiano facendo o
meno gli interessi delle categorie cui ci s i
rivolge. Si dirà: è un provvedimento fi-
scale, che vuoi far pagare le tasse e non s i
può pretendere che i professionisti e gli

artigiani siano d 'accordo. Non si può,
però, nemmeno far finta che tutte le pro -
teste, le due serrate, la mobilitazione
contro questo provvedimento fossero sol -
tanto un tentativo dei bottegai, come son o
stati spregiativamente definiti, di non pa-
gare le tasse. Un motivo doveva pur es-
serci, e ce ne sono ancora. Vero è che non
hanno più «la spada di Orlando» contro i l
ministro Visentini; ma i colleghi sanno,
come lo so io, che il malcontento, il malu-
more e le preoccupazioni ci sono ancora e
sono forse ancor più ampi di qualche
mese addietro. Si tratta, infatti, di preoc-
cupazioni rese più gravi dal fatto che i
paladini della prima ora, strada facendo ,
si sono squagliati .

Anche a me è capitato quello che è suc-
cesso a tanti altri colleghi e cioé di andare
alle manifestazioni indette dalla Confcom-
mercio o da altre associazioni di categori a
e di essere non soltanto il portavoce del
Movimento sociale, che era applaudito in
quelle occasioni perché fin da allora an-
nunciammo che avremmo fatto tutto il
possibile, compreso l 'ostruzionismo che
stiamo facendo, e che sarà applaudit o
ancor di più tra qualche settimana — m a
anche ascoltatore di autorevoli colleghi di
altre forze politiche, in particolar mod o
socialdemocratici e democristiani, che fa-
cevano fare a me, che non sono un estre-
mista per carattere e per natura, la figura
del moderato .

Lanciavano non soltanto alte grida d i
protesta nei confronti di Visentini, ma an-
nunciavano che senz'altro avrebbero fatto
tutto il possibile per impedire che quella
sciagura, come è stata definita a Roma da
un collega della maggioranza, diventasse
legge. Poi coloro che usavano questo lin-
guaggio, evidentemente, sono stati richia-
mati alla disciplina di partito. Di fronte al
dio partito anche i più battaglieri tra i par -
lamentari di maggioranza preferiscono ac -
quetarsi, salvo poi schiacciare il pulsante
di destra quando si vota, dimostrando — e
lo dico responsabilmente in questa sede —
di essere uomini di scarsa coerenza, non
volendo usare termini particolarmente
violenti .

Non è possibile usare in pubblico e
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quando si è applauditi un certo linguaggio
e poi comportarsi in maniera diversa
quando, forse, si è rimproverati . Comun-
que, al di là di tutto ciò, il comportamento
un po' pilatesco dei parlamentari della
maggioranza ha fatto sì che le categori e
interessate in questo momento paventino,
con ancor maggiore preoccupazione, ci ò
che dovranno affrontare, che stanno già
affrontando .

Per concludere e per essere, come h o
prima detto, estremamente sintetico, m i
pare di poter dire che quanto il Movi-
mento sociale italiano sta facendo non si a
una battaglia di carattere ostruzionistic o
fine a se stessa: è evidente che il Movi-
mento sociale italiano tiene fede oggi a
quello che ha detto nel momento stesso in
cui il pacchetto è stato annunciato; vale a
dire che avremmo fatto tutto il possibil e
affinché esso non diventasse legge .

Abbiamo avuto ragione, abbiamo avuto
torto; per il Parlamento avremo torto ,
anche se lo verificheremo da qui a qualche
ora: penso, però, che per le categorie inte-
ressate avremo ragione . Non so neppure
se la ragione si tramuterà, il 12 maggio, in
consensi elettorali, che certamente ci sa-
ranno. Quel che è certo è che ci saranno
consensi e simpatie, al di là del deporre
nell'urna la scheda con la fiamma trico-
lore, nei confronti delle nostre posizioni
assunte in ordine a tutti i grandi problemi
di cui questo Stato mi pare soffra ogni
giorno di più .

Da parte nostra si continuerà a prospet-
tare, ad esempio nel quadro delle grand i
riforme istituzionali, un Senato non carta
carbone della Camera o differenziato
esclusivamente per dati anagrafici, ma un
Senato che rappresenti le categorie : pen-
sate che cosa sarebbe accaduto se in un
Parlamento siffatto, cioè in un Parlament o
in cui accanto ai politici ci fossero stati gl i
autentici lavoratori, fosse stato presentat o
un provvedimento quale il pacchetto Vi-
sentini o altre iniziative di legge assunt e
dalle tante maggioranze e che poi naufra-
gano non nel Parlamento, ma nell ' impatto
quotidiano con la realtà. Che cosa sarebbe
accaduto di quel disegno di legge se, ad
esempio, vi fosse stata una Camera rap -

presentativa delle categorie e quindi anche
dei professionisti, degli artigiani e dei
commercianti? Avrebbe fatto naufragio,
così come nella coscienza popolare ha gi à
fatto .

Concludo davvero facendo riferimento
all 'ultima delle cose di cui ha parlato i l
ministro. Egli ha detto: «Sono rimasto
troppo in vetrina; speriamo che quest o
pacchetto arrivi in porto. Poi forse è
giunto il momento che io me ne vada» . Per
carità! Sarebbe fin troppo facile augurar-
selo. Sinceramente, mi pare che cambie-
rebbe ben poco perché, andatosene Visen -
tini, verrebbe qualcuno forse ancora peg-
giore. Secondo noi, però, il ministro l a
vetrina se l'è cercata : è vero che non è
comparso alla televisione, che non ha rila-
sciato interviste, ma non si può pensare di
non diventare un personaggio, nel bene
pensa lui, nel male pensiamo noi, facend o
certe cose .

Desidero ricordare, tra parentesi, che v i
è un settimanale che ama pubblicare l e
pagelle dei buoni e dei cattivi : il ministro
Visentini, da qualche settimana a quest a
parte, è in testa alla classifica dei cattivi .
Pensiamo, quindi, di poter dire che in ve -
trina, nel male, ci sia non soltanto a nostro
modo di vedere, ma a modo di vedere
degli italiani .

Come dicevo, il ministro se l'è un po '
cercata la vetrina: si è lamentato, questo è
vero, del fatto che si sia parlato troppo
delle sue borse, dei suoi cani e della sua
famiglia e forse ha ragione . Ma come po-
teva pensare che non si arrivasse a parlare
anche di queste cose di fronte, ad esempio,
a quella arroganza cui ha accennato con
grande foga oratoria prima di me il col -
lega Rubinacci e, che, a mio modo di ve-
dere, si è esplicitata, molto di più che ne l
contenuto tecnico di un decreto (del qual e
non voglio parlare ulteriormente avendol o
fatto fin troppo anche illustrando la pre-
giudiziale di costituzionalità presentat a
dal mio gruppo), in una battuta del mini-
stro nei confronti di quella anagrafe patri-
moniale che, come sanno i colleghi molto
più esperti di me, vincola giustamente i
parlamentari a rendere noto quanto
hanno speso per la loro campagna eletto-
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rale. Il ministro ha detto : «Nel momento i n
cui mi chiedono il rendiconto, sono dispo-
nibilissimo a darlo» . Egli sa benissimo che
non bisogna chiederglielo, che è un dovere
suo fornirlo ed un diritto degli italiani co-
noscerlo .

Assumendo questi comportamenti, i n
vetrina ci si finisce per forza di cose . Con -
seguentemente si finisce poi per parlare
delle borse, dei cani, della famiglia e
chissà di quante altre cose . È evidente
inoltre che in vetrina si finisce quando ci s i
rifiuta ostentatamente di prendere in con-
siderazione i suggerimenti forniti di conti-
nuo, giungendo alla serrata, alle mobilita-
zioni di piazza, all 'ostruzionismo parla-
mentare, e soprattutto quando si dice con
arroganza: «O è così o me ne vado», salvo
poi ad andarsene qualche tempo dopo,
avendo condotto in porto il disegno d i
legge ricattando la maggioranza con l'at-
teggiamento sostanzialmente compiacent e
del partito comunista. Ma quello che po i
conta è il giudizio che si dà in seguito d i
determinati atteggiamenti e comporta -
menti .

E quindi mi pare, signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, onore -
voli colleghi, che si possa concludere di-
cendo che in vetrina il ministro c 'è stato,
che il suo decreto-legge, qualora dovess e
essere convertito in legge, certamente ar-
recherà agli italiani ulteriori preoccupa-
zioni e che da tutta questa travagliata vi-
cenda, per la gente comune che lavora ,
rimane, forse, un 'unica e sola consola-
zione, ed è una considerazione forse un
po' amara che io faccio . Sapendo che la
Camera all'una e venti di notte è ancora
qui che lavora, qualcuno potrà pensare:
«Beh, in fin dei conti, è giusto che una
volta tanto lavorino anche loro!» . È la con-
siderazione più comune, più banale, sicu-
ramente amara, che gli italiani fanno . Ma
è anche la dimostrazione del distacco ch e
c'è tra la gente ed il palazzo .

Il ministro Visentini ha parlato d a
uomo del palazzo. Noi abbiamo parlat o
da soli, ma in perfetta sintonia, nel tenta-
tivo, che speriamo sia riuscito, di inter-
pretare i sentimenti della gente (Applausi
a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sotto -
segretario, io sarò più breve del mio col -
lega, onorevole Fini, e sintetizzerò il mio
intervento addirittura in tre telegrammi .

Il primo telegramma è una considera-
zione brevissima sull'attenzione dell a
stampa nei confronti del nostro partito, un
po ' per motivi di nostalgia ciellenistica, d a
Comitato di liberazione nazionale: la co-
stante attenzione all'antifascismo che rap -
presentava e rappresenta per certa stamp a
il supporto sul quale si è edificata tutta l a
fortuna di certi uomini e di certi perso-
naggi .

Il secondo telegramma richiama un in-
tervento autorevole di un deputato dell a
sinistra indipendente : autorevole perché è
soprattutto un tecnico ed un competente,
il quale, addirittura, appoggia palese-
mente la legge Visentini e calca la mano ,
il pugno di ferro sui professionisti .

Il terzo telegramma rappresenta, sem-
plicemente, una considerazione che d a
sempre la stampa di sinistra, e special -
mente Rinascita, fa sulla ipotesi dello svi-
luppo e sul recepimento di questa legge
da parte dei cittadini .

Infatti i colleghi che mi hanno prece-
duto hanno voluto accennare a persona ,
di cui io qui non ripeto il nome, ma che
ha scritto su un noto quotidiano una nota
per lui dolorosa e dolorante, perché s i
lamenta del fatto che al Governo, che ha
riconosciuto il ruolo e la forza politica de l
Movimento sociale italiano, sia caduta ,
dice lui, la foglia di fico. Ma, per la verità,
noi conosciamo la destinazione simbolica
che ha la foglia di fico nell'assolvere all a
funzione relativa al pudore con la coper-
tura di rilevanti parti anatomiche del
corpo umano, e che il corsivista del not o
quotidiano oggi lamenta che il Govern o
avrebbe messo a nudo . Ma l ' incauto cor-
sivista stimola ad irriverenti accostamenti
che per deontologia parlamentare noi c i
asteniamo dal considerare . In definitiva,
il dibattito è finito tra una foglia di fico ed
una foglia d'edera, il che, evidentemente,
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impoverisce il contenuto, se si pensa
all 'accostamento fatto, tenuto conto che i l
ministro Visentini rappresenta, con la fo-
glia d ' edera, autorevolmente, un rilevante
personaggio del partito repubblicano .

Quindi noi diciamo, in definitiva, che
non ci potevano essere argomenti più
consoni, all 'una e mezza di notte, in
questa Camera, per tenere un po ' alto i l
morale. Ma vale anche questa come cri-
tica .

Una categoria tartassata, che poi è l a
mia, viene addirittura presa di petto (è già
il secondo telegramma e sto finendo)
dall'onorevole Visco, che dice: «Il pro-
blema degli accertamenti da effettuare
per i medi e grandi contribuenti però ri-
mane, così come rimane quello di effet-
tuare accertamenti sugli esercenti arti e
professioni, che non vengono pressoché
toccati dal provvedimento» .

Onorevole Bortolani, vogliamo veder e
in breve sintesi che cosa pagano gli avvo-
cati? Tassa sulla cassa di previdenza
(oltre 2 milioni l'anno, per arrivare poi, a
65 anni, ad una pensione di 400 mila lire ,
dopo 40 anni di servizio: tanto prende un
avvocato, che si riduce in barella o sulla
carrozzella, spinto dai nipotini); circa 350
mila lire mensili per l 'assistenza sanitaria ,
da versare direttamente alla previdenza
sociale; tutte le tasse di registrazione d i
sentenze e decreti, che devono passar e
all 'ufficio del registro per diventare att i
esecutivi (per i pignoramenti, per gl i
sfratti e altre cose) ; «Ciceroni» da 20 mila
lire pro capite da versare alle cancellerie ;
iscrizioni a ruolo, che arrivano a 70-80 -
150 mila lire; IVA, IRPEF e poi tutto i l
resto .

Dunque, se c 'è una categoria che vien e
presa di petto, è proprio questa, senz a
tener conto che non tutti gli avvocati pos-
sono essere messi sullo stesso piano: ci
sono cari colleghi di provincia che non
possono essere così tartassati da una
legge veramente ignominiosa, che li ri-
durrà senz'altro alla fame o alla galera, a
seconda del metodo che sceglieranno, a
seconda, cioè, se sceglieranno il metodo
forfetario o quello ordinario .

Il terzo ed ultimo telegramma, a coro -

namento di quella che è stata tutta la
nostra critica, viene da un giornale no n
sospettabile, Rinascita: neppure i comu-
nisti credono ai risultati promessi con
questa legge, tanto è vero che dicono : «E
facile immaginare che fra tre anni,
quando il Parlamento sarà chiamato a
decidere su che cosa fare del provvedi -
mento scaduto, la grande platea di coloro
che oggi sono interessati dal provvedi-
mento sarà divisa in due grandi insiemi ,
quello di coloro che si saranno dotati d i
nuovi strumenti contabili e conoscitiv i
per una gestione più efficiente della lor o
impresa e per minimizzare il carico fi-
scale imposto dal decreto; e l'insieme di
coloro che saranno le vittime del provve-
dimento medesimo, nel senso che non sa-
ranno riusciti ad adottare quella nuov a
organizzazione produttiva compatibile
con le nuove regole fiscali .

La conoscenza che abbiamo oggi di
questo fenomeno non ci consente di dare
una valutazione quantitativa dello stesso
ma solo di individuare delle linee di movi -
mento da cui nascono numerose preoccu -
pazioni. E queste si accentuano per ef-
fetto sia della percezione di una diffusa
insensibilità per questi mutamenti sia pe r
la volontà espressa da molti di ridurr e
indiscriminatamente momenti di trasfor-
mazione; sia infine e soprattutto per la
mancanza di ogni politica di sostegno e d i
orientamento alla ristrutturazione pro-
prio di quei settori di cui oggi si chied e
l'ammodernamento, anche tramite il mu-
tamento delle regole fiscali» .

Ho concluso il terzo telegramma e
seguo l 'incitamento del collega che m i
invita a stringere. Obbedisco e concludo ,
dicendo che è con questa sola cer-tezza
circa gli esiti di questa legge che il Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ,
come tanti miei colleghi hanno ripetuto in
quest 'aula nel corso di due giorni di vivo
ed autentico dibattito, continua ad op-
porsi, dicendo no sia alla fiducia sia all a
conversione del decreto-legge (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 9 .
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La seduta, sospesa alla 1,30 di giovedì 1 4
febbraio 1985, è ripresa alle 9,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

PRESIDENTE . Mi sia consentito d i
esprimere il mio rammarico per il ritard o
di un quarto d'ora con il quale siamo
costretti a riprendere i nostri lavori, cau-
sato dall'assenza del relatore . Prego viva-
mente il rappresentante del Governo (ov-
viamente non mi rivolgo all 'onorevole
Lombardi, che era puntualmente pre-
sente questa mattina) e il rappresentante
del Comitato dei nove di rispettare la pun -
tualità, poiché in loro assenza i lavori di
questa Camera non possono procedere .

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Desidero asso-
ciarmi, non solo a titolo personale, al suo
rammarico signor Presidente, pregandol a
di rilevare che l 'opposizione di destra cos ì
duramente impegnata anche nel cors o
della notte, era presente puntualmente
all'ora prevista per la ripresa dei lavor i
della Camera .

PARLATO ed altri: «Norme per la rimo-
zione del relitto della motonave Stabia I
naufragata nelle acque prospicienti il
porto di Salerno» (2541) ;

PARLATO e SOSPIRI : «Norme a favore dei
candidati a pubblici concorsi» (2542) ;

STERPA ed altri: «Nuova disciplina de l
segreto professionale del giornalista»
(2543) ;

i i ANTINO ed altri: «Modifiche alla legg e
20 settembre 1980, n. 576, concernente la
previdenza forense» (2546) ;

Rossi di MONTELERA : «Esenzione dal pa-
gamento del canone radiotelevisivo per l e
scuole materne non statali» (2547) ;

FIORINO ed altri: «Definizione dello stato
giuridico dei ricercatori universitari e in-
tegrazioni e modifiche al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, sul riordinamento della docenza uni-
versitaria, relativa fascia di formazione
nonché sperimentazione organizzativa e
didattica» (2548) ;

FERRARI GIORGIO ed altri : «Estensione
del trattamento previdenziale di cui all a
legge 15 giugno 1984, n. 240, a tutte le
imprese di trasformazione, manipola-
zione e commercializzazione di prodott i
agricoli» (2552) .

Saranno stampate e distribuite .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati, Andreotti, Antoni ,
Biondi, Bonalumi, Capria, Pellicanò, Por-
tatadino, Rauti, Sanlorenzo e Tempestini
sono in missione per incarico del loro
ufficio .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 13 febbraio
1985 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

Annunzio di proposte di legge
di iniziativa regionale .

PRESIDENTE. In data 13 febbraio
1985 il consiglio regionale della Cam-
pania ha trasmesso — a norma dell 'arti-
colo 121 della Costituzione — la seguente
proposta di legge:

«Contributo speciale per la costruzion e
della linea 1 della metropolitana di Na -
poli» (2544) .

In data 13 febbraio 1985 il consiglio
regionale della Puglia ha trasmesso — a
norma dell 'articolo 121 della Costituzione
— la seguente proposta di legge :
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«Interventi per fronteggiare i danni de-
rivanti dalle nevicate e gelate del gennai o
1985» (2545) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 13 febbraio
1985 il Presidente del Senato ha tra -
smesso alla Presidenza i seguenti progett i
di legge:

S. 207 — Senatori SANTALCO ed altri :
«Assetto definitivo degli esercenti le fun-
zioni notarili di cui all 'articolo 6 della
legge 16 febbraio 1913, n . 89, sull 'ordina-
mento del notariato e degli archivi nota-
rili» (approvato da quella II Commissione)
(2549) ;

S. 698 — Senatori COVATTA e SCEVA-
ROLLI : «Modifiche all'articolo 11, secondo
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e suc-
cessive modificazioni, concernenti il re-
gime fiscale dei beni di rilevante interesse
culturale» (approvato da quella VI Com-
missione) (2550) ;

S. 1049 — «Proroga del contributo a
favore del centro nazionale di preven-
zione e difesa sociale di Milano» (appro-
vato da quella Il Commissione) (2551) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE. In data 13 febbraio
1985 sono stati presentati alla Presidenz a
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro per i beni culturali e am-
bientali :

«Partecipazione dei privati alle inizia-
tive culturali» (2539) ;

dal Ministro dei trasporti:

«Provvedimenti urgenti per la ristruttu-

razione del mercato dell'autotrasporto »
(2540) .

Saranno stampati e distribuiti .

Si riprende la discussione del disegno d i
legge : S. 1074. -- Conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 1 9
dicembre 1984, n. 853, recante disposi-
zioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'amministra-
zione finanziaria (approvato dal Se -
nato) (2467).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino . ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, oggi, 14 feb-
braio San Valentino è la festa degli inna-
morati . Quanti sono gli innamorati di
questo provvedimento? Il censimento è
molto scarso perché pare che tale provve-
dimento, che gonfia le gote di tutti i retori
di questo regime, quando se ne debbano
cantare gli elogi, abbia scarsi consensi a d
opera dei tecnici per cui non è difficile
prevedere che non ci sarà corsa al ricono-
scimento di paternità oltre quella
dell'onorevole Visentini .

Ieri i colleghi del mio gruppo hanno
rilevato, secondo verità, che la fasci a
laica ha aspramente criticato la natur a
intrinseca di questo provvedimento rile-
vando disfunzioni, difetti, imperfezioni ,
vessazioni. E stata letta anche la lettera di
un deputato della democrazia cristiana ,
molto autorevole, il quale ha fatto sapere
come non sia contagiato dagli entusiasmi
apparsi sugli otgani di stampa di regim e
per il provvedimento Visentini, dato ch e
lo stesso diventa asfissiante nei confront i
del mondo del lavoro e della produzione.
Allora, l 'onorevole Visentini è stato larga-
mente ingeneroso, è stato sicuramente
acido, nel momento in cui volgendosi
verso la nostra parte politica ci ha fatto
sapere che si aspettava la destra di Rocc o
e ha trovato invece la destra di Giannini ;
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ci ha fatto sapere che il nostro era u n
atteggiamento quasi poujadistico nei con -
fronti di un provvedimento che ha visto
mobilitato questo gruppo con serietà, co n
competenza, con entusiasmo, al punt o
che la fatica colpisce gli altri e non noi ,
poiché noi siamo presenti, mentre gli al-
tri, che poco stanno facendo, sono as-
senti .

Addentrandoci nell'analisi critica de l
provvedimento al nostro esame, se queste
sono le premesse, per rispondere al mini-
stro Visentini dobbiamo riferire ch e
anche le due parti restanti del contest o
della topografia politica italiana (vale a
dire gli economisti liberali da un lato e
quelli marxisti dall'altro) fingono di es-
sere contenti del provvedimento, ma i n
effetti vengono scoperti in flagranza d i
critica pesantissima, tecnicamente sor-
retta, pregevole nel momento in cui son o
tenuti a rendere conto alla loro coscienza .
Lo fanno persino scrivendo .

Il professor Martino, economista libe-
rale molto serio, ha già usato tutte le
frecce che la propria ampia e capace fa-
retra possedeva. Ma non è il solo: Pier
Angelo Rossi, altro economista di parte
liberale, ha osservato che una opinion e
comune, o mito, da denunciare e sfatare è
quella secondo cui gli italiani non pagano
le tasse. Sulla base di questa afferma-
zione, sostanzialmente errata, si è cercato
in questi anni di risolvere il problem a
della «solvibilità finanziaria» dello Stato
mediante continui aumenti delle imposi-
zioni. Sono stati emessi a ritmo frenetico ,
quasi nevrotico, spesso a sorpresa, decreti
e leggi fiscali vessatori, minuziosi, a volt e
incomprensibili senza mai porsi il pro-
blema delle conseguenze economiche e d
organizzative . Si è parcellizzato il poter e
impositivo fra gli enti più disparati ; intere
categorie sociali e professionali sono stat e
— e continuano ad. esserlo — criminaliz-
zate anche per effetto di statistiche che
non sempre hanno adeguata significativi-
tà; con la caccia agli evasori si crede, ono-
revoli colleghi, di rimediare alle insuffi-
cienze di risorse finanziarie necessarie a
coprire la spesa pubblièa. Questa caccia
appare adesso il vero rimedio a tutto .

Esistono certamente aree di erosione ed
evasione fiscale legalizzate e non, ingiu-
stizie, sperequazioni, privilegi ; esistono
persino all'interno dello stesso decreto Vi-
sentini e riguardano la protezione parti-
colarmente sfacciata rivolta a certi orga-
nismi che sanno dare molti voti e, nello
stesso tempo, poco lavoro, cioè le multi -
nazionali del privilegio che sono state sal-
vaguardate. Tale sperequazione è dovut a
ad un sistema tributario oppressivo, cer-
vellotico, inefficiente ed anche corrott o
che stabilisce aree da colpire e da com-
battere anche per inderogabili esigenze di
equità e giustizia; ma questo non auto-
rizza a sparare sul mucchio, a generaliz-
zare .

La lotta all'evasione fiscale presuppone
l ' introduzione di strumenti tecnici be n
precisi ed una amministrazione finan-
ziaria efficiente ; ma il vero nocciolo de l
problema non è questo, o non è solo que-
sto. Ha ragione Antonio Martino quando
scrive: «Smettiamola una buona volta di
autocommiserarci e di fingerci convint i
che mentre noi facciamo per intero i l
nostro dovere di contribuenti gli altri non
pagano. A questi livelli di follia statalist a
— la voragine del disavanzo pubblico,
tanto per intenderci, è sotto gli occhi d i
tutti — è insensato sperare di risolvere i l
problema facendo pagare agli altri il no-
stro. Dice Martino: «Il nostro vero nemico
non è l'evasore, ma l'esattore» . Se noi
confrontiamo il prodotto nazionale lordo
dei principali paesi dell'Occidente con il
gettito tributario complessivo compren-
dendovi le contribuzioni sociali e il red-
dito medio pro capite rileviamo che il peso
tributario in Italia è il più alto, circa il 50
per cento del prodotto nazionale lordo ,
questo senza tenere in considerazione la
cosiddetta fiscalità occulta costituita da l
deficit pubblico, vera imposizione, invisi -
bile ed iniqua .

Il livello delle aliquote e la relativa pro-
gressività non hanno riscontro in alcun
paese industriale ; sono sostanzialment e
basate sul potere di acquisto della lira d i
circa 15 anni fa. Ad esempio, il preliev o
tributario dai lavoratori dipendenti rag-
giunge livelli insostenibili; negli Stati
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Uniti la aliquota massima delle imposte
sul reddito da lavoro è dal 35 per cento,
mentre in Italia questa aliquota si applic a
oggi a redditi medio-bassi .

Il professor Martino si è dato carico d i
attualità e non si è limitato ad osservare
queste cose a freddo, è intervenuto nell a
disputa e soltanto due giorni fa si è recato
nella mia città, Catania, dove ha tenuto
una importante conferenza affermand o
delle cose che dovrebbero impensierire
l'imperturbabile, olimpico, onorevole Vi-
sentini, il quale parla ormai con gli astri e
non si accorge del cratere che ha davanti ,
il quale si trova a cavalcare questa tigre e
non ne può più scendere .

L 'onorevole Visentini ha la presun-
zione, onorevole sottosegretario, lei che è
diretto collaboratore lo deve richiamare
su questo, di colloquiare con la storia ,
mentre deve adeguarsi al quotidiano di
questo paese che ha preso le distanze, ne l
campo della produzione e del lavoro ,
dalle sue iniziative velleitarie e vessatorie .
Dice Martino, citando un pensiero di
Adam Smith: «Le grandi nazioni non si
impoveriscono mai per la cattiva con-
dotta e la prodigalità dei privati, ma sono
talvolta impoverite dalla prodigalità e
dalla cattiva condotta del Governo».

Sembra che il professor Adam Smith
sia oggi tanto attuale da poterlo conside-
rare contemporaneo e Martino si è dato
carico di questi rilievi e ha affermato che :
«E quanto mai errato sostenere con Ri-
chard Ross che essendo gli italiani furbis-
simi evasori, in Italia non si pagano tasse .
E, infatti, indubbio che se è pur vero che
esiste una notevole fascia di evasori è
ancor più vero che la pressione fiscale è
tale da soffocare iniquamente il cittadin o
pagante».

«L'Italia — continua Martino — è in
campo fiscale il più tartassato tra i sette
maggiori paesi occidentali industrializ-
zati. Nel 1982, secondo una relazione de l
governatore della Banca d'Italia, le spes e
totali della amministrazione pubblica in
percentuale al prodotto interno lord o
hanno toccato il 54 per cento e di conse-
guenza gli italiani subiscono una pres-
sione fiscale aumentata negli ultimi dieci

anni dell'84 per cento in termini reali . Le
entrate legate al fisco, dunque, sono state
gigantesche e soprattutto hanno rilevat o
una struttura occulta e fraudolenta. Per
ogni milione che il contribuente versa
all'erario, consapevole di pagare un tri-
buto, egli ne paga altri quattro senza ren-
dersene conto» .

Sottosegretario, tenga conto di queste
cifre. Per ogni milione che il contribuente
versa all'erario, altri quattro sono versat i
in via occulta e inavvertitamente dal cit-
tadino italiano. «La struttura del finanzia-
mento pubblico prevede, infatti, il 28 per
cento di contributi sociali trattenuti all a
fonte e di cui il cittadino ha soltanto
un'ovattata e incerta cognizione, il 18, 4
per cento rappresenta le imposte indi -
rette, anch 'esso occulto, il 21,8 per cento
costituisce il tasso relativo all'indebita -
mento pubblico netto ed infine il 25,7 per
cento corrisponde alle imposte dirette» .

Martino ha quindi aggiunto che: «Non si
hanno difese contro la fiscalità occulta e
spesso ingiustificata; inoltre tale aumento
tributario non ha per nulla riassestato l a
finanza pubblica . In dieci anni il disavanzo
dello Stato è aumentato da 8.961 miliardi
nel 1974 a 88 .522 miliardi e gli italiani per
pagare i debiti dello Stato dovrebbero lavo-
rare gratis per un intero anno». Ciò signi-
fica che abbiamo uno Stato — la cassa
diventa il punto di raccolta — che spende,
sovvenziona, innaffiando abbondante -
mente i rami secchi, sperpera attraverso i l
costo del regime, cerca di portare lubrifica -
zione alle ruote ferme di carrozzoni paras-
sitari, assistenziali ed inutili e tutto codest o
forsennato procedere deve essere a carico
del cittadino italiano a cui si chiede sempr e
di sorridere mentre il Governo intende
strizzarlo.

Non esistono ricette per rivisitare il bi-
nomio dissesto-fiscalità, ma è certo che la
scelta più ragionevole è fondata sulla ri-
duzione della fiscalità e sul conteniment o
della spesa pubblica . Se, infatti, dal 198 0
al 1983 tale spesa fosse aumentata in mi-
sura dell ' 1 per cento, invece del reale 16,5
per cento del prodotto interno lordo, oggi
il disavanzo pubblico sarebbe soltanto d i
5.224 miliardi invece di 88 .522 miliardi .
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Sono cifre allucinanti, il che significa
che codesto disavanzo pubblico è artifi-
ciosamente costruito, è un invaso fabbri-
cato dal regime perché deve contener e
nella grande sacca, nel grande ventre
molle, tutta la possibilità di foraggiamenti
illeciti e occulti, perché se lo Stato foss e
un buon amministratore, ridurremmo su-
bito il disavanzo pubblico da 88 mila mi-
liardi a 5 mila miliardi .

Ma lo Stato non vuole tutto questo, per -
ché un disavanzo di 5 mila miliardi com-
porterebbe la trasparenza e la consequen-
zialità delle spese, la moralità dello Stat o
che incassa e spende. Quando invece i l
disavanzo arriva a 88 mila miliardi è pos-
sibile comprendere in questa grande
sacca i finanziamenti di imprese disse -
state, ma clienti del regime, tutta quell a
attività sommersa per cui oggi è possibil e
constatare che la spesa finalizzata rap-
presenta solo il 10 per cento e la spesa
generica, immotivata e illecita il 90 pe r
cento .

Questo modo di procedere è simile a
quello di una famiglia che spende circa i l
90 per cento per lussi e agi, destinando il
10 per cento ai bisogni primari e poi si
lamenta che a casa si muore di fame . Solo
che si fosse ridotta la fascia dello sper-
pero noi ci troveremmo sicuramente i n
situazione diversa, migliore, più morale .
Non sappiamo sino a qual punto la sirena
di luglio non cominci già a suonare e fin o
a quale punto l 'onorevole Visentini con
costituisca la «panchina» dell'onorevol e
Pertini; quindi nel gioco al rimbalzo e a l
rialzo potremmo trovarci un onorevol e
Visentini che ha acquisito benemerenz e
nei confronti di quei banchi vuoti della
sinistra — lo sono sempre anche quando
sono pieni — da parte di uomini ch e
hanno bisogno in questo momento di di-
varicare la polemica interna del regime ,
della maggioranza e che sorridono ad u n
provvedimento che quando viene posto
sul banco della critica trova un certo tip o
di riferimenti.

Su Rinascita del 16 febbraio Filippo
Cavazzuti scrive: «E anche vero che ci s i
deve far carico dei marginali non volendo
avere quel notevole grado di cinismo so -

ciale che fa paura a molti» . Cinismo so-
ciale — aggiungo io — che hanno avuto i
banchi del partito comunista .

«Ognuno si arrangi come meglio pu ò
sul mercato, ma non bisogna avere nep-
pure una forte propensione ad utilizzare
il bilancio pubblico per una politica delle
mance, per quella dei sussidi a pioggi a
che mantengono il percettore dell a
mancia e del sussidio in condizioni di
minorità e di dipendenza politica dal po-
tere erogatore».

E facile immaginare — sostiene la sini-
stra — che fra tre anni, quando il Parla-
mento sarà chiamato a decidere su che
cosa fare del provvedimento scaduto, l a
grande platea di coloro che oggi sono
interessati dal provvedimento sarà suddi-
visa in due grandi insiemi : quello di co-
loro che si saranno dotati di nuovi stru-
menti contabili e conoscitivi per una ge-
stione più efficiente della loro impresa e
per minimizzare il carico fiscale impost o
dal decreto e l'insieme di coloro che sa -
ranno le vittime del provvedimento mede-
simo, nel senso che non saranno riuscit i
ad adottare quella nuova organizzazion e
produttiva compatibile con le nuove re -
gole fiscali .

«La conoscenza che abbiamo oggi d i
questo fenomeno non ci consente di dar e
— continua ancora il pensiero di Cavaz-
zuti su Rinascita — una valutazione quan-
titativa dello stesso, ma solo di indivi-
duare delle linee di movimento da cui
nascono numerose preoccupazioni e
queste si accentuano per effetto della per-
cezione di una diffusa insensibilità pe r
questi mutamenti, sia anche per la vo-
lontà espressa da molti di ridurre indi-
scriminatamente momenti di trasforma-
zione e sia infine soprattutto per la man-
canza di ogni politica di sostegno e d i
orientamento alla ristrutturazione pro-
pria di quei settori cui oggi si chiede l'am-
modernamento anche tramite il muta -
mento delle regole fiscali».

Quindi, i beoti e i contenti della sinistra
già sono convinti di contare i morti sul
campo fra tre anni. La moria delle pic-
cole aziende, i fallimenti dei deboli, l e
saracinesche abbassate, gli studi profes-
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sionali salassati, senza neppure il rispett o
del segreto, l'intossicazione del coraggi o
imprenditoriale saranno i frutti marc i
che raccoglieremo fra tre anni quando
ormai questo decreto avrà conseguito gl i
effetti negativi che molti sperano ai fin i
del «tanto peggio tanto meglio» e avrà tra-
sferito una serie di metastasi nel corpo
della produzione e del lavoro . Allora, si-
gnori, se nelle fasce laiche, all ' interno
della democrazia cristiana, come riferiva
Tringali ieri, con quella lettera allar-
mante, vi sono questi fenomeni protesta -
tari; se i liberali sparano a zero al punto
di poter dire che il nemico non è l 'evasore
quasi in termini di sfida, quasi in termin i
di anatema, ma è l'esattore ; se Rinascita,
vale a dire il pensiero marxista, afferm a
che fra 3 anni i guasti saranno sicura-
mente incalcolabili, allora ci chiediam o
perché questa insistenza nel varare u n
provvedimento che tutti giudicano fu-
nesto e negativo .

Perché questa insistenza? Ve l'ha detto
ieri Servello icasticamente, perché piace a
li superiori, perché non piace alla bas e
che è in tuta, che è in toga, che nell 'eser-
cizio diuturno di un mandato di dovere e
di lavoro oggi produce ; perché certa-
mente non si vuole salvaguardare il com-
merciante, ma proteggere la fonte1à dove
l'inquinamento è alto, là dove le tangenti
sono ,possibili . E nessuno si è accorto ch e
il fenomeno più significativo degli ultim i
vent'anni è stato quel certo mercoled ì
quando, spontaneamente, senza ordine d i
sindacati, senza sirene spiegate, senza in -
tese e senza circolari, il paese è stato pa-
ralizzato da questo partito di lavoro che è
sorto, che se guarda con simpatia e inte-
resse nei nostri confronti è perché guard a
nei confronti di un partito che ha sempr e
rappresentato le categorie e il lavor o
come stella polare della propria attivit à
politica, umana, morale . -

E perché questo decreto deve essere
sostenuto col ricatto del voto di fiducia?
Molto slealmente due esponenti di quest a
Camera, Napolitano per i comunisti e
Sangalli per la democrazia cristian a
hanno fatto alcune affermazioni . Napoli-
tano ha detto : «Il MSI ha fatto sì, anche in

questo ramo del Parlamento, che si impe-
dissero votazioni libere in aula su qual-
siasi emendamento, compresi quelli rela-
tivi all 'IRPEF. I missini hanno operato
quindi a danno delle prerogative del Par -
lamento e di tutti quei contribuenti che s i
attendevano decisioni maggiormente ispi-
rate ad esigenze di giustizia fiscale» .

FRANCESCO SERVELLO . Bugiardo !

VINCENZO TRANTINO . Bugiardo è limi-
tarlo; io direi «tartufo», «fariseo», e Napo-
litano è l 'uno e l 'altro: è un «tartufo fari-
seo». Un tartufo che viene prodotto nelle
zone dei farisei . E certamente è un tar-
tufo che non ispira neppure buon odore e
non ci vogliono cani per trovarlo perch é
non bisogna annusare . I Napolitano s i
trovano ad ogni angolo in questo Parla -
mento: sono coloro i quali, utilizzando i l
complesso di Nicodemo, andavano di
notte per affermare fedeltà a Gesù e la
negavano di giorno nel Sinedrio ; sono
quelli che hanno due bocche : una per
mangiare — le giunte rosse lo hanno di -
mostrato —, ma ne hanno anche altre per
vomitare la mattina quello che poi smet-
tono la sera, capaci di essere amic i
dell 'onorevole Visentini e critici dell o
stesso, di essere quelli dell ' Unità e quell i
di Rinascita (perché Cavazzuti su Rina-
scita fa l 'esame critico, molto acido, d i
quello che è il provvedimento Visentini) .
L'onorevole Napolitano si permette di af-
fermare queste cose pensando che tutt i
facciamo parte del suo gruppo e quindi ,
col prosciutto negli occhi, siamo in condi-
zioni di dire, come yes men, «signorsì ,
onorevole Napolitano» .

Onorevole Napolitano, lei ha fatto mal e
i conti con la logica degli italiani ; se le i
crede di aver ormai narcotizzato il su o
gruppo parlamentare, faccia pure; ma se
si rivolge al gruppo della libera critica ,
all 'unica opposizione in Parlamento, una
opposizione che non è né finta né folklo-
ristica, al MSI-destra nazionale, sappia ,
onorevole Napolitano, che abbiamo pre-
sentato un pacchetto di dieci emenda -
menti qualificanti e non di più, che, s e
accolto o se, comunque, si fosse intavo-
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lata una discussione ad horas, avrebbe
reso possibile licenziare il provvedimento ,
trasferirlo al Senato e farlo diventar e
legge dello Stato, però corretta .

Non siamo stati noi a «scaricare» circa
tremila emendamenti, è stato il Governo
che, chiudendo la celata della possibile
attenzione a quella che era la nostra pro-
duzione critica, non ha consentito nes-
suna modifica di questo provvedimento ,
perché sa di contare sul vostro appoggio .
E lo devono sapere anche i lavoratori au-
tonomi, così come l 'hanno saputo quell i
del «lodo Scotti» quando voi, dopo averl o
approvato nel gennaio scorso, avete rap-
presentato la sceneggiata dell 'opposi-
zione al provvedimento che era poi l o
stesso che voi avete licenziato con il vo-
stro sì . E allora, onorevole Napolitano, le
sue affermazioni sono tanto sconcertant i
quanto risibili, le sue sono affermazion i
che hanno una pura labialità e nient 'altro
perché, se raffrontate con la condotta de l
MSI-destra nazionale in Parlamento, c 'è
soltanto da osservare che abbiamo fatt o
di tutto per evitare il muro contro muro .
E si è risposto con la pistola puntata, co l
ricatto del voto di fiducia, con una auten-
tica estorsione politica, economica, mo-
rale.

A questo punto noi abbiamo soltanto un
mezzo per difenderci . Ma che cosa vuole
l'onorevole Napolitano, la filosofia di Te -
coppa? Come ti colpisco, se non sta i
fermo? Ma che vuole, che il Moviment o
sociale italiano venga mandato in Parla -
mento da coloro i quali sono antiregim e
per dire: «Si accomodi, onorevole Craxi, s i
accomodi, onorevole Napolitano, perch é
le intese e gli ammiccamenti comincian o
già a distinguersi tra democristi e comu-
nisti»? Ma che vuole, che noi siamo man -
dati in Parlamento non come rappresen-
tanti del fronte del «no» critico, nell o
stesso tempo disposti — e i nostri atteg-
giamenti e comportamenti delle ultim e
settimane ne sono conferma — ad essere
indispensabili per formare maggioranz e
sul piano delle leggi giuste, opportune,
salvifiche in questo paese? Noi siamo a ta l
punto liberi da non aver complessi a
schierarci persino con i democristiani,

nostri nemici naturali da sempre, perché
loro sono i padroni della chiesa del fari-
seo; e in quelle occasioni noi non abbiamo
avuto né complessi né esitazioni perché
abbiamo guardato il paese .

Noi guardiamo sempre oltre quest 'aula,
guardiamo sempre alle attese ; loro, in-
vece, hanno soltanto calcoli da risolvere ,
hanno soltanto la crisi che incombe, la
scimmia della crisi sulle loro spalle, dell a
crisi interna del loro partito — parlo dei
comunisti — e a questo punto si possono
permettere di dire che siamo stati noi ad
impedire che venisse modificato il prov-
vedimento, quando abbiamo fatto l'im-
possibile a questo fine ; e i commercianti
lo sanno oggi e quando si incontrano con
noi dicono: «Col cappello in mano dob-
biamo dire grazie per quello che avete
fatto per noi» . Ma noi non l'abbiamo fatt o
per meritarci la gratitudine delle cate-
gorie — certo, facciamo politica, se vien e
non ci dispiace — ma l'abbiamo fatto in
nome di quelli che sono antichi principi
mai barattati, princìpi che rappresentan o
semanticamente per noi la luce entro cu i
individuarci, conoscerci, riconoscerci e
continuare .

Ecco perché, per le considerazion i
fatte, l'onorevole Napolitano è stato sco-
perto in questa flagranza di mendacio ,
che non merita ulteriore considerazione .
Onorevole Sangalli — bello a vedersi
l'onorevole Sangalli, un po' «abatino», i l
quale si trova in questa Camera per ful-
minare con le sue intuizioni il già detto, i l
già visto, il già noto — lei rappresenta
l 'avvenire di ieri; e si può dire con l 'ono-
revole Sangalli, secondo verità, che i n
aula «con la fiducia si impedirà di intro-
durre nel provvedimento quei migliora-
menti che apparivano opportuni», e
questo per colpa del Movimento social e
italiano? Onorevole Sangalli, ho della sim -
patia umana per lei e la risparmio dalle
critiche, le più pesanti ma le più oppor-
tune, per le cose che ha detto . Le diciamo
che in quel momento lei non sapeva
quello che diceva, e siccome siamo più
cristiani di lei, la perdoniamo perché no n
sapeva quel che faceva . Ecco perché non
crediamo di portare avanti la critica a
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questo tipo di mondo che ha bisogno dell a
menzogna per rivendicare l 'opportunità
di questo voto di fiducia ed ha bisogno d i
mentire ulteriormente quando deve soste -
nere la bontà tecnica di un provvedi -
mento che certamente non merita né fi-
ducia né consenso .

Mi domando : questi signori, che oggi s i
affannano attorno al varo, consultando
non più il calendario ma il cronometro ,
perché siamo ad horas dalla scadenza del
17, questi signori non si accorgono di ch e
cosa succede nel mondo, non si accor-
gono che si sta verificando oggi un feno-
meno di proporzioni gigantesche, non si
accorgono che il dollaro sta virando verso
le 2 .050 lire? E perché? Perché hanno tro-
vato nuove pepite? Sentite Il Fiorino, che
non è un giornale di parte nostra, che
cosa afferma: «Per l'America centrale,
così come per tutto il resto del mondo ,
Reagan pensa che il miracolo americano
— i più alti ritmi di crescita economic a
nel 1951 ; la più bassa inflazione degli ul-
timi diciassette anni ; 7,3 milioni di nuovi
posti di lavoro creati nello scorso biennio
— debba servire da lezione. Il successo
economico dell'America è il successo
della libertà; può essere ripetuto centi-
naia di volte in un centinaio di paesi di-
versi, dando impulso al l ' iniziativa privata ,
rompendo con le pastoie della burocrazia
e della eccessiva legislazione, spingend o
per la libertà di commercio e per la con-
correnza. Il capo della Casa bianca h a
avvertito che non intende crogiolarsi nei
successi, ma sfidarsi a realizzare tutto
quanto resta ancora da fare in vista d i
una seconda rivoluzione americana, in-
tessuta di speranze e di opportunità pe r
tutti. Per Reagan, campione di un 'Ame-
rica che ha ritrovato piena la fiducia in se
stessa dopo anni di incertezze e di scon-
fitte, il primo dogma di cui bisogna libe-
rarsi è quello sui limiti dello sviluppo .
«Non ci sono barriere al nostro pro-
gresso» — mi permetterei di dire che pe r
noi è vero l'identico opposto: non ci sono
barriere al nostro fallimento — «eccett o
quelle poste da noi stessi». Sull'onda d i
questa filosofia ottimista, e senza abban-
donare i toni lirico-patriottici, il presi -

dente ha abbozzato una serie di aree di
intervento per portare avanti la nuova
rivoluzione, ed ha mostrato di non voler
deflettere dalle ormai note e controvers e
ricette della `reaganomics'. A suo avviso
bisogna ridurre le competenze dello Stat o
federale, ridimensionando in modo dra-
stico tutti i programmi assistenzialistici .

Il deficit federale va compresso no n
solo tagliando le uscite, ma anche stimo-
lando ulteriormente le crescite econo-
miche generali . Si deve procedere baldan-
zosamente con la più massiccia privatiz-
zazione possibile dell'apparato produt-
tivo. Centrale, in questo piano, per u n
pieno ritorno ad un'economia di mercat o
basata sull'iniziativa privata, è, second o
Reagan, una riforma fiscale — quest i
sono i segnali importanti, onorevole rap-
presentante del Governo! —«che sempli-
fichi e renda più equo il sistema di tassa-
zione vigente negli USA, senza tradursi i n
un aumento occulto delle imposte» . Gli
USA, davanti a questo autentico benes-
sere, a questo grande miracolo econo-
mico, pensano a ridurre le tasse, noi in-
vece pensiamo a farle crescere, per pro -
durre soltanto ricchezza per pochi e di-
sperazione per molti, perché noi dob-
biamo colpire ancora chi si ostina a lavo-
rare e produrre .

Negli USA c 'è l'incentivazione, la cors a
ad allargare la propria impresa, la corsa
al privato; qui per «privato» si intende gli
affaracci privati che fanno alcuni dei no-
stri illustri governanti, i quali cambian o
posizioni da un momento all'altro, e si
trovano e rivisitarsi nuovi di zecca (e
«zecca», in questo caso, ha il doppio signi-
ficato, a tutti noto, e della fabbrica di
moneta, che in questo paese lavora sol o
per l 'oro, e del nuovo modo di vestirsi e d i
trovarsi signori del potere .

«Ma per il presidente, che è stato ac-
colto al Congresso con grandi ovazioni ,
c'è da dire che egli ha affermato che il
grande gigante industriale è rinato, ed è il
riconoscimento dei valori americani, fede
in Dio, carità, libertà, famiglia, lavoro ,
senso della comunità, amore per la pa-
tria» — queste parole di miele, come le
definiva Nestore, che tornano di nuovo
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attuali: amore per la patria! — «disci-
plina. Riconfermando di essere a favore
della pena di morte per un certo numero
di crimini, Reagan si è compiaciuto per l a
rinascita dei valori della tradizione, e non
ha mancato di spezzare una lancia a fa-
vore di due cavalli di battaglia dell a
'nuova destra'» . «Nuova destra», tra virgo-
lette! È Il Fiorino dell'8 febbraio 1985, a
pagina 15, non Il secolo d 'Italia! «Ed è la
maggioranza morale che ha chiesto a l
Congresso di bandire l'aborto, legalizzat o
una decina di anni fa, e di reintrodurre l a
preghiera nella scuola, abolita alcun i
anni orsono» .

Si legge con grande emozione il pen-
siero di questo Stato gigante che ancor a
sa parlare di Dio o della pace, che ancora
sa parlare della preghiera e della ban-
diera, mentre in questo paese non esist e
più la bandiera, ma soltanto la tovaglia e
il lenzuolo, esiste soltanto il letto e l a
tavola, esiste soltanto il piacere, ombeli-
cale e sub-ombelicale . Questi sono gli uo-
mini che, attraverso queste filosofie ,
danno i segnali della speranza. A noi non
interessa certamente, perché non siam o
reaganiani dell'ultima ora, né ci siamo
iscritti al partito degli americanisti, no n
ci interessa, questo discorso, se non nella
misura in cui ha dato già dei risultati .

Ed è questa nuova destra che porta i l
dollaro a 2026 lire, ed è questa nuova
destra che ha l 'orgoglio della nazione, ed
è questa nuova destra che allarga i con -
fini del rispetto, ed è questa destra che
parla di maggioranza morale .

Onorevole presidente del Consiglio ,
onorevole relatore, onorevole rappresen-
tante del Governo, ci sia consentito —
sarà superbia, ma è una superbia che s i
paga in termini di sacrifizio, di soffe-
renze, di attese, di allontamento dai facil i
vantaggi del potere — di rivendicare i n
questo momento il ruolo di maggioranza
morale di questo paese, al di là dei nu-
meri, ma ricordando quella che è l'are a
del consenso sofferto, non del consenso
pecorile, del consenso che si scommette ,
del consenso con cui si rischia, del con-
senso con cui si affronta la privazione del
posto, perfino la privazione del diritto .

Ebbene, se queste cose avvengono, no i
abbiamo il dovere di richiamarvi . Proprio
nella mia Sicilia, attraverso studi appro-
fonditi, si scopre che, per altri versi, i l
trascorso decennio ha bene evidenziato
alcuni limiti della crescita delle piccole
imprese nel sistema industriale siciliano ;
e i dati censuali disaggregati inducono a
rivalutare in parte l'importanza diretta e
indiretta della grande impresa per un o
sviluppo sostanziale dell'economia iso-
lana. È infatti innegabile che, anche tra -
mite gli insediamenti di dimensione me-
dio-grande, si è potuto costituire in certe
zone un patrimonio manageriale e tec-
nico-professionale prima inesistente, e s i
sono potute sviluppare alcune importanti
relazioni di tipo interindustriale che, pur
con gli evidenti svantaggi legati alla di-
pendenza produttiva, costituiscono un va-
lido risultato nell'ottica di un processo di
integrazione generalizzata tra le divers e
componenti dell'industria regionale . In
prospettiva futura, inoltre, la sfida tecno-
logica rende ancor più strategico il ruolo
della grande e della media impresa ne l
contesto siciliano . Da un lato, infatti, è da
tener presente che la possibilità di inno -
vare e di recepire innovazioni è, almen o
inizialmente, appannaggio di struttur e
sufficientemente dimensionate e consoli -
date, in grado di competere validament e
con l'agguerrita concorrenza delle indu-
strie operanti in aree forti . D 'altra parte è
stato calcolato che entro la fine degli ann i
'80 la disoccupazione tecnologica e i be n
noti fattori strutturali del mercato del la-
voro meridionale — alta crescita della
popolazione, disoccupazione giovanile ,
eccetera — renderanno necessaria al su d
la creazione di circa due milioni di post i
di lavoro per mantenere il livello di occu-
pazione attuale . In questa prospettiva so-
lamente la grande impresa e l ' indotto che
ruota intorno ad essa sembrano in grado
di colmare questo vuoto .

Ecco allora la chiave di lettura di tutto
il discorso: bisogna potenziare al mas-
simo, bisogna che ci sia il gigantismo
delle grandi imprese ; e ci si chiede som-
messamente a discapito di chi . Sicura-
mente delle piccole imprese; e quando
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diciamo «piccole imprese» parliamo di
piccole strutture ; e le piccole struttur e
hanno già divorato l'artigiano ; le piccole
strutture oggi consentono di affermare
secondo verità che il commerciante e i l
professionista restano le ultime due indi-
vidualità che si affidano alla filosofia del
rischio, del coraggio, dell 'imprenditoria
contro tutta una montagna che precipit a
su di loro.

E l 'ultimo colpo di piccone in front e
doveva essere proprio la Visentini . Si dice
da parte dei tecnici: attenzione, che nel
decennio '80- '90 — che già abbiamo per-
corso a metà; siamo a metà del guado —
l'industria siciliana, per poter recepire la
crescita di decine di migliaia di posti d i
lavoro, ha bisogno di essere sorretta ; ma
non sorretta con l'incremento e 1'incenti-
vazione della piccola industria produt-
tiva, ma con la fagocitazione della stess a
ad opera della grande industria . Ecco,
allora scoperto il disegno perverso ; ecco,
allora, che abbiamo in mano, senza vo-
lerlo, la cartina di tornasole, la chiave d i
decrittazione di tutto: attraverso il feno-
meno Visentini si stanno scavando le
tombe per quelle che ancora in misura
ridotta soltanto possono definirsi le pic-
cole e medie industrie, a favore dell a
grande industria, la quale ha bisogno d i
un alibi, di un alibi socio-economico . L'in-
dotto consentirà proprio solamente all a
grande industria l'occupazione. Con
questo tipo di ricatto sociale, quindi, l'oc-
cupazione passa dalla grande industria ;
non sappiamo più che farci della piccola
e media industria . Ma nello stesso tempo
la ripresa della grande e media impresa s i
collega ad una ridefinizione della politica
industriale, per quanto concerne i suoi
risvolti territoriali. L 'effettuazione di una
tale discriminazione ci sembra che non
possa prescindere da una più accentuata
considerazione delle forme di intervento
attuabili in modo decentrato, in sede di
programmazione regionale; e al riguardo
ci pare che debba essere presa con inte-
resse la recente proposta di creare, sott o
il coordinamento di un'agenzia nazionale ,
centri operativi a livello regionale o sub-
regionale articolati in centri settoriali o

generali, ai fini di sviluppo dei servizi
reali del trasferimento delle tecnologie .

Quest'altra affermazione, che deriv a
come centro, cardine, del documento Al-
tissimo è un altro segnale in direzione dei
sospetti che mi sono permesso di avan-
zare e che sospetti non sono più, ma co-
minciano ad essere indizi concludenti e ,
nello stesso tempo, univoci. Ci troviamo
cioè al cospetto di una grossa operazion e
di demolizione della piccola e media im-
presa, di una fascia accentratrice, dove
soltanto i colossi fabbricati dal denaro
pubblico devono costringere a scavarsi da
sole la fossa le piccole e medie industrie
sol che queste ancora insistano e resi -
stano.

Allora, onorevoli colleghi, la Sicilia ma -
lata, per quanto ci riguarda, per quelle
che sono le nostre attese politiche ed
umane, vuole guarire, e si risponde con il
decreto Visentini negando le medicine,
addirittura praticando prelievi di sangue .
Sono molti gli affossatori, pochi i resi -
stenti . Noi celebriamo, onorevoli colleghi ,
la nuova resistenza, perché questa è la
nostra battaglia : la resistenza dell'artigia-
nato, del commerciante, del professioni -
sta, del lavoratore autonomo in genere ,
che respingono al mittente l'etichetta d i
evasori e vogliono rispetto, difesa, salva -
guardia .

Non so, signor Presidente, se ella, che
mi risulta essere uomo di buone letture
(lei viene dalla provincia, e la provinci a
ha ancora questi gusti e questi culti) ,
abbia letto in questi giorni un'opera im-
portante edita da Garzanti, per i tipi d i
Garzanti, Il Viaggiatore : è la rivisita del
viaggio di Marco Polo . In tale opera s i
parla di una figura, l'accarezzatore, isti-
tuita dal Gran Khan: l'accarezzatore era
un boia raffinatissimo, il quale privava l a
vittima di parti del corpo non vitali, una
falange oggi, una scaglia di unghia do -
mani, un lobo di orecchio ancora, una
parte del naso, e così via . Alla fine, dopo
questa operazione di microchirurgia fatta
con dovizia di impegni, si arrivava al ri-
sultato della morte del paziente, il quale si
era stancato di pazientare .

Credo, signor Presidente, onorevoli col-
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leghi, che siamo in presenza dell'accarez-
zatore .

PRESIDENTE. L'avverto che le restan o
a disposizione ancora cinque minuti .

VINCENZO TRANTINO. Presidente, la
ringrazio, anche perché ho un impegno i n
Cassazione e questo suo richiamo me l o
ha ricordato. Quindi, stia tranquillo, star ò
ai termini .

Volevo dire che l'accarezzatore si trova
oggi in questa direzione, di vestire i pann i
dell'onorevole Visentini e dei suoi colla-
boratori: giorno dopo giorno, salasso
dopo salasso, prelievo dopo prelievo, s i
pensa di togliere a questo paese la part e
non vitale, perché si dirà : «tanto c'è lo
stellone, non morirà» . Ma si dimentica
che, dopo aver privato questo uomo i n
salute, che era lo stato del lavoro, della
salute stessa; dopo avergli negato le medi -
cine e averlo costretto a dare sangue, si
troveranno a dover constatare che questa
opera di sottrazione quotidiana di parti
che si definiscono non vitali porterà a d
un risultato soltanto, al risultato conclu-
sivo, cioè all ' inginocchiamento, al debel-
lare definitivamente, alla lotta senza
quartiere, vittoriosa per chi la fa, proprio
perché l 'altra parte non è più in condi-
zioni di resistere, di tutto un mondo, i l
mondo del rischio, del commercio,
dell 'artigianato, delle libere professioni,
dei lavoratori autonomi, i quali sanno che
noi abbiamo dato in quest'aula appunta -
mento alle loro speranze . Finirà come fi-
nirà questa battaglia. Le buone battagli e
non si contano né sulle vittorie, perché l e
Termopili non sarebbero mai passate all a
storia se così fosse stato, né sul numero
dei partecipanti (quelli erano soltanto tre -
cento). Noi abbiamo senza retorica, forse
romanticamente, questo sì ; istituito qui l e
nostre Termopoli: stiamo facendo una
battaglia non contro il tempo, ma contro
il dissennato malsenso che sta colpend o
la parte opposta, vale a dire il Governo e
la maggioranza, perché accecata, in
quanto Dio forse la vuole perdere, no n
riesce a vedere i guasti che sta creando in
questo paese . E una battaglia esaltante?

Certo che è una battaglia esaltante . Una
battaglia dove ognuno si sta misurando
con la densità quasi fisica del proprio
dovere, dove tutti i miei colleghi hanno
dimostrato i loro talenti, dando la parte
migliore di loro stessi, per dire che questo
è un partito che sente e pensa : sente i
problemi del paese, della piazza, della
bottega, dello studio, e li trasferisce i n
proposte, perché siamo passati dalla pro-
posta, che una volta veniva condensata
nella protesta, alla proposta organica, ar-
ticolata, di rilancio di quelli che sono i
nostri contenuti, perché noi siamo un
partito di alternativa e abbiamo una ri-
sposta, una ricetta per tutti i mali d i
questo paese .

Alla fine di questa battaglia, nella quale
noi (è già nelle cose dette) ci onoriamo di
negare la fiducia a questo Governo, per -
ché la fiducia è un fatto morale e questo
Governo non merita nulla di morale, s i
tireranno le somme: si potrà dire che i
missini non sono passati? Non è questo il
contesto. Si dirà che il lavoro autonomo,
l'intrapresa, l'affermazione, la religione
del rischio non sono passati . I conti li
dovete fare con gli altri. A noi basta aver
fatto questa battaglia e in umiltà, in punta
di piedi, torneremo tra la nostra gente per
dire: quel giorno, mentre tutti gli altri gio -
cavano a spararsi alle spalle, eravamo
con te, a difenderti, fin dove è stato pos-
sibile ; se il possibile non coincide con la
vittoria, questo non vuoi dire . Si potrà
dire di noi: mancò la fortuna, non il va-
lore (Applausi a destra)!.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole D'Aimmo. Ne ha facoltà .

FLORINDO D'AIMMO, Relatore per la
maggioranza . Presidente, non ho inteso
rispondere subito, dando spiegazioni alla
sua osservazione iniziale, perché inten-
devo fare una verifica dei componenti de l
Comitato dei nove e delle presenze assicu -
rate in quest'aula . Quindi, come relatore ,
anche a titolo personale, ma soprattutto a
nome dei componenti di questo Comitato
che non hanno mai partecipato ai lavori
della Commissione e dell'Assemblea ren-
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dendo più gravoso il lavoro di quelli che
sono stati presenti, debbo esprimere le
mie scuse. Non posso accettare invece le
osservazioni fatte dall'onorevole Pazza -
glia, a nome di una parte politica, che è
presente nel Comitato dei nove e che
quindi, insieme con tutti gli altri, avrebbe
avuto il dovere di garantire e assicurar e
la presenza costante dei componenti del
Comitato in Assemblea .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo d i
parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Per
questa rettifica, perché è bene che no n
avvengano questi equivoci, a parte che i l
nostro rappresentante nel Comitato de i
nove, che è comunque anche relatore d i
minoranza, è rimasto qui sino ad oltre
mezzanotte, ieri sera, e noi abbiamo con-
tinuato ad intervenire nella discussione
per la fiducia senza reclamare la sospen-
sione, perché al banco della Commissione
non vi erano né il relatore né alcun rap-
presentante. Questa è la verità. Se c'è
comprensione, comprensione c'è stata da
parte nostra, e ci fa onore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
chiudiamo questi interventi non rituali ,
diciamo così, alla luce del regolamento .

GIOVANNI PELLEGATTA. Ma oppor-
tuni .

PRESIDENTE. Comunque, ho voluto
sottolineare la necessità che ciascuno, se-
condo le proprie responsabilità, anche i n
questi tipi particolari di dibattito che si
svolgono ogni tanto alla Camera, cerchi
di dare un contributo, e devo dire ch e
questo contributo è venuto fino adesso da
tutte le parti .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Al-
pini. Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, anche se il Governo ha

posto la questione di fiducia quale stru-
mento ricorrente per limitare e, vorrei
dire con amarezza, per soffocare il dibat-
tito su un provvedimento come questo ,
come su tanti altri provvedimenti, è cer-
tamente dimostrato che esso palesemente
si vuoi sottrarre a recepire anche parzial-
mente le considerazioni e le proposte
della minoranza, quella minoranza mi s i
consenta di dirlo, che oggi in questa Ca-
mera ed in particolare su questo provve-
dimento è rappresentata con senso di re-
sponsabilità dal Movimento sociale ita-
liano. Noi continueremo fino all 'ultimo a
sostenere le nostre tesi su quanto è stato
proposto in Commissione ed in aula per -
ché il provvedimento in esame venisse
migliorato nell'interesse dei lavoratori au-
tonomi ed in particolare delle piccole e
medie imprese e delle categorie professio-
nali .

Nel mio ultimo intervento, onorevoli
colleghi, mi sono ampiamente soffermato
sull 'impresa familiare, che nel nostro
paese, oltre ad essere prevista dal nostro
codice civile, è un istituto di larga attua-
lità (varie volte ho sentito dire qui, anch e
dal ministro, che si è lasciata la maggio-
ranza del 51 per cento al titolare dell'im-
presa). Credo però che sia bene precisare
che si è voluto dare questa maggioranz a
per cercare, come si può notare nell ' in-
sieme del provvedimento, di colpire mag-
giormente i piccoli imprenditori ed in
particolare le imprese familiari, quell e
imprese familiari che, tra l'altro —
questo è bene dirlo chiaramente — esple-
tano nel paese un servizio pubblico
nell'interesse della collettività, a comin-
ciare dai piccoli centri di distribuzion e
siti nei più sperduti paesi . Ecco dove noi
abbiamo lamentato e lamentiamo la co-
siddetta «indiscriminalità» nel decidere,
come in questo provvedimento, quell e
quote impositive, che ovviamente non
sono a favore delle esigenze di ogni sin -
gola famiglia il cui titolare è imprenditore
commerciante o artigiano . Mi sono poi
ampiamente soffermato sulle aliquot e
dell'imposta sul valore aggiunto, sul si-
stema di forfetizzazione, sulla contabilità
ordinaria, sulle rimanenze di magazzino
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ed in particolare sull'accertamento indut -
tivo, sul quale ritornerò . Argomenti quest i
esaminati anche da alcuni colleghi della
maggioranza, i quali hanno espresso le
loro perplessità in proposito .

Onorevoli colleghi, non voglio essere
polemico con alcuni colleghi della mag-
gioranza, ma debbo affermare che i n
Commissione, nelle numerosissime riu-
nioni che si sono avute con la partecipa-
zione non soltanto dei membri della Com -
missione, ma anche di altri colleghi ,
stando ai resoconti della Commissione
stessa, risulta ben chiara la posizione in
particolare di alcuni socialdemocratici,
così come appaiono chiare la posizione e
le perplessità di alcuni colleghi democri-
stiani. Mentre non è stata certamente
chiara, anche in Commissione, né potev a
essere diversamente, la posizione del par -
tito comunista italiano, in quanto tale
partito su questo provvedimento, che h a
visto la ribellione delle categorie più umil i
dei lavoratori autonomi, ha cercato d i
mantenere il piede in due staffe, com e
suoi dirsi .

Ecco perché il partito comunista, si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, l 'ab-
biamo già detto, ma lo ripetiamo, è in
questo provvedimento in particolare l'al-
leato numero uno del ministro Visentini .
L'alleato numero uno, perché ha soste-
nuto il ministro Visentini, in particolare
al Senato, quando ha minacciato più volt e
che, nell'eventualità che si fosse toccat o
qualche cosa, lui si sarebbe dimesso. Io
con molto garbo vorrei dire che, se avesse
mantenuto questa sua posizione, vorre i
dire questo suo ricatto, certamente questo
provvedimento non sarebbe in ques t 'aula,
non sarebbe andato avanti perché, amic i
e colleghi della maggioranza, voi sapete
benissimo che si tratta di un provvedi -
mento veramente deleterio ed iniquo, ch e
colpisce maggiormente le piccole e medie
imprese e certi settori professionali .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
cercherò ora sul piano politico e tecnico
di non ripetermi, ma di prendere in
esame altri argomenti su problemi di -
versi, contenuti nel provvedimento i n
esame, che confermano l'aspetto punitivo

— l'ho già detto, lo ripeto e non mi stan-
cherò mai di dirlo ancora — verso le cate -
gorie produttive più libere ed autonome,
protette tra l'altro dall'articolo 41 dell a
Costituzione. Indubbiamente anche
queste categorie di lavoratori autonomi
hanno il dovere di dare il loro contributo
all'erario, nei limiti delle loro possibilità e
capacità economiche, ferma restando la
salvaguardia della libertà di iniziativa ,
che è la loro caratteristica . Quando par-
liamo in materia di gettito fiscale, sia per
l'imposizione diretta che per quella indi -
retta, noi affermiamo che vi deve essere
senso di responsabilità del cittadino, del
contribuente, di colui che percepisce u n
reddito, per dare il proprio contributo
allo Stato, perché lo Stato provveda a for-
nire al contribuente, al cittadino tutti quei
servizi atti a sopperire il complesso dell e
necessità di un popolo civile, quei servizi
che il popolo pretende dallo Stato quando
paga.

Vorrei domandare a tutti ed in partico-
lare alla maggioranza qual è oggi in Italia
il servizio che funziona. Credo che oggi in
Italia — scusate questa parentesi — gli
stessi colleghi della maggioranza (e ce ne
sono, di galantuomini, che vogliono vera-
mente il bene del nostro paese) nel loro
intimo siano senz'altro convinti che
questo provvedimento, tra l'altro, arrivi
in un momento certamente non oppor-
tuno, conoscendo benissimo la crisi che
attanaglia tutte le risorse economiche de l
nostro paese. L'evasione fiscale è un
grosso problema, anche per i cittadini
onesti che pagano le tasse ; vorrei doman -
dare loro con quale entusiasmo contribui -
scono alle onerose spese che lo Stato deve
sostenere.

Onorevole Presidente, quando ven-
gono messi in galera addirittura gene-
rali, comandanti della Guardia di fi-
nanza, organismo che è preposto al con-
trollo degli accertamenti, quando ve -
diamo che si mettono in galera per cor-
ruzione funzionari di alto livello — e
non voglio continuare ricordando i fa-
mosi scandali delle banane, dello zuc-
chero e dei tabacchi — chiedo, anzi, i l
cittadino ci chiede, con quali prospettive
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ci sacrifichiamo, sopportando quest a
pressione fiscale : per quale fine (ecco
l 'aspetto morale di questo punto!) .

Ma, i colleghi della maggioranza son o
costretti «democraticamente» a seguire l a
scia dei loro dirigenti, a mantenere in vit a
un Governo, come questo pentapartito,
che da mane a sera viene continuamente
riunito dal Presidente Craxi, perché dev e
comunque governare; così le forze della
coalizione si fanno reciproci ricatt i
mentre si sostengono a vicenda come una
ragnatela di colonne di cemento armat o
(ma sono di ricotta!), fino a quando non s i
arriverà — cosa che ci auguriamo quant o
prima — ad un riassetto, perché al vertice
del potere ci sia gente che faccia vera-
mente gli interessi del popolo italiano .

Riprendendo il mio intervento sul prov-
vedimento, è evidente che in un mond o
prevalentemente massificato, le opposi-
zioni di sinistra, come dicevo prima, ve -
dono con simpatia il provvedimento in
esame che, contrariamente alle pretese
finalità, non risolve affatto il problem a
dell'evasione fiscale e dell 'abusivismo .

In quest'aula la maggioranza non ha
fatto minimamente cenno alla gran
massa di abusivismo che esiste in Italia in
ogni attività : attività commerciali, attività
industriali e attività professionali .

Ebbene, con questo provvedimento il
Governo non è riuscito a modificare i l
codice che condanna l 'abusivismo: siamo
rimasti ancora alle 50 mila lire di multa !
L'abusivo viene condannato dal pretore ,
paga la multa e ricomincia da capo :
queste sono le strutture che dovrebbero
essere modificate! Invece, il provvedi -
mento in esame colpisce, ancora una
volta, piccoli e medi imprenditori che ,
non senza difficoltà, mantengono ancora
in equilibrio le proprie aziende, il livell o
occupazionale di milioni di lavoratori . Ho
parlato personalmente con alcuni piccol i
imprenditori che, certamente rimetten-
doci, perché i costi superano i ricavi ,
hanno ancora il senso morale di non vole r
licenziare nessuno. Questo decreto-legge,
se verrà convertito in legge, come sem-
bra, indubbiamente aggraverà maggior -
mente la già tanto precaria situazione

economica di molte aziende, piccole e me -
die. E come colpire gli evasori?

Ho avuto l'onore di essere designato dal
mio capogruppo, onorevole Pazzaglia ,
quale componente della Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria: cari colleghi, quando chiesi al
Presidente di quella Commissione ch e
cosa significasse la vigilanza sull 'ana-
grafe tributaria, mi sono sentito rispon-
dere che egli si riservava almeno altre tre
sedute per darmi una risposta, in quanto
non lo sapeva nemmeno lui quale vigi-
lanza dovesse esercitare quella Commis-
sione .

Inoltre, quando abbiamo avuto le vari e
audizioni dei funzionari del Ministero
delle finanze, ossia di dirigenti generali ,
devo dire che siamo rimasti tutti, di qual-
siasi parte politica, veramente delusi nel
sapere che l 'anagrafe tributaria central e
ha funzionato parzialmente e poi non ha
funzionato per la carenza delle struttur e
e che, per portarla ad un buon livello d i
funzionalità, era necessario che lo Stato
provvedesse almeno a rimodernare gl i
impianti, con una spesa di tremila mi-
liardi .

Noi sosteniamo, invece, che le struttur e
della nostra amministrazione finanziaria
— sarebbe poco dire che non garanti-
scono, saremmo veramente irresponsabil i
anche noi se dicessimo questo — non fun -
zionano più: vi è il caos totale, adesso
tanto più che dovrebbero essere chiusi in
Italia altri settanta uffici delle impost e
dirette .

Ebbene, questo è ciò che ho saputo pro-
prio nella mia veste di componente d i
quella Commissione. Noi sosteniamo che
è necessario provvedere alla definitiva at-
tuazione di questo importantissimo cen-
tro, che dovrebbe essere, secondo noi, co-
stituito anche in periferia, regione per
regione, essendo l'unico strumento pe r
accertare l 'attività di ogni singolo citta-
dino ed il suo tenore di vita in relazione a l
reddito dichiarato . Ciò deve avvenire
anche nei confronti dei lavoratori dipen-
denti, perché non dobbiamo essere difen-
sori degli uni o degli altri : probabilmente ,
tra i lavoratori dipendenti, molti svolgono
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altre attività commerciali o professional i
(di agenti di commercio o di rappresen-
tanza) e non pagano certamente le tasse ,
perché figurano essere, ad ogni effetto,
lavoratori dipendenti .

Il provvedimento in esame vuoi fa r
ricadere, ancora una volta, sul contri-
buente onesto le manchevolezze e le in -
sufficienze di tutto il sistema dell 'ammi-
nistrazione finanziaria dello Stato .

Comunque è mia convinzione che, no-
nostante queste molteplici carenze, le at-
tuali leggi fiscali, una volta per tutte rac-
colte in testi unici, come ci ha promesso i l
ministro delle finanze, sarebbero certa -
mente idonee a consentire ad una ammi-
nistrazione finanziaria dello Stato vera -
mente efficiente di combattere l 'evasione
fiscale. Ma, anche a questo fine, dovreb-
bero esserci le adeguate strutture, a co-
minciare dal personale . Questo — con-
sentitemelo — non si qualifica promet-
tendogli, come il provvedimento prevede ,
la vergognosa tangente o provvigione
sulla produzione relativa agli accerta -
menti induttivi. È una cosa veramente
vergognosa! Se io fossi un funzionario, m i
offenderei veramente perché, come tale ,
sono pagato dallo Stato per fare il mi o
dovere nell 'ambito delle leggi, per farl e
rispettare, non certo dietro lo stimolo d i
una provvigione o di una tangente .

Consentitemi anche di dire che l 'accer-
tamento induttivo si presta a queste cose .
In tutti gli esercizi, in tutte le comunità, i n
tutte le collettività vi è infatti l'onesto e il
disonesto. In questo momento io cred o
che ci sia ancora un 50 per cento di onest i
e un 50 per cento di disonesti, ma, an-
dando avanti con l 'attuazione di questo
provvedimento, non so quante persone
rimarranno ancorate a principi di onestà ,
di lealtà e di dedizione al dovere .

Il provvedimento in esame rappresenta
una manovra fiscale che, coinvolgendo
una moltitudine estremamente vasta d i
soggetti (circa quattro milioni, pari al 94
per cento dei contribuenti IVA), è desti -
nato ad incidere profondamente sull'as-
setto produttivo e distributivo del paese .
Si può quindi parlare di una vera e pro-
pria riforma, specie riguardo a disposi-

zioni che dovrebbero incidere su elementi
essenziali della disciplina tributaria at-
tualmente in vigore nel nostro paese . Si
allude, in particolare, alle innovazion i
previste in tema di forfetizzazione de l
reddito imponibile e dell'IVA dovuta da
parte delle imprese minori e dei profes-
sionisti .

Tali innovazioni sono state per altro
concepite come fenomeno temporaneo,
dunque come una sorta di sperimenta-
zione la cui ampiezza e portata rischian o
però di trasformare profondamente ed i n
modo oggi non prevedibile l'attuale si-
stema, senza la certezza della assoluta
reversibilità in caso di insuccesso .

Da un esame generale del disegno di
legge risulta infatti con estrema chiarezz a
che ci si sta muovendo sulla base di un a
filosofia nettamente antitetica rispetto a
quella che aveva ispirato la riforma tribu-
taria, creando conseguentemente una
serie di disparità e di differenze della cui
costituzionalità, tra l 'altro, è lecito dubi-
tare .

Si propone, in effetti, un passo indietro ,
giustificato da considerazioni di eccezio-
nalità . Ma, ove non lo si voglia conside-
rare come un mezzo surrettizio per incen-
tivare la diffusione della contabilità ordi-
naria fra le imprese minori, è dubbio ch e
lo stravolgimento temporaneo di alcun i
princìpi fondamentali dell 'ordinamento
tributario sia un prezzo adeguato per ot-
tenere una supposta riduzione dell 'area
di evasione.

Il gettito aggiuntivo previsto per il 1985
a seguito dell'approvazione del provvedi -
mento in esame, è infatti dell'ordine d i
cinquemila miliardi, una cifra che, sep-
pure imponente in valore assoluto, è ridi-
colmente bassa, se considerata in propor-
zione al gettito totale di tutti i tributi
(poco più del 3 per cento).

Né vale osservare che le misure relativ e
al sistema forfetario costituiscono, tra
l'altro, strumenti di azione intesi alla si a
pur progressiva eliminazione dell'eva-
sione. Secondo me il sistema della cosid-
detta forfetizzazione è un sistema che i l
nostro ministro delle finanze vede molto
in prospettiva nel momento in cui ser-
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vono soldi per coprire esigenze di cassa e
di tesoreria.

Risulta infatti difficile dimostrare ch e
la pura e semplice forfetizzazione dei
costi per le imposte dirette e la perdita di
neutralità dell 'IVA potranno fare emer-
gere i ricavi che, con il sistema attual-
mente vigente, sarebbero invece rimasti
nell 'ombra almeno ai fini dell ' imposi-
zione. Le norme sulla forfetizzazione si
limitano a stabilire l 'autonomatica rile-
vanza di una certa, predeterminata quan-
tità di costi, togliendo ogni effetto a d
eventuali maggiori costi sostenuti dall ' im-
prenditore .

Poiché è improbabile che taumaturgi-
camente emergano nuovi ricavi e poiché
viene inequivocabilmente affermato che
ci si aspetta dal provvedimento un mag-
gior gettito, risulta che tale maggiore get-
tito, se le stime hanno un fondament o
attendibile, potrà derivare solo dalla de-
curtazione dei costi e delle spese . Ecco la
giustizia fiscale, la giustizia sociale !

Affinché l 'azione proposta raggiunga
un sia pur minimo contenuto di corret-
tezza costituzionale, bisogna quindi pre-
sumere che i costi e le spese radiati dall a
determinazione del reddito imponibile e
dell'IVA dovuta siano costituiti da costi e
spese fittizie, oppure che essi non afferi-
scano all'attività produttiva di reddito. Bi -
sogna pure presumere che ciò avvenga
per ciascun contribuente interessato a l
provvedimento. Come dire, cioè, che tutt i
i soggetti in questione sono degli evasori.
Tale conclusione risulta francamente in -
credibile ed odiosa, conferendo al pre-
visto prelievo la forma di una vera e pro-
pria rapina .

Ma, ritornando alla radiazione dei cost i
e della spese dalla determinazione de l
reddito imponibile dell'IVA dovuta, com e
strumento sia pure imperfetto per la pro-
gressiva riduzione dell'evasione, è appena
il caso di osservare che le annunciat e
provvisorietà e straordinarietà del prov-
vedimento in esame non sono sufficienti a
proporlo come primo passo di un nuovo
corso della storia. Esso, invece, è l 'ulte-
riore passo di un corso già noto che, co n
tutta evidenza, non ha portato ai prospet-

tati risultati nella lotta all'evasione, al -
meno con riguardo a certe categorie d i
contribuenti .

Ciò si dimostra agevolmente osser-
vando che proprio le misure proposte,
drastiche ed inique, forniscono una
preoccupante testimonianza dell'incapa-
cità degli organi preposti a consentire e a
svolgere una efficace azione accertatrice .
Come altrove già rilevato, tali carenze or-
ganizzative dell'amministrazione all e
quali, ovviamente, concorre in maniera
significativa il disinteresse del potere legi-
slativo, inducono a prevedere che l 'azione
accertatrice continuerà ad essere svolta ,
anche nel prossimo futuro, in manier a
qualitativamente inadeguata .
Quest 'amara previsione porta con sé l a
conseguente riflessione che gli indici di
reddito previsti dalle tabelle A e B sono
probabilmente basati su risultati ponde-
rati degli accertamenti finora compiut i
dall'amministrazione finanziaria e dall a
Guardia di finanza, sull 'incerta validit à
dei quali — è bene ricordarlo — si basa i l
bilancio di previsione delle entrate dell o
Stato .

La relazione non fornisce alcuna infor-
mazione sui metodi di formulazione dei
parametri forfetari ; né risulta che le cate-
gorie interessate siano state preventiva-
mente consultate al riguardo . Ricordo,
onorevoli colleghi, che quando noi chie-
demmo in Commissione l'audizione d i
varie categorie interessate vi fu, in un
primo momento, un rifiuto, vorrei dire ;
poi le nostre tesi vennero accettate, ma v i
fu veramente un'audizione veloce delle
categorie interessate, un'audizione molt o
veloce, con priorità accordata ai sinda-
cati. Ricordo altresì che uno dei tre san -
toni, Benvenuto, disse che la legge era
giusta, che si dovevano colpire queste ca-
tegorie di lavoratori autonomi in quant o
esse sono la piaga del cosiddetto non
equilibrio nella ripartizione dei tributi e
delle tasse nel nostro paese .

Ci asterremo, quindi, dal commentar e
in dettaglio la determinazione quantita-
tiva dei forfait ma insistiamo nel far no -
tare che, se la loro misura è stata deter-
minata in base agli accertamenti notifi-
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cati per i periodi d 'imposta dal 1974 in
poi, essa è probabilmente distorta, post a
l'inattendibilità di molti di tali accerta -
menti. Inoltre tali pretese impositive non
hanno avuto, in genere, un adeguato ri-
scontro per mezzo di un regolare proce-
dimento contenzioso ; ciò sia a causa del
precedente provvedimento di condono si a
per l'enorme ritardo con il quale le com-
missioni tributarie si trovano ad operare .
È evidente che l'azione degli uffici impo-
sitori potrebbe essere facilitata dall'intro-
duzione di chiare procedure di lavoro, d a
una più precisa individuazione delle re-
sponsabilità di ogni singolo addetto, dalla
disponibilità immediata di attrezzature
d'ufficio meno arcaiche delle attuali ,
dall'abbandono di contestazioni di scarso
valore, dall ' introduzione di un rapido e
sereno procedimento di autotutela, ecce-
tera.

Un miglioramento rapido delle condi-
zioni di lavoro avrebbe l'effetto di consen-
tire una maggiore professionalità nello
svolgimento dei compiti del personale,
migliorando così la qualifica e la validit à
delle pretese impositive che, secondo l a
legge, gli uffici dell'amministrazione fi-
nanziaria sono chiamati ad esercitare .
Tale miglioramento avrebbe anche il non
secondario vantaggio di poter misurar e
più accuratamente, si potrebbe dire scien -
tificamente, il grado di evasione dei sog-
getti sottoposti al controllo. Misurazione
che ora è offuscata, se non impedita, i n
casi che sono purtroppo assai numerosi ,
dall 'approssimazione con la quale il perso -
nale dell 'amministrazione finanziaria s i
trova a svolgere le proprie funzioni. In
tema di miglioramento delle condizioni
operative di tale amministrazione si po-
trebbero studiare anche formule di colla-
borazione con le categorie professionali
che più da vicino sono interessate ad un
corretto rapporto tributario tra Stato e cit-
tadino. Questa collaborazione potrebbe as -
sumere la forma di seminari congiunti tra
funzionari dei vari livelli e professionist i
in materia di aggiornamento tecnico-tribu -
tario, di principi contabili, di sistemi con-
tabili standardizzati, eccetera . Comunque,
sia pure in extremis, voglio fare alcune

considerazioni ed osservazioni, nella spe-
ranza che esse siano recepite dall'onore-
vole ministro delle finanze .

All'articolo 2, primo comma, non ap-
pare chiaro se il prestatore d 'opera per
conto di terzi, che si avvalga a sua volta d i
un ulteriore terzista per lo svolgiment o
della stessa attività, possa detrarre l'im-
posta relativa all'addebito di tali lavora-
zioni .

Al terzo comma dello stesso articolo ,
inoltre, sembrerebbe opportuno esten-
dere il recupero «forfetario» sull'IVA teo-
rica delle cessioni, ex articolo 8, lettere a)
e b), anche alle cessioni ex articolo 8, let-
tera c) . Allo stato attuale le aziende ch e
effettuano prestazioni (in' particolare la-
vorazioni per conto terzi) o cessioni d i
beni nei confronti degli «esportatori abi-
tuali» perdono totalmente o in misura no-
tevole l 'IVA sugli acquisti . Quindi, i «ter-
zisti» si trovano nella necessità di far e
una scelta: o aumentare i prezzi del tanto
che consenta loro di rifarsi dell 'IVA sugli
acquisti non recuperata o rinunciare
all'affare. Ciò, evidentemente, con grav e
danno economico per l ' imprenditore .

Sempre l'articolo 2, al sesto comma, let-
tera a), esonera i contribuenti minim i
dall 'emissione della fattura . Quale signifi-
cato ha questo esonero? Significa che è
vietato a tali contribuenti di emettere fat-
ture oppure che, a richiesta del cliente ,
debbono emetterla? O, ancora, ch e
sempre a richiesta del cliente (o per loro
libera scelta) possono emetterla e regi-
strarla nel libro dei corrispettivi? La pre-
visione di impresa «minima» appare inu-
tile in quanto non semplifica per nulla i
lavori, soprattutto per coloro che utiliz-
zano sistemi meccanizzati, e confonde
soltanto le idee a tutti .

Il comma settimo prevede che l'IVA
sulle fatture relative a prestazioni di ser-
vizi registrate nel mese di dicembre è
ammessa in detrazione a condizione che i
corrispettivi siano stati pagati entro lo
stesso mese. Tale norma, ideata dal legi-
slatore per fini ben comprensibili, pro-
voca conseguenze che probabilmente non
erano volute dal legislatore stesso, in
quanto praticamente rende impossibile la
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detrazione dell 'IVA anche per le presta-
zioni di servizi la cui IVA, effettivamente ,
continuerà ad essere detraibile anche pe r
i forfetari (leasing, lavorazioni, provvi-
gioni, eccetera). Noi suggeriamo, per ov-
viare a tale inconveniente, che l'unico si-
stema possibile potrebbe essere quello d i
posticipare la registrazione delle fatture
ricevute nel mese di dicembre al mese d i
gennaio 1985 .

Passando poi all'articolo 3, commi 22,

23 e 24, non appare chiaro se la tenuta de l
repertorio sia limitata soltanto a color o
che esercitano le libere professioni
(iscritti in appositi albi o elenchi) tutelate
e vigilate dal Ministero di grazia e giusti -
zia, ovvero riguardi ogni attività conside-
rata autonoma ex articolo 49 del decreto
presidenziale n. 597 .

PRESIDENTE. Onorevole Alpini . . .

ALFREDO PAllAGLIA. Collega Alpini, i l
Presidente le fa presente che ha a dispo-
sizione ancora 5 minuti soltanto .

RENATO ALPINI. Grazie, Cercherò al-
lora di essere molto conciso nell'ultim a
parte del mio intervento .

Al comma quinto dell 'articolo 3 il rife-
rimento alla semplice incompletezza
rende eccessivamente vaga l 'applicazion e
della norma, sicché una semplice annota-
zione mancante renderebbe applicabile
addirittura la sanzione penale, il che ap-
pare francamente fuori da ogni realtà .

Sarebbero certamente infinite le osser-
vazioni da fare sul contenuto delle norme
previste dal provvedimento in esame . Co-
munque, prima di concludere, desidero
ancora soffermarmi sull 'accertamento in-
duttivo.

Con l'introduzione di questa norma —
nell 'attesa che essa venga, come certa -
mente sarà, dichiarata incostituzionale —
avremo un aumento sensibile del conten-
zioso quando già gli uffici e le commis-
sioni tributarie hanno in sospeso centi-
naia di migliaia di ricorsi che aspettano di
essere discussi .

Nel merito, onorevole ministro delle fi-
nanze, tenga presente che la Corte costi-

tuzionale e la Cassazione hanno respinto
dichiarandoli nulli circa 6 mila accerta-
menti essendo privi di validi motivi ; tali
accertamenti sicuramente non potrann o
essere nuovamente notificati con una per -
dita di centinaia e centinaia di miliardi .

Confermiamo quanto abbiamo sempre
denunciato; i mali della nostra disastrata
attuale situazione vanno attribuiti al mal-
governo e, in particolare, alla indiscrimi-
nata dilatazione della spesa pubblica pe r
favorire il clientelismo a fini politici . Ciò
si può rilevare dall'indebitamento dell o
Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti assistenziali e previ-
denziali e per ultimo delle unità sanitari e
locali . Si spende senza alcun controllo . La
Corte dei conti inutilmente in ogni su a
relazione, ad ogni bilancio consuntivo de-
nunzia l 'allegra amministrazione del pub-
blico denaro, denunzia in particolare, l a
spesa degli enti locali dilatata per fin i
pseudoculturali . In questa spesa di mi-
gliaia di miliardi deve essere ricercato i l
male del nostro paese . Il povero contri-
buente è messo sotto torchio dal fisco e
deve provvedere alle esigenze sempre più
considerevoli del Tesoro. La organizzat a
disorganizzazione dell 'amministrazione
finanziaria dello Stato non è riuscita ,
dopo due anni dalla legge del condono
fiscale, a liquidare le imposte dovute da l
contribuente in relazione alla domanda d i
definizione dei redditi pregressi previst a
dalla legge sul condono . Si tratta di un
gettito di oltre 4 mila miliardi . Intanto, i
poveri contribuenti hanno ricevuto la car-
tella esattoriale con l 'iscrizione al ruol o
addirittura dopo aver presentato do-
manda di condono e saranno costretti a
pagare le conseguenti-sovrattasse e pene
pecuniarie. E questa una chiara dimostra -
zione dell'inefficienza dello Stato e de l
tipo di lavoro che dovrebbe essere ripro-
posto agli uffici .

Pensiamo ancora alle esattorie, che
entro il 22 di questo mese dovranno ver-
sare alla tesoreria dello Stato gli otto de -
cimi di ben 12 mila miliardi . Ecco qual i
sono le manchevolezze di questa ammini-
strazione!

Voglio, infine, portare alla vostra atten-
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zione un ultimo fatto, anche in ordine d i
tempo. Il povero contribuente italiano, i l
pensionato, il dipendente a reddito fiss o
dovranno compilare per il 1985 il modello
740, in quanto dovranno indicare, se-
condo la legge di settembre, gli interess i
percepiti dai propri risparmi fino ad un
carico di 2 milioni . Qual è il fine che per
ora si intende perseguire, salvo poi vole r
successivamente provvedere a tassare
come reddito il modesto interesse pagat o
dalla banca? Ciò serve a togliere al pen-
sionato il diritto all'assistenza sanitaria, a i
medicinali . . .

PRESIDENTE. Le faccio notare, onore-
vole Alpini, che il tempo a sua disposi-
zione è scaduto.

RENATO ALPINI. Concludo dicendo che
l 'opinione pubblica, la quale ci ha seguito
in questa battaglia, continuerà a seguirc i
in occasione delle prossime elezioni per i l
nostro impegno profuso nell ' interesse su -
premo del popolo italiano (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Pazzaglia . Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, siamo giunti ad
una fase che definirei «media» dell'ostru-
zionismo; sottolineerei questo termine, i n
quanto consente a tutti di fare qualch e
previsione. Tale fase prende inizio dall a
posizione della questione di fiducia da
parte del Governo a seguito della presen-
tazione di circa 2.700 emendamenti . Di
questi, un primo gruppo — lo ricordo —
fu presentato subito dopo l'inizio
dell 'esame del provvedimento in Assem-
blea; i rimanenti furono presentati allor-
quando ci apparve in modo evidente che
la possibilità di una votazione con suc-
cesso degli emendamenti di contenuto era
completamente impedita dalla volont à
delle altre parti di non partecipare
all 'azione emendativa .

In questa fase riguardante il dibattito
sulla fiducia hanno parlato e parleranno
tutti i 42 deputati che fanno parte del

gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale: intendo rivolgere loro i n
questo momento — non per adempiere
ad un dovere, ma per esprimere un rico-
noscimento espresso anche dai nostri av-
versari — un ringraziamento per l 'im-
pegno assunto. Non è facile per nessuno
— sarà forse più noioso per chi non par-
tecipa a questa battaglia — rimanere in
quest'aula dalle 9 del mattino fino alle 3
di notte, secondo il ritmo di lavoro che è
stato seguito in questi giorni . Intendo rin-
graziarli per l ' impegno profuso e per i l
contributo che hanno voluto portare ; non
si tratta certo di un contributo di partico-
lare studio, non essendo facile dire cos e
nuove in sede di discussione sulla fiducia ,
quando si è già intervenuti durante l a
discussione generale . Anch'io, signor Pre-
sidente, mi trovo di fronte a questa diffi-
coltà, aggravata dal fatto che nel pome-
riggio avranno luogo le dichiarazion i
sulla fiducia, le quali comporteranno
l'obbligo per tutti noi di sintetizzare al -
cune considerazioni fondamentali .

Siamo giunti in tal modo a giovedì 1 4

febbraio, quel giorno entro cui, secondo
le previsioni formulate dalla radio, dalla
televisione e dai giornali, il decreto sa-
rebbe stato convertito in legge. È stato
compiuto un eccezionale errore di previ-
sione, in quanto non è stata votata ancora
neppure la fiducia, alla quale dovrà se-
guire la votazione degli ordini del giorno :
tale fase sarà certamente strozzata, s e
non eliminata, dalla votazione sull'ordin'e
del giorno della maggioranza . Ma quando
avverrà? Non prima di domani, in quanto ,
ponendo il Governo la fiducia sull'appro-
vazione dell'ordine del giorno cosiddetto
assorbente presentato dalla maggioranza ,
la votazione dovrà essere preceduta da
formali o sostanziali dichiarazioni di
voto .

Siamo, quindi, andati avanti oltre i li -
miti ipotizzati ; non intendo fare previ-
sioni per il futuro, preferisco lasciarl e
fare alla radio, alla televisione e alle forz e
della maggioranza .

Sembra che oggi voglia intervenire
anche un deputato di un'altra parte poli-
tica ed io gli voglio esprimere con molto
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rispetto il mio apprezzamento per aver
voluto partecipare a questo essenziale di -
battito sulla fiducia . Tuttavia, siamo arri-
vati sostanzialmente soli a contraddire l e
previsioni formulate nei giorni e nelle set-
timane scorse da parte della RAI, dell a
televisione e dei giornali di regime . Tutto
questo è accaduto in presenza di un rego-
lamento che non lascia molto spazio, poi -
ché quello attuale, dopo le modifiche in-
trodotte soprattutto sui tempi degli inter -
venti (modifiche che certamente no n
hanno il consenso della nostra parte) è
stato da tutti definito come un regola-
mento idoneo a troncare l 'ostruzionismo ,
al quale noi non abbiamo più ricorso, ma
abbiamo sempre rispettato le parti che ad
esso hanno fatto ricorso sulla base delle
loro considerazioni .

Desidero ricordare (ed ho cercato di
ricordarlo sottovoce, senza eccessive cita-
zioni di quanto è avvenuto) che, nella pre-
sente legislatura, c 'è stato un solo caso di
ostruzionismo . Anche in quella occasione
— per troncare l'iniziativa di un gruppo
certamente molto più numeroso del no-
stro — fu chiesta la seduta-fiume. In
quella occasione noi votammo contro
questa richiesta, per ragioni di principio ,
poiché riteniamo che non sia giusto arri-
vare a _questi strumenti ; abbiamo votato
contro pur non condividendo e non par-
tecipando all 'ostruzionismo attuato dal
gruppo comunista . Oggi, invece, notiamo
(e non credo che si tratti della prima
volta) che sulla richiesta di seduta-fium e
c'è stata l 'astensione del gruppo comuni -
sta, come a dire che quando la seduta -
fiume riguarda loro non si deve fare ,
mentre quando riguarda altri il grupp o
comunista si schiera immediatamente
con la maggioranza, oppure — per co-
prirsi un po' — arriva fino all 'asten-
sione .

Il Governo avrà la fiducia : l 'avrà oggi
ed anche domani! Non vi è dubbio! I
deputati della maggioranza voteranno
compatti la fiducia al Governo; nono-
stante le assenze non capiterà nulla !

Si vocifera che però al primo scrutinio
segreto chissà che cosa potrà accadere .
Francamente io ho poca fiducia, poiché

ho visto ciò che è successo in Commis-
sione: le battaglie promesse non ci sono
state (se non le nostre); le presenze in
aula, quando era possibile almeno avan-
zare delle riserve o indicare delle solu-
zioni, non ci sono state. C 'è stato — vo-
gliamo ricordarlo — un voto a scrutinio
segreto sulla costituzionalità . Noi era-
vamo presenti in quaranta in quel mo-
mento: due nostri deputati sono arrivati
mezzo minuto dopo perché i tempi effet-
tivi sono stati più veloci di quelli da m e
previsti e comunicati, per cui i voti con-
trari alla deliberazione sulla esistenza dei
requisiti di costituzionalità sono stati ot-
tantuno. Ciò significa che quarantuno
contrari ci sono stati . Ma non basta !

Quindi, quando si andrà allo scrutinio
segreto, le prospettive non saranno molte ,
e soprattutto non ci sarà la possibilità d i
ottenere un risultato sul voto finale a
scrutinio segreto perché, a coprire i
franchi tiratori, ci sarà la massicci a
astensione del gruppo comunista ch e
compenserà qualunque iniziativa che
possa essere assunta da coloro che si di-
chiarano contrari a questo disegno di
legge. Ma si tratterà di una fiducia che i l
Governo non merita, soprattutto su l
piano della politica economica e finan-
ziaria della quale — dal momento ch e
stiamo tenendo una discussione, sia pur e
sui generis, sulla fiducia — mi occuperò
brevemente nel corso del mio inter-
vento .

E vero che c'è stata una discesa del
tasso di inflazione . Non ho diffidenza per
temperamento, ma non riesco mai a ca-
pire, fra i vari tassi che vengono indicati
dai vari centri-studi, quale sia quello pi ù
affidabile: comunque, saremmo usciti —
secondo una opinione largamente diffusa
— dai tassi a due cifre per entrare i n
quelli ad una cifra . È già un risultato !

È un risultato definitivo e consolida -
bile? È possibile che quel tasso dell ' 8, 8
per cento si possa portare a livello del 7
per cento alla fine dell'anno, come ha
previsto il Governo? Questo mi sembra
largamente smentito da coloro che, certa -
mente più di me, sono in grado di fare
previsioni per il 1985 .
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Onorevoli colleghi, in questi giorni s i
parla di qualche altra cosa che ci deve
preoccupare ed in relazione alla quale le
responsabilità del Governo mi sembr a
non siano di poco conto. Mi riferisco ai
conti con l 'estero. Il deficit del 1984 (ab-
biamo i dati fino al mese di ottobre, ma le
proiezioni sono state fatte con sufficiente
attendibilità) ammonterà ad 8 mila mi-
liardi in più rispetto all 'anno precedente .
Logicamente, in questo momento di
esplosione del valore del dollaro, si vo-
gliono attribuire le cause proprio a l
prezzo eccezionale della moneta ameri-
cana. Questo valore è elevato in conse-
guenza di una politica che può non pia -
cere a noi italiani ed europei, ma che è
una politica che ha consentito agli Stat i
Uniti di ottenere un notevole rilancio eco-
nomico ed occupazionale .

In sostanza, gli alti tassi di interesse
determinano una salita della monet a
americana; sono tassi accettabili nel mer-
cato americano perché la politca com-
plessiva svolta dal Governo Reagan h a
consentito ad alcune industrie american e
di avere altissimi redditi . I redditi arri-
vano fino al 40 per cento: in Italia
chiunque se li sognerebbe! Questi risultat i
nascono da organizzazioni eccezionali ,
con spese di studio e di ricerca che nes-
suno può facilmente sopportare, sicura-
mente al di sopra delle spese per la ri-
cerca scientifica che abbiamo in Italia . Da
tutto questo è nato un rilancio dell 'eco-
nomia e dell 'occupazione . Ma le nostre
disponibilità di investimento vengono so-
stanzialmente ridotte dalla corsa del de-
naro all ' investimento in dollari .

Solo sotto questo profilo, però, ab-
biamo conseguenze notevoli . Illustri stu-
diosi (prego i colleghi di controllarlo co n
le valutazioni riportate oggi dal Corriere
della sera) ci dicono che abbiamo avuto
un aumento di ben 3 mila miliardi di lire
di esportazioni sul mercato americano ;
lungi dall 'essere danneggiati dal super-
dollaro ne siamo stati avvantaggiati pro-
prio per il settore dell 'esportazione .

Si registra invece un aumento di 5 mila
miliardi di deficit per la bolletta energe-
tica, in presenza di una riduzione del

prezzo del petrolio, aumento che viene
attribuito prevalentemente al prezzo del
gas che importiamo; a tal riguardo do-
vremo ridiscutere degli accordi stipulati
sotto il pentapartito. Personalmente mi
permetterò di chiedere ai colleghi che s i
occupano di questo settore di promuo-
vere una indagine attenta sull'incidenz a
del costo del metano sulla nostra bilancia
commerciale .

Il deficit in questione è determinato
anche dall 'aumento dei consumi; una
parte di questo è certamente fisiologico ,
ma pare — non sono opinioni mie quindi
le prendo col beneficio di inventario ,
come del resto dovrebbero essere prese le
mie — anche con consumi al di fuori di
tale aspetto, quindi rasenteremmo la pa-
tologia .

Non vi è dubbio che il controllo sui con-
sumi energetici per noi è essenziale, trat-
tandosi tutti di consumi che provengono
da importazioni di prodotti base per
l'energia. Altra causa del deficit della bi-
lancia dei pagamenti viene ritrovato nell a
riduzione di ben 2 mila miliardi di lire di
esportazioni verso i paesi dell 'est .

Tempo fa, non ricordo se in questa o
nella scorsa legislatura, avevo posto co n
una interpellanza il problema dei rap-
porti commerciali con l'Est ; come i col-
leghi sanno nell'interscambio con i paes i
dell'est l 'unico paese nei confronti de l
quale registravamo l 'interscambio posi-
tivo era la Bulgaria ; di fronte alla cadut a
delle esportazioni verso tali paesi ho mo-
tivo di ritenere (mi scuso se non l'ho con-
trollato) che anche questo interscambi o
sia diventato passivo per il nostr o
paese .

È possibile che la nostra posizione sia
passiva nei confronti di tutti i paesi
dell'est, da anni, senza che questo susciti
il fondato sospetto che il Ministero de l
commercio con l 'estero sia al servizio dei
paesi dell'est con queste operazioni ?
Questa è una politica folle . Continuo a
chiedermi perché abbiamo un inter -
scambio positivo con molti paesi trann e
che con quelli dell'Est, esclusa la Bulgaria
solo fino ad una certa data .

Vorrei che mi si spiegasse perché non
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possiamo comprare materie prime verso
direzioni diverse che non siano quelle de i
paesi dell 'est. Può darsi che vi siano esi-
genze fondate, personalmente non sono
riuscito a capirle, a meno che in quest e
operazioni non vi siano pressioni poli-
tiche esercitate da grosse industrie ita-
liane circa la esportazione dei loro pro -
dotti verso questi paesi costringendoci ,
pertanto, a importazioni elevate da tale
versante .

Il settore principalmente interessato è
quello dell'agricoltura ; si dice che noi im-
portiamo determinati prodotti agricol i
dall 'Est per poter vendere i nostri mac-
chinari; senza tali importazioni non po-
tremmo a nostra volta esportare macchi -
nari . Si tratta di un discorso da approfon-
dire, non voglio semplificarlo, certo è ch e
questa importazione dall 'est di prodott i
agricoli influisce in modo pesantemente
negativo sulla possibilità di rilancio dell a
nostra agricoltura ; in particolare sta im-
poverendo la zootecnia tanto che ab-
biamo una «fattura alimentare» elevatis-
sima (in pesante concorrenza) con il ri-
schio di far «chiudere» alla nostra agri -
coltura.

Non voglio aggiungere di più ai molti
punti interrogativi che riguardano la no-
stra bilancia dei pagamenti . Mi permetto
di dire che mancano solo mille miliardi d i
lire per arrivare agli 8 mila relativi al
disavanzo della nostra bilancia commer-
ciale per il 1984 . Anche questo dato è
facilmente rivendicabile ; abbiamo avuto
una riduzione delle esportazioni verso i
paesi del Mercato comune, non per man-
canza di competitività (discorso che ri-
prenderemo quando si parlerà del costo
di lavoro), ma per mancanza di «forme
appetibili di finanziamento», secondo
l'opinione di un grande economista ita-
liano.

Questa è responsabilità del Governo e
della maggioranza. Chi provvede ai finan-
ziamenti, alle iniziative legislative in
questo campo prevalentemente tecnico,
se non il Governo? Per tutto il 1984 ab-
biamo avuto sì forme di finanziament o
all'esportazione ma non in misura tale d a
sollecitare i produttori ad esportare verso

i paesi del MEC. Questa è responsabilità
del Governo .

Durante questo dibattito sulla fiducia
dobbiamo rilevare, per quanto riguarda
la nostra bilancia dei pagamenti, che c i
troviamo di fronte a gravi rischi per i l
1985 . Onorevoli colleghi, se non ci mette -
remo mano il futuro sarà molto incerto .
Solleciteremo iniziative in questo settore
con la speranza di riuscire a far venire i n
Parlamento il ministro del commerci o
con l'estero. È questa una cosa che mi ha
sempre sorpreso malgrado io sia in Par -
lamento da cinque legislature, anche se
queste sono state sempre ridotte, per non
parlare di quella attuale; ma non fac-
ciamo previsioni per non demoralizzare i
colleghi .

In sostanza dal 1968 al 1985 non ho mai
assistito alla Camera ad un dibattito poli -
tico sul commercio con l'estero . Non è un
discorso che vuole riferirsi in modo par-
ticolare all'attuale ministro, che tra l'altro
non viene mai in Parlamento, ma la verità
è che di questi problemi non si è mai par-
lato in quest 'aula. Sembra quasi un
qualche cosa che sia fuori del Governo e
dello Stato, sembra che ci sia un silenzio
concordato su temi un po' «delicati» per
cui è meglio non parlarne . Al riguardo
devo confessare la mia colpa per non ave r
avuto la capacità di approfondire quest i
argomenti, che sarà, invece, opportuno
approfondire dal momento che non è pi ù
possibile rinviare un dibattito su quest i
temi.

Pochi giorni fa abbiamo visto l'attual e
ministro per il commercio con l'estero nel
corso della trasmissione TG l'una, perché
ormai i ministri non vengono più in Par -
lamento ad esporre le loro teorie, dal mo-
mento che hanno a loro disposizione TG
l'una, Domenica in, Pronto Raffaella, tutte
trasmissioni queste che in verità ved o
quasi sempre per caso. Comunque, quest a
sta diventando un'assurda abitudine che
dobbiamo assolutamente troncare per
evitare che il Parlamento non venga in-
formato dei problemi che interessano il
nostro paese .

Vorrei ricordare che il vertice riunitos i
ieri non si è occupato del deficit della



Atti Parlamentari

	

— 24125 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

bilancia dei pagamenti; vertice al qual e
hanno giustamente partecipato oltre a i
segretari dei partiti anche i presidenti dei
gruppi parlamentari . Infatti, non dob-
biamo dimenticare che gli accordi di ver-
tice poi si traducono in nulla di fronte a l
Parlamento se non c'è l ' impegno dei par-
lamentari che nei limiti del possibile pu ò
essere garantito da colui il quale dalla
fiducia dei parlamentari è stato portato
alla presidenza di un gruppo .

Che cosa emerge dal vertice che si è
tenuto ieri? Mi permetterò, signor Presi -
dente, di leggere da il Giornale una di-
chiarazione rilasciata dal Presidente de l
Consiglio, di cui apprezzo la lealtà e l a
sincerità quando è tesa mettere in evi-
denza notizie che tutti debbono cono-
scere. Così si esprime il Presidente del
Consiglio : «C'è interesse comune nella
maggioranza a presentarsi al corpo elet-
torale avendo dato prova di aver lavo-
rato» .

Mi aspettavo che un Presidente del
Consiglio, uscendo da un vertice, avess e
detto che c'è interesse comune, da part e
della maggioranza, a lavorare bene
nell'interesse della nazione . Al contrario ,
l 'onorevole Craxi è stato molto più chiaro
e molto più sincero ed è questa una qua-
lità che gli riconosco e che apprezzo se è
vero che ha detto che la maggioranza h a
interesse a presentarsi al corpo elettoral e
avendo dato prova di aver lavorato.
Quindi, tutto quello che si farà da oggi in
poi tende a riparare al non lavoro o al
non buon lavoro fatto fino ad ora . Mi
sembra che questa sia l'interpretazion e
logica e semplice, anche se non semplici-
stica, di quanto detto dall'onorevole
Craxi .

Ma il vertice si è interessato anche del
problema relativo alla occupazione ed io
ne sono lieto perché ritengo, onorevoli
colleghi, che non ci sia problema più im-
portante in Italia di quello della occupa-
zione e se ho qualcosa da dire è perché
fino ad oggi questo importantissimo pro-
blema non è stato minimamente affron-
tato dal Governo.

A questo riguardo c'è da dire che siamo
giunti a livello di disperazione se è vero,

come è vero, che ci sono giovani costretti
ad accontentarsi di partecipare a corsi di
qualificazione regionale, percependo 20 0
mila lire mensili — evidentemente queste
camere di decompressione della disoccu-
pazione non sono sufficienti a lenire i
gravi mali causati dalla mancanza di la-
voro — per poi ripiombare nella dispera-
zione .

Credo che tutti i colleghi sappiano che ,
per quanto riguarda le previsioni in ma-
teria di occupazione nel settore dell'agri-
coltura per i prossimi dieci anni e più
precisamente fino al 1994, si parla di 750
mila nuovi disoccupati . Una previsione di
questo genere ci autorizza a chiedere al
Governo quale politica intende portare
avanti per 1'àgricoltura nei prossimi
anni .

Non lo dico per piaggeria, ma ho vera-
mente stima dell'attuale ministro
dell'agricoltura, perché si tratta di per-
sona rispettabile, seria e competente, m a
gli accordi stipulati nell'ambito del Mer-
cato comune, che mantengono i livelli di
produzione degli anni precedenti, ripor-
tati come una conquista, in sostanza co-
stringeranno il nostro paese ad importare
ancora latte dalla Francia . E la Francia ,
infatti, che con il mantenimento dei livelli
di produzione degli anni precedenti è riu-
scita a garantire la propria esportazione
di latte nel nostro paese .

Quindi gli accordi stipulati sono sostan-
zialmente negativi per la nostra agricol-
tura e spiegano la previsione dei circa 750
mila nuovi disoccupati . Evidentemente il
problema dell'occupazione in questo set-
tore è fondamentalmente legato alle im-
portazioni di prodotti agricoli e se doves-
simo continuare in questa direzione non
potrebbe essere neppure avviato il tenta-
tivo di superare il rigetto di unità di la-
voro da parte della agricoltura .

Per quanto riguarda l 'occupazione gio-
vanile dalle proposte formulate sembr a
che si continui con il solito giochetto
preelettorale dei concorsi nel pubblic o
impiego il cui svolgimento dura anni co-
stringendo i giovani a cercare altre occu-
pazioni .

Ma il vertice, onorevoli colleghi, ha af-
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frontato anche il problema della casa ; ma
quante volte abbiamo detto che il pro-
blema degli sfratti si sarebbe potuto risol-
vere soltanto con una efficace politica
tesa a realizzare nuove costruzioni? A
questo proposito vorrei ricordare che l a
prima legge negativa in questo settore è
stata opera di una persona dalla quale
francamente non mi sarei aspettato un
avallo di questo genere . Mi riferisco ad un
nostro illustrissimo collega, l'onorevole
Bucalossi, ministro dei lavori pubblici ,
che avallò le richieste dei comunisti i n
ordine all 'urbanistica e le trasformò i n
una legge operante. E stato il primo
blocco all 'attività edilizia: necessità asso-
luta di una legislazione urbanistica, ma
non così farraginosa da non consentire
uno sviluppo dell 'attività .

Vi è poi la legge sull'equo canone . Ci s i
aspettava che con questa legge non sa-
rebbe stata ulteriormente fermata la co-
struzione di alloggi? Questo significava o
ingenuità o assoluta incompetenza . Ho
motivo, invece, di pensare che vi sia stat a
negli anni scorsi — e rileggendo alcun i
discorsi di illustri parlamentari ne trovo
conferma — la guerra all'investimento
nel mattone perché lo Stato aveva bi-
sogno di altri tipi di investimento, aveva
bisogno di incamerare risparmio per fa r
fronte alle proprie esigenze di cassa . Vi è
stata dunque la strategia contro il mat-
tone che ora si paga . E questa politica
finanziaria che noi combattiamo impe-
disce investimenti in altre direzioni . E se è
vero come è vero che l ' investimento edi-
lizio è un 'attività traente — i francesi
hanno un detto : se va l 'edilizia, va tutto
—, questa politica di incameramento del
risparmio per far fronte ai deficit dello
Stato è una politica contro l 'economia ita-
liana.

Cerchiamo di essere semplici nei di-
scorsi, e ci rendiamo conto che quell e
fumisterie che vengono fuori dai discorsi
non comprensibili tipici del politichese
attuale • celano una verità, il fallimento
della politica finanziaria dello Stato . Si
cerca una scorciatoia parlamentare per
l 'equo canone, come si è chiesto nel ver-
tice. Quando si parla di scorciatoia parla -

mentare, io che credo alla necessità della
riforma dell'equo canone, faccio gli scon-
giuri perché quando si vuol correre, qui a
Montecitorio si ferma tutto, e altrettant o
avviene a palazzo Madama . Per fare
buone leggi bisogna avere un po ' di pa-
zienza, sedersi e discuterne e con la di-
scussione si arriva anche a superare con -
trasti, divergenze, punti di vista opposti .

Anche per le pensioni si sta cercand o
un'altra soluzione — è stato detto anche
nella Conferenza dei capigruppo — e ne l
programma di lavoro di quest'ultimo pe-
riodo è prevista la proposta, per la qual e
ci siamo sempre battuti, relativa alle pen -
sioni d 'annata pubbliche — sono quelle in
realtà le pensioni d 'annata —. Più volte
abbiamo chiesto che questo provvedi -
mento venisse trattato, ma vi è stat a
sempre l'opposizione del partito comu-
nista il quale sostiene la necessità di un a
strada unica per la perequazione delle
pensioni pubbliche e private, da appro-
vare cioè contemporaneamente . Si vuole
fare un tutt 'uno e il Governo ora ha accet -
tato la soluzione comunista con la conse-
guenza che la perequazione delle pen-
sioni d'annata si fermerà ulteriormente e
non si arriverà neanche rapidamente —
sono le scorciatoie che cerca il Governo
— alla perequazione delle pensioni INPS
e resteranno tutti fermi, in cattive condi-
zioni economiche, proprio per la mania d i
adottare una soluzione-scorciatoia . Forse
una cosa che si farà — mi auguro di no —
con una certa rapidità sarà la creazione
del Ministero dell'ecologia perché serve
ad aumentare le spese, soddisfa i rapporti
interni del pentapartito . Una delle grandi
decisioni del vertice è appunto la crea-
zione di questo Ministero, ne sentiamo
tanto il bisogno e può darsi che con l a
nostra fantasia se ne possa anche inven-
tare un altro! Ho sentito l 'altro giorno
delle colleghe che parlavano di un'altr a
soluzione, mi si sono drizzati i capelli ;
basta, di ministeri ne abbiamo troppi, ab -
biamo addirittura tre ministeri finanziari
— bilancio, tesoro e finanze — quando i n
America ce n'è uno solo e deve oltre tutt o
amministrare finanze molto superiori a
quelle italiane e credo che sia così anche
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in Unione Sovietica . In Italia abbiamo in -
vece bisogno di tre ministeri, altriment i
non c 'è posto per i tanti uomini del pen-
tapartito che vogliono avere una pol-
trona .

Questa fiducia che il Governo racco-
glierà nella prima e nella seconda vota-
zione non deve far credere a nessuno ch e
le cose gli vadano o gli andranno bene .
Davanti ai nostri occhi vi è la data del 1 2
maggio; il 12 maggio è il momento al
quale si guarda, come ha detto l 'onore-
vole Craxi, che ha affermato in sostanz a
di volersi preparare a fare qualcosa d i
buono in modo che gli elettori diranno
che non saranno tanto cattivi . Probabil-
mente riuscirà al Governo di fare qual -
cosa per dare il segno di un attivismo e
abbiamo visto che all'inizio della sua ge-
stione di governo l 'onorevole Craxi è stato
certamente un uomo deciso, con inizia-
tive. Può darsi che voglia finire il suo
ciclo governativo con un altro periodo di
decisionismo e di iniziative . Ma dopo il 1 2

maggio che cosa succederà? Ci saranno
soltanto 20 giorni per il referendum, per -
ché prima del 12 maggio difficoltà pe r
evitarlo ce ne sono tante . Ci saranno
quindi soltanto 20 giorni per concludere e
pochissimi giorni anche per l 'elezione del
Presidente della Repubblica .

Onorevoli colleghi che volete dare la
fiducia ad un Governo su un provvedi -
mento ingiusto, gli date ancora pochi
giorni di vita; noi continueremo a votare
contro, rendendoci conto che in questo
caso non soltanto combattiamo una legg e
ingiusta, una legge che è la rappresenta-
zione di una politica finanziaria sbagliata ,
ma esprimiamo anche un giudizio nei
confronti dell 'esecutivo che non è sol -
tanto nostro, ma che è largaménte condi-
viso. Oh, se la fiducia si potesse dare a
scrutinio segreto come in altre parti! Desi -
dero spendere, a conclusione di quest o
mio disorganico discorso — uno dei tanti
in questa battaglia, mi dovete permetter e
di parlare così — una parola in difesa
dello scrutinio segreto che si vuole elimi-
nare per mettere tutti allineati e coperti .
Un Governo si regge con lo scrutinio se -
greto se ha la fiducia apparente dei

propri sostenitori, ma cade, anche con l o
scrutinio palese, se non ha la fiducia vera .
Credo che quello di oggi sia il caso tipic o
di una fiducia soltanto apparente e non
sostanziale (Applausi a destra — Molte
congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Manna . Ne ha facoltà .

ANGELO MANNA . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, nella mentalità del po -
polino meridionale, e specialmente nella
mentalità del popolino napoletano, non v i
è mai stato posto di lavoro più «impor -
tante» di quello statale. E basta inoltrars i
nei vicoli di Napoli, basta battere la peri -
feria, scendere nelle province di Salerno ,
di Potenza, di Bari, di Taranto, chiedere
in giro in Calabria, in Sicilia, per render-
sene conto . Il posto statale è sempre stato ,
in tutto il sud, l 'optimum, il traguardo
massimo al quale dovesse e debba tuttora
tendere un giovane che avesse o abbi a
voglia di inserirsi (ma, per attenermi al
tempo presente, dovrei dire «che sogni d i
inserirsi», perché il verbo «lavorare» è di-
ventato verbo difettivo di volontà in tutti i
sensi) nel mondo del lavoro . È sempre
stato, il posto statale, la sistimazione, che
è sostantivo che nel linguaggio napole-
tano, anzi in quello dell 'intera nazione
napoletana, sta ancora a significare, sì ,
«abbasatezza e assignatezza», ma sta a si-
gnificare soprattuto tranquillità econo-
mica, mentale, fisica, morale, e sta a si-
gnificare specialmente benessere inattac-
cabile, prestigio, dignità, rispettabilità ,
posizione sociale di prim'ordine . Non so
se loro conoscono certi luoghi comuni del
napoletano o del sud ; ma uno che«stava »
o che «sta al ministero», nel passato come
nel presente, era ed è uomo beato, dal
ventisette che va e viene, uomo dallo sti-
pendio sicuro (stipendio che non ha ma i
avuto importanza e non ne ha se non con-
sistesse e non consista in un azzeccato
terno al lotto, garantito ogni quattro set-
timane); l 'impiegato statale era ed è un
uomo senza paterni, dal presente e dal
futuro l'uno più certo ed immancabile
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dell'altro, certo ed immancabile come il
sole che non potrà non spuntare anch e
domani, come è spuntato stamattina .

Ma perché questo posto statale è stato
sempre «il posto» per antonomasia? Per -
ché la sicurezza dello stipendio è stata
sempre tutto in un mondo come quello
meridionale, fatto di instabilità, di preca-
rietà, di drammi esistenziali a catena, d i
angosce permanenti e di felicità appa-
renti o fuggevoli; in un mondo che, dalla
prima all'ultima parola della sua im-
mensa produzione letteraria squisita-
mente popolare — non popolaresca —
esalta la morte come liberazione e la ama
con lo stesso trasporto con il quale am a
l'amore come conforto .

Questa altissima considerazione de l
posto statale, signor Presidente, second o
me non dovette essere Gioacchino Murat
a provocarla . Saprete molto meglio di m e
che, sia pure in soli sette anni di regno, e
sia pure ispirato da Vincenzo Cuoco ,
Gioacchino Murat riuscì a piantare nell e
Sicilie, e non soltanto nelle Sicilie, il sem e
della moderna burocrazia e della tecnica
amministrativa; fu l'antesignano della
tecnocrazia, dei dicasteri; il profeta, non
già solo teorico, ma essenzialmente pra-
tico, dell 'esigenza di tecnicizzare i dica-
steri quali cervelli motori dello Stato .

Secondo me questa convinzione ch e
fosse il posto statale l 'optimum, il più pre-
stigioso dei posti di lavoro, dovettero es-
sere i normanni ad inculcarla nelle popo-
lazioni del sud, e nello stesso Murat ; i nor-
manni, i quali — altro che barbari e san-
guinari pirati! — della burocrazia e dell a
tecnica amministrativa, come molto me-
glio di me ella saprà, signor Presidente, e
soprattutto dell 'organica strutturazion e
dell'azienda dello Stato erano stati gli in-
ventori assoluti, i campioni, gli assertori
convinti e gli efficaci applicatori .

Sta di fatto che questa convinzion e
ebbe la sua maggior diffusione nei prim i
decenni dell 'Ottocento, e non soltanto nel
popolino, ma anche negli ambienti bor-
ghesi. Del resto, il popolino non ha ma i
inventato nulla di sana pianta: ad ispi-
rare, perfino le sue leggende, è sempre
stata la realtà .

Il sud, dopo la seconda restaurazione ,
quella successiva al decennio francese ,
pullulava di uffici pubblici ; e certo i Bor-
boni, che nemmeno una sola modifica s i
peritarono di apportare al modo di far
camminare la macchina dei ministeri ,
«assemblata», già prima di Gioacchin o
Murat, da Giuseppe Bonaparte, e messa
in moto da Gioacchino Murat, lasciaron o
crescere a dismisura, in maniera pleto-
rica, gli organici della pubblica ammini-
strazione. Quella degli impiegati era un a
casta privilegiata, e fino a qual punto l o
fosse diventata, in specie verso la metà
dell'Ottocento, sotto Ferdinando II di
Borbone, è dimostrato dal fatto che l a
ricercatissima pubblicazione, ormai co-
stosissima (rarità bibliografica: costa
oltre 4 milioni, aggiungo, per gli intendi-
tori) dello svizzero napoletano Francesco
De Bourcard, voglio dire gli «Usi e co-
stumi di Napoli e contorni», recò quale
centounesima ed ultima illustrazione —
omessa nella maggior parte degli esem-
plari che furono venduti a dispense —
quella dell'impiegato: ultima quale clou,
quale pezzo forte, non soltanto perché
mancante in moltissime edizioni (e man-
cante non certo perché il De Boucard no n
avesse pensato anche ad essa), ma ultima
proprio perché, tra i mestieri di Napoli e
contorni, il più prestigioso tra i mestieri
del secolo era diventato quello dell'impie-
gato.

Vi erano altri mestieri prestigiosi a Na -
poli e nel sud? E come no : gli impiegat i
statali del sud godevano del prestigio e
della sicurezza di cui godevano gli uffi-
ciali del regio esercito e della regia ma-
rina; avevano persino più prestigio e pi ù
sicurezza degli stessi avvocati . Ella, si-
gnor Presidente, saprà certamente megli o
di me che dalla falsa donazione di Costan -
tino in poi, da Lorenzo Valla in poi, e
specialmente per le liti giurisdizionali ch e
venivano scatenate ogni giorno nel sud (l a
storia del giurisdizionalismo meridionale ,
specie ai tempi dei viceré spagnoli, fu
storia concretamente scritta da curiali, da
avvocati, da giusperiti napoletani di
prim'ordine), il foro napoletano, a parte
l'arrivismo e la corruzione anche allora
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dilaganti, era stato tra i più invidiati e tr a
i più onorati d 'Europa.

Basti leggere la «Istoria civile del Regno
di Napoli» di Pietro Giannone per ren-
dersi conto che se ufficialmente il potere
si trovava nelle mani di un viceré spa-
gnuolo, o se la ricchezza era appannaggi o
degli arrendatori, il potere di fatto, quello
che non era fondato sulle precedenze ri-
tuali, semplicemente formali, apparte-
neva ai curiali, ai legulei . Del resto, i l
famoso tumulto di Masaniello fu il tu -
multo di un curiale, che si chiamava
Giulio Genoino. Il potere apparteneva a
tutti coloro ai quali veniva affidata l ' inter-
pretazione di una miriade di antiche per-
gamene, di regesti, di diplomi, di pram-
matiche e di bandi, che quasi sempre s i
superavano e si contraddicevano ; la loro
interpretazione veniva affidata a coloro
che erano chiamati a dirimere — perché i
giudici erano spesso un orpello, un 'esi-
genza della solennità del sosiego espanol
— controversie tra il monarca e il ponte-
fice, tra il monarca e feudatari di altis-
simo rango, tra feudatari e feudatari, tr a
feudatari e le università : controversie ri-
guardanti, spesso, usurpazioni di terre
demaniali, pretese di conventi e mona-
steri su proprietà immobiliari vantate d a
nobiluomini o da semplici ma ricchissimi
privati, i quali il più delle volte erano stra-
nieri (eredità di Carlo V) e usurai dei
quali Carlo V si serviva, nel regno, o che
si era portato appresso dal suo sterminato
impero sul quale davvero il sole non tra-
montava mai .

Se l'impiegato statale del sud potess e
vantarsi di essere più importante dei
preti? Non saprei . Certamente, il sud pul-
lulava di impiegati statali, ma era un ver-
minaio di preti, di monaci, di suore, di
frati, di chierici, di uscieri della nunzia-
tura apostolica e della curia arcivescovile .
Coloro però che, indossando l'abito ta-
lare, potevano affermare di essersi sisti-
mati, nel senso chiarito poco fa, erano
poche centinaia; la stragrande maggio-
ranza dei religiosi del regno di Napoli non
faceva la fame, certamente; sotto il tetto
di un convento o di un monastero riusciv a
a sbarcare il lunario e a provvedere al

sostentamento della famiglia, non solo
della famiglia di origine, ma anche di
quella che si era preso la licenza di costi-
tuire; ed aveva il rispetto di tutti i regni-
coli: ma non più di tanto ; lo strapotere dei
preti non ha mai riguardato eccessiva-
mente il regno di Napoli se non a livello
individuale, e se non verso la fine del '500
quando anche il regno di Napoli fu invaso
dai gesuiti .

Altri mestieri prestigiosi? Certo, ma il
popolino non poteva neppure farvi u n
pensierino. Un figlio prete? Ma no, i preti
il popolino li temeva, li amava, ma non l i
stimava; invocava la loro presenza in due
circostanze ben precise : perché impartis-
sero l'olio santo, il viatico, ai suoi mori-
bondi, e perché gli dessero tre numeri
situati che gli consentissero la sistima-
zione. Un figlio ufficiale? Ma per diven-
tare ufficiali bisognava studiare, entrare
in un'accademia (avere la chiave per po-
tere entrate in un'accademia) e avere una
dote, un corredo; e poi bisognava essere
famiglie cospicue, anche moralmente, e
inserite a corte; occorrevano denaro e
spinte politiche, di cui il popolino non
poteva immaginarsi di disporre .

Un figlio paglietta?, avvocato?; e i de-
nari e le spinte necessari? Certo, pagando
tangenti a taluni mammasantissima, un
figlio ufficiale o avvocato lo si sarebbe
potuto vedere, ma le tangenti erano pure
allora messe cantate che intanto le si sa-
rebbe potute cantare in quanto l'ugola de l
cantatore fosse stata schiarita con garga-
rismi sonanti .

Ma il figlio impiegato statale era pur
sempre una speranza fattibile. Tante
scuole alte (noi a Napoli diciamo pésole)
non avrebbe dovuto farle, questo figlio; e
se si fosse dovuto pagare perché potess e
essere «inzeppato» in uno dei tanti uffic i
pubblici (certo, ne sapevano qualcosa i l
Viglia e la De Simone, familiari di Ferdi-
nando II, che si vendevano qualsiasi
specie di posto pubblico) l'onorario pre-
teso dall'intermediario sarebbe stato, co-
munque, sopportabile .

Vedete, signor Presidente, onorevol i
colleghi, il sogno di un popolano della
metà dell'Ottocento in tutto il Mezzo-
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giorno d 'Italia, specialmente a Napoli, e
cioè fare un figlio impiegato statale, sa-
rebbe costato molto meno: e il sogno dur a
ancora, sta là, sul cuscino e negli occh i
aperti del popolino meridionale, special -
mente di quello dell 'ex capitale, insieme
con tanti altri sogni sempre sognati e ma i
realizzati o realizzati a metà . . . .

Tutti gli altri mestieri? Mestieri di ri-
piego. Non alternativi. Contadini, pesca -
tori, venditori ambulanti, sensali, com-
mercianti (modestissimi, umilissimi) ,
meccanici, siderurgici, infermieri, dipen-
denti di aziende private, insomma lavora-
tori, a reddito fisso o autonomi . Disoccu-
pati, accattoni, camorristi, 'ndraghetosi,
mafiosi, verso la fine dell 'ottocento, e an-
cora oggi, purtroppo, erano e sono tutt i
quelli che non avevano avuto e non hann o
avuto la possibilità di ottenere un im-
piego, un qualsiasi impiego .

Erano e sono gli emarginati non volon-
tari di sempre. Eppure il Regno di Napoli
era stato ed era il più florido degli Stat i
italiani, era il regno dei primati e de i
banchi che battevano moneta, era il regn o
che dal Congresso di Vienna fino al sui-
cidio tricolore era andato fiscalmente
avanti, signor Presidente, e a gonfie vele ,
con cinque tipi soltanto di imposizione
fiscale . I napoletani pagavano pro capite
tredici ducati di tasse l 'anno, e tredici
ducati del tempo corrispondono a 19 5
mila lire dei nostri giorni (credo che un
ducato valesse 15 mila lire attuali) ; una
cambiale di 100 lire era più che un bene
rifugio per il creditore, tant 'è vero che
sulla piazza internazionale di Parig i
questa cambiale napoletana di 100 lire l a
si pagava fino a 104 lire, perché colui ch e
diventava titolare del credito era sicuro
che alla scadenza l 'avrebbe potuta tra -
sformare senz 'altro in danaro contante .

Ma il Piemonte aveva ancora da pagare
all'Austria il disastro di Novara, aveva d a
fare fronte agli impegni finanziari ch e
aveva assunto per partecipare alla guerra
di Crimea, aveva nei confronti dei propr i
sudditi debiti sette, otto volte maggior i
delle entrate. E il Piemonte inventò il Ri-
sorgimento! Ammantò di purezza «l'af-
fare», mise il fondotinta, il rossetto e le

ciglia finte alla più vergognosa rapina di
tutti i secoli . Cavour era, con rispetto par-
lando, un porco di Stato che legiferava in
favore di una sua industria chimica e con-
cedeva privative e finanziamenti ad un
mulino di sua proprietà ; Francesco Giu-
seppe minacciava di annettersi il Pie -
monte se non avesse avuto i danari che gl i
spettavano; i Rothschild, anch'essi credi-
tori del Piemonte, premevano sulla
Francia e sull 'Inghilterra (debitrici
anch'esse per avere i Rothschild prestat o
a Parigi e a Londra fior di quattrini per i
lavori del Canale di Suez) e premevano a
che, sia Londra sia Parigi, si fossero fatte
intermediarie nei confronti di Torino e
avessero persuaso o cercato di persua-
dere almeno Cavour a pagare i debiti de l
Piemonte : e così Vittorio Emanuele de-
cretò la calata delle sue orde nel Regno d i
Napoli . Mandò in avanscoperta Garibald i
e fece finta che la sua calata non lo
riguardasse affatto, anzi avvertì addirit-
tura Napoli che un avventuriero, con cert i
altri avventurieri, fosse in viaggio su un
paio di navi (i piroscafi della Rubattino ,
famosissimi) verso la Sicilia .

Non starò certo qui a ricordare di qual i
misfatti, efferatezze e crimini mostruos i
fossero capaci di macchiarsi i cosiddett i
fratelli d'Italia nelle nostre indifese e tra -
dite contrade . Ricorderò solo questo, ed è
storia, signor Presidente, come storia è
tutto quanto ho riassunto finora : che i
grossi proprietari terrieri, borbonici, non
furono toccati (Cavour aveva dato ordine
a Cialdini e ai Della Rocca, ai Pinelli e agl i
altri suoi beccai di non toccare i borbo-
nici, i ricchi proprietari terrieri : lei è re -
pubblicano, signor Presidente, sa megli o
di me le persecuzioni e i voltafaccia che
Garibaldi dovette subire per ordine di Vit-
torio Emanuele, Cialdini, Cavour e tutt i
gli altri) ; il 90 per cento delle terre dema-
niali fu sdemanializzato e quotizzato:
circa due milioni e mezzo di ettari, i n
massima parte concessi in usi civici, fu-
rono venduti ai «galantuomini» che si rifiu -
tarono di ritoccare e di rendere appen a
appena umani i salari (e questa, poi, fu l a
causa vera, storica, del cosiddetto brigan-
taggio nelle province meridionali e della
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successiva emigrazione in massa che no n
è mai cessata e sono passati 125 anni, e si
ritiene che i terroni emigrati in questi 125
anni possano essere più di 30 milioni) ;
furono incamerati i beni ecclesiastici, e
gli affittuari non furono in condizione di
impegnarsi con i nuovi padroni che pre-
tesero estagli insopportabili e li gettarono
sul lastrico; i danari contanti, depositati
sui banchi di Napoli e di Sicilia, furono
letteralmente rapinati insieme con le ri-
sorse auree .

Le barriere doganali furono abbattute ,
sicché il fior fiore delle industrie e delle
aziende private fu costretto al falliment o
per l ' invasione che il sud subì dei prodott i
del nord; i prezzi delle sementi e dei ge-
neri di prima necessità raggiunsero le
stelle; le banche, senza più fondi, non
potettero concedere più prestiti e le
banche del nord si rifiutarono di prestare
danaro ai meridionali ai tassi praticati a l
nord, pretesero ritocchi esosi che non fu-
rono accettati : e centinaia di migliaia d i
famiglie di contadini, di piccoli e med i
operatori economici, di piccoli e medi
proprietari andarono in rovina . Come vo-
levasi dimostrare? Non lo so . Ai posteri
l'ardua sentenza .

Il nord si divise le spoglie del sud . Dal
1815 al 1860 i napoletani avevano cono-
sciuto — come ho ricordato — sol o
cinque specie di imposizioni fiscali, il Pie -
monte dal 1850 al 1860 aveva istituito 2 2
tipi di nuove imposte. I napoletani mai
avevano pagato al fisco più di 195 mila
lire, come ho ricordato, ma i piemontesi
ne avevano pagate 450 mila . I crediti
dell'ex reame furono vantati dal regno
d'Italia, i debiti del Piemonte se li dovet-
tero accollare, fifty-fifty, piemontesi e na-
poletani: in parole povere il Risorgimento
risolse la questione settentrionale e pro-
dusse la questione meridionale . La peggio
toccò a tutti, specie ai paria della terra, ai
lavoratori delle officine, degli opifici in-
dustriali, delle piccole aziende, agli impie-
gati statali che furono soppiantati dai pie-
montesi. Il fisco italiano si mangiò tutto .
Là miseria più nera strinse il sud, ormai
«province meridionali», nelle sue spire .
Avevamo voluto l 'unità d 'Italia per dover

far le spese di una Torino che, come am-
monì al parlamento subalpino il duca
Francesco Proto di Maddaloni, allora de-
putato di Casoria, nella storia della peni -
sola occupava talmente poche pagine da
non poter reggere il confronto neppur e
con i feudi di Catanzaro, di Andria o di
Crotone.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
preambolo è stato abbastanza lungo, ma
doveva servire a me e credo che sia ser-
vito a voi per evincere che questo Go-
verno 1983-1985 è il degno successore im-
morale dei governi immediatamente po-
stunitari. Tutti i suoi decreti, prevarica-
tori del Parlamento, sono stati finor a
apertamente vessatori per gli italiani, m a
sono stati o sono impacchi di aceto per le
ferite sempre più aperte e ulcerose del
sud. Il sud boccheggia da 125 anni e so-
pravvive e tira a campare in una situa-
zione di degrado economico e sociale spa -
ventosa, e i delegati di questo Govern o
Craxi che, guarda caso, è deputato del
collegio Napoli-Caserta, aggravano ulte-
riormente la sua precarietà .

Il decreto sul costo del lavoro ha ta-
gliato 4 punti di scala mobile dei lavora -
tori a reddito fisso, e questo decreto Vi-
sentini vorrebbe essere il giusto tipo d i
sale da mettere sulla coda degli evasor i
fiscali ed invece colpisce una miriade d i
umilissimi operatori commerciali, di ven-
ditori ambulanti, di piccoli lavoratori au-
tonomi, che il loro mestiere non hanno
mai scelto autonomamente, lo hanno tro -
vato, per caso, in un momento dramma-
tico della loro esistenza, quando hanno
dovuto scegliere fra la malavita organiz-
zata (e non) e il posticino di lavoro qual-
siasi che passava il convento .

Questo Governo è come quelli postuni-
tari o addirittura peggiore di essi . Vi è
una questione meridionale aperta dai pie-
montesi invasori e dall'associazionismo
per delinquere instauratosi immediata-
mente nel 1860 fra galantuomini liberali ,
industriali del nord, e galantuomini libe-
rali e borbonici, proprietari terrieri de l
sud. Vi è una Cassa per il mezzogiorno
che non è morta affatto, ma continua a
vivere e a vegetare e continua ad intepre-
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tare i bisogni del sud finanziando «intra -
prese meridionali» — tra virgolette — ch e
sono paraventi vergognosi, dietro i qual i
si nascondono affarismi di tipo coloniale
del capitale nordista .

Il sud brancola nel buio e questo Go-
verno, che sforna decreti-legge su decreti -
legge, non gli dà la luce di cui ha bisogno,
ma lo sprofonda sempre più in un ba-
ratro che è miseria e disperazione. Per
mafia, camorra e 'ndragheta, questa Re-
pubblica ha resuscitato la repressione che
fu cara ai Cavour, ai Ricasoli, agli Zanar-
delli, agli Spaventa e ai Cairoli: la repres-
sione fondata su un pentitismo che il più
delle volte viene fabbricato in casa da
magistrati indegni . (Si offenderà quest o
Parlamento italiano se oso ricordargli che
il primo pentito della storia di Italia s i
chiamava Silvio Pellico? Il Silvio Pellico
che noi onoriamo come un grande pa-
triota?) . . .

Abbiamo fame di pane, di lavoro e di
giustizia, nel sud, e abbiamo bisogno d i
ritrovare noi stessi, la nostra civiltà vera ,
la nostra religiosità e la nostra pacificit à
di fronte alle quali Virgilio, in un émpit o
di sublime commozione (che non era con-
templativa affatto, ma creativa) sentì la
necessità storica di riproporre il labor im-
probus della vita dei campi, la simbiosi
perfetta tra uomo e natura, quali panacee
per l 'impium saeculum, vie obbligate del
mondo romano per raggiungere la uni -
versale palingenesi. E questo Governo
non corregge gli errori, non fa scontare i
suoi peccati al monopolio statale della
RAI-TV, si fa protettore di un parvenu, di
un Berlusconi che diventa il legalizzato
pirata dell 'etere, il padrone di un oligo-
polio televisivo, che finirà, con la monopo-
lizzazione del budget pubblicitario, per di -
struggere tutte le televisioni libere del sud ,
finirà per gettare sul lastrico migliaia d i
famiglie meridionali che avevano trovat o
uno sfogo economico nella libert à
dell'etere e finirà, con le sue stupidate, pe r
contribuire all 'ulteriore disidentificazion e
culturale del sud .

Questo Governo deve andarsene : è un
Governo decisionista, fortemente decisio-
nista, arrogante, prevaricatore del Parla -

mento, attentatore delle sue potestà, un
Governo che non può rinfacciarci che gl i
stiamo mettendo il bastone tra le ruote
con questo sacrosanto ostruzionismo ; un
Governo che pone a ripetizione la fiduci a
per tagliare corto alle contestazioni
dell'opposizione e che fa finta di non sa -
pere che a tanto siamo giunti essendo
stati provocati gravissimamente, e che
questo ostruzionismo rappresenta non
solo la difesa a tutto spiano dei lavoratori
autonomi, minacciati dal decreto Visen-
tini, ma rappresenta la difesa civile, stre-
nua, dignitosa delle prerogative di un
Parlamento, che è soffocato in un mare di
decreti ed è esautorato, soverchiato, mi-
nacciato da un dispotismo strisciante .
Casi straordinari di necessità ed urgenza ?
La fame nel mondo. Ma i membri d i
questo Governo sono mai scesi nel pro -
fondo sud a rendersi conto delle tragedi e
sociali ed economiche provocate anch e
dai suoi decreti o dalla sua inerzia o dalla
inerzia alla quale il Parlamento è co-
stretto dall'invadenza superdecretista de l
Governo?

Migliaia di miliardi sono piovuti nel su d
per la ricostruzione. Caso straordinario d i
necessità ed urgenza? Certamente. Ma
che cosa è stato ricostruito? E i miliard i
dove sono finiti? Questo Governo ha bi-
sogno di rastrellare denaro perché siamo
sull 'orlo della bancarotta, che sarebbe
certamente fraudolenta, e i suoi decret i
mirano a rastrellare il denaro della po-
vera gente. I superfinanziamenti ai co-
lossi del superparassitismo irizzato o pri-
vato continuano. I grossi capitalisti conti-
nuano imperterriti ad evadere il fisco . Per
scongiurare il pericolo di una rivolta ar-
mata di coloro che, per effetto della in -
competenza o della malafede dei demo-
cratici capitani dell'industria, finiscon o
sul lastrico, questo Governo e i govern i
precedenti, ma tutti tali e quali, hanno
inventato la cassa integrazione, una sorta
di legalizzazione del parassitismo, e per i
disoccupati cronici hanno inventat o
l 'elargizione di sussidi straordinari . Per
essi sono state inventate le «cooperativ e
per servizi socialmente utili», che tappan o
la bocca di migliaia di poveri disgraziati, i
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quali non sanno o non vogliono sapere
che con la invenzione di tali cooperative
la Repubblica democratica fondata sul la-
voro ha trovato il modo di resuscitare
l'elemosinismo dei governi postunitari . In
8 anni le giunte social-comuniste hanno
sperperato nel comune di Napoli 2 mil a
miliardi . In 5 anni l'enorme marchin-
gegno della ricostruzione ha sperperato
15-20 mila miliardi . Ma finora nessuno è
andato in galera, nessuno ha reso il mal -
tolto. La fabbrica delle leggi serie, ocu-
late, la fabbrica delle leggi di cui il popol o
ha bisogno, la fabbrica del Parlamento, si
è inceppata .

La Corte costituzionale rinfaccia al Go-
verno la sua inerzia proterva ; accusa Go-
verno e Parlamento di inefficienza, di im-
produttività o di super produzione gua-
sta, di superproduzione di leggi che vio-
lano, cioè, le guarentigie costituzionali de l
popolo e delle istituzioni . Ma il Governo
non se ne preoccupa : stavolta è fermo ,
cocciutamente fermo nella difesa di u n
decreto-legge che dovrebbe assicurare a l
fisco 4500 miliardi in tre anni e non vuole
riconoscere che la sua applicazione pro-
vocherebbe guasti a catena, specialmente
nel sud, per decine e decine di migliaia d i
miliardi, e disoccupazione ulteriore, e in-
grossamento delle fila della camorra,
della mafia e della 'ndrangheta .

Périssent les colonies plutót qu'un prin-
cipe! gridava Pierre Samuel Dupont de
Nemour all 'assemblea nazionale di Parigi
nel 1791. Il professor Visentini non l o
grida, ma in cuor suo se lo sta ripetendo ,
credo ogni giorno, da sette mesi .

Questo Governo è malato: i partiti che
lo compongono non gli danno vita, lo mi-
nacciano nella vita ogni giorno . La coali-
zione è tenuta insieme — con rispett o
parlando — con la saliva . Il «decretismo» ,
del quale abbonda, è il sintomo — non gi à
della sua forza — ma della sua debolezz a
organica. Certo: aveva ragione Ugo Fo-
scolo quando diceva che «per rifar e
l 'Italia bisogna disfare le sètte» ; ma noi, in
Italia, gli ammonimenti dei nostri «spirit i
maggiori» non li teniamo in considera-
zione, di essi ci facciamo beffe spesso e
volentieri . Questo governo è il compendio

di cinque delle tante sètte, tutte egemoni ,
che imperversano in Italia, che hanno
sfondato il fisco con i loro vizi e con i vizi
dei loro servi. Deve andarsene .

Noi del Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale lottiamo per disfare le
sètte, specie quelle che sono quotidiana-
mente assassine del sud, del cui sangue s i
nutrono come vampiresse, non già per
sopravvivere, ma per continuare l 'allegra
gozzoviglia . Questa Governo, dunque,
deve cadere . Deve. E un Governo sbadato
e in malafede. I conti in sospeso con i l
popolo non si decide a saldarli: è un Go-
verno che governa la maggioranza parla-
mentare, non l'Italia .

Vi sono vuoti legislativi spaventosi che
esso non colma, per i quali non sente i l
bisogno di decretare (eppure gli estremi
della necessità e dell'urgenza sono dimo-
strati di per sé) ed impedisce al Parla-
mento di colmarli . Questo Governo non si
è deciso ad emanare alcun decreto per
stabilire l 'esproprio dei terreni (sono ri-
lievi della Corte costituzionale e li cit o
come li ho letti, due giorni fa, sui gior-
nali), per l'affitto dei negozi, degli uffici e
degli studi professionali, per la disciplina
del referendum, per la fissazione degli in-
teressi legali, per il cumulo dei redditi ,
per il contenzioso tributario, per il se-
greto professionale del giornalista, per la
perequazione delle pensioni, per il risolle-
vamento delle sorti dell'agricoltura meri-
dionale, per la violazione del segreto
istruttorio e l 'inamovibilità dei giudici .
Questo Governo impedisce al Parlamento
di provvedere a tutto ciò legiferando ,
com'è diritto del Parlamento . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, questo Go-
verno deve, dunque, andarsene .

La misura della sua perfidia, special -
mente nei confronti delle miserie del sud ,
è colma; la sua inerzia ha provocat o
guasti a catena dappertutto; la sua fisca-
lità è esosa, ma a senso unico. I suoi ina-
sprimenti colpiscono quelli che non
hanno cieli da vedere, né terre su cu i
camminare; la sua arroganza nei con -
fronti del Parlamento è diventata orma i
insopportabile . Questo Governo non si
chiama come quel formaggio che «vuol
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dire fiducia»: la fiducia non se la merita .
Gliela riaccorderanno i deputati della
maggioranza? Certo . Noi no: noi siamo un
partito serio, pensoso, fino allo spasimo ,
dei destini di 57 milioni di italiani e spe-
cialmente dei destini di 24 milioni di uo-
mini del sud che un Governo responsabile
e sinceramente italiano avrebbe dovut o
recuperare totalmente, e invece ha spint o
— e spinge ogni giorno di più — nel
baratro di una miseria economica e so-
ciale senza fondo e senza pietà (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Baghino . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor rap-
presentante del Governo, ho sentito, i n
tutti gli interventi del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ,
parlare di dottrina dello Stato, perché il
collega Guarra è stato obbligato a rispon-
dere in merito al presunto passaggio dello
stesso da Alfredo Rocco a Guglielmo
Giannini. Ho ascoltato i rilievi tecnici, a
proposito di questo decreto, fatti dai col-
leghi Rubinacci, Parigi ed Alpini ; ho sen-
tito le citazioni di altri circa la situazion e
economica nazionale; ho sentito il presi -
dente del nostro gruppo, onorevole Paz-
zaglia, quando si è riferito in particolare
al commercio con l'estero .

Da parte mia, voglio invece rilevare che
ho conosciuto in questa occasione
un'altra forma di ostruzionismo : infatti io
conoscevo il tipo di ostruzionismo ch e
stiamo effettuando, cioè quello di tentar e
di correggere il provvedimento presen-
tando emendamenti di notevole conte-
nuto, o farlo decadere.

Qui ho scoperto un altro ostruzionismo :
quello di disinteressarsi di un problema
che viene considerato fondamentale . È
l 'ostruzionismo di chi rappresenta qui i l
proprio elettorato e non si interessa se
quest ' ultimo ha un parere o un altro ri-
spetto a questo provvedimento . E un'altra
forma di ostruzionismo: io la condanno ,
ma non posso impedire che venga at-
tuata; mi auguro che la possano «pre -

miare» gli elettori in occasione delle ele-
zioni politiche più che delle amministra-
tive .

Inoltre, mi sono trovato di fronte ad un
altro fenomeno: la questione di fiducia
posta su questo provvedimento. Natural -
mente i miei colleghi giornalisti — che ,
per la verità, non approfondiscono tanto
le cose — hanno fatto subito riferiment o
al fatto che noi abbiamo presentato 2.600
emendamenti . Ma quando? Quando ave-
vamo avuto- il diniego da parte del Go-
verno, del ministro competente, del rela-
tore, della commissione e di tutti color o
che sono interessati a questo provvedi-
mento di esaminare, discutere, valutar e
se accettare alcuni emendamenti da noi
proposti . .

Si è trattato di un diniego frettoloso;
quando eravamo in Commissione ci fu
detto che si sarebbe discusso in aula e, al
momento di discuterne in questa sede, è
stato chiesto un voto di fiducia, deciso i l
giorno prima della conclusione della di-
scussione generale sul provvedimento .
Sino a tale momento tutto era possibile ,
ma non si è fatto nemmeno un tentativ o
(e il Governo e la maggioranza lo pote-
vano fare) . Bastava che si dicesse: se siete
disposti a ritirare i 2.600 emendamenti, ci
metteremo attorno ad un tavolo e discu-
teremo di quei pochissimi emendamenti
sui quali voi puntate, perché li ritenete
indispensabili affinchè la legge sia meno
cattiva di quello che è. Ma nemmen o
questa richiesta è stata accolta ed è stata
posta la questione di fiducia .

E la fiducia, richiesta dal Governo, di-
venta subito politica. Intanto il regola-
mento dice che la discussione deve consi-
stere nella illustrazione degli emenda-
menti, che però non saranno posti in vo-
tazione. Nessuno ascolterà questa illustra -
zione, però si voterà «sì» o «no» . Ma su
che cosa? Si dovrà stabilire se il Governo
ha agito bene o ha agito male o si dovr à
stabilire se il decreto è buono o cattivo?

Se io mi batto perché questo decreto
non venga convertito entro i 60 giorni, è
chiaro che sono contrario al decreto. Ed è
anche chiaro che, essendo io all 'opposi-
zione, non posso che essere contrario . Se
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il Governo, in questo lasso di tempo, foss e
riuscito a suggerire qualcosa di buono, d i
saggio, io potrei anche ammorbidire l a
mia posizione. Ma il Governo non vuole i l
dialogo con me: mi vuole piegare, non
vuole altro . Devo tacere e lasciarlo fare ,
anche se fa male. Come faccio, allora, a d
ammorbidirmi? Non può esservi quest a
complicità .

Ed allora io faccio qui il buon italiano ,
non il deputato .

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. C'è
contraddizione tra essere buon italiano e
essere buon deputato?

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Evidente -
mente sì, almeno guardando quest 'aula !

E questo un decreto, che tocca tutti gl i
italiani. E, poiché penso che tutti gli eletti
abbiano avuto il voto dei produttori, de i
commercianti, degli industriali, degli ope-
rai, di tutti coloro che hanno superato i 1 8
anni, debbo ritenere che i deputati non si
sentano di difendere il pensiero de i
propri elettori, che non considerino d i
essere qui a rappresentare la volontà d i
costoro. Non hanno chiesto il parere de i
propri elettori, sono assenti, non si con-
trappongono alla nostra opposizione, s e
non con questo ostruzionismo assenteista .
E credono di avere il diritto di tutelare gl i
interessi dei loro elettori senza interpel-
larli, senza tastare il loro polso, senza
valutare tutto ciò che viene detto e scritt o
in questa sede e nella nazione . Costoro ,
evidentemente, non viaggiano nella se-
conda classe dei treni, né salgono sugl i
autobus pubblici ; se lo facessero, si accor-
gerebbero di quello che pensa la popola-
zione di questo decreto .

Arrogandomi il diritto di rappresentare
l ' italiano qualunque, il cittadino, che è inte -
ressato a non subire gli eccessi del fisco ,
parlo con il sentimento e con l 'obiettività di
un elettore che, non essendo un profond o
conoscitore dell 'economia e per non fare l a
brutta figura di colui che parla troppo le-
gato al suo egoistico interesse, legge . Ed io
leggerò un periodico che non è assoluta -
mente della nostra parte, anzi gravita nell a
pentarchia . Pier Angelo Rossi, in un arti -

colo intitolato : «Dalla politica dei reddit i
alla politica di mercato», dopo aver fatto
una certa analisi economica, afferma : «Ri-
sulta difficile condividere l'ottimismo d i
fondo sulle sorti dell'azienda Italia, ch e
ambienti governativi ufficiali mostrano d i
nutrire» . Ed aggiunge : «Tutto questo giusti -
fica l'ottimismo ufficiale che serpeggia
negli ambienti governativi . Il problema ita-
liano non è quello di verificare se nei pros-
simi mesi ci sarà o non ci sarà un miglio-
ramento di qualche punto di alcuni indica -
tori economici, ma è quello di affrontare
concretamente le cause strutturali che
hanno reso cronicamente debole il sistema
economico . . . Questo sforzo di adattamento
è stato compiuto in primo luogo da im-
prese piccole e medie, concentrate in al-
cuni settori tradizionali, dal settore mecca-
nico ed anche da alcune imprese apparte-
nenti a settori-chiave dell'economia ita-
liana» .

Poi, facendo un'analisi sulla situazione
degli Stati Uniti e del Giappone, deduce:
«E necessario ribaltare l'intera impalca -
tura di politica industriale creata in Itali a
in questi anni. Come ha detto il governa-
tore della Banca d 'Italia, è necessario
chiudere definitivamente la fase in cui
hanno predominato provvedimenti di di-
fesa dell 'esistente ed aprirsi invece ad una
logica di promozione dell 'avvenire, dove
gli aiuti alla ristrutturazione aziendale e
settoriale ed al riequilibrio territoriale si
uniscano ad investimenti non limitati a l
capitale fisso. Ma estesi alla produzione e
all 'accumulazione di ricerca, concentrat i
in settori in espansione e ad elevate po-
tenzialità rinnovate» .

Bene, in questo articolo si afferma che
un certo adeguamento è merito della pic-
cola e media industria: ma il provvedi -
mento chi colpisce particolarmente? Pic-
cola e media industria . Noi diciamo che è
ora di finirla con provvedimenti di difes a
dell 'esistente, che occorre una program-
mazione dell'avvenire : invece, che cosa
avviene? Si emana un decreto-legge di
emergenza, praticamente di raccolta di
denaro, che non ha alcun effetto sugl i
investimenti ma che vuole soltanto tenere
a bada l 'attuale disavanzo disastroso .
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E nell 'articolo citato, ad un certo
punto, si dice a chiare lettere: «La situa-
zione della finanza pubblica è disastrosa.
Le cifre di questa voragine sono sotto gli
occhi di tutti». Ora, è possibile che il mini-
stro Visentini ed il Governo non raccol-
gano queste voci competenti e tecniche? È
mai possibile che, pur non volendo racco-
gliere le nostre istanze, le nostre lamen-
tele, le nostre proposte, non tengano pre-
sente nemmeno ciò che gli studiosi di eco -
nomia scrivono, assumendone con il pro-
prio nome e cognome la responsabilità?

Vede, signor ministro, io ho un pro-
blema: dovrei dimostrare che noi, con la
mozione del maggio 1984, e prima ancora
con gli impegni del 1981 allorché dichia-
rammo la necessità che ognuno denun-
ciasse tutti i redditi le avevamo indicato le
vie per poter risolvere il problema . Lei
non ci ha dato retta, ha voluto annullare
un disegno di legge, ha voluto che fossero
emanati due decreti-legge, compreso l 'at-
tuale ma, in definitiva, non ascoltandoci
'commette l 'errore di portarci verso altr i
egoismi altre evasioni, altri imbrogli do-
vuti alle necessità che le piccole attività ,
specie quelle artigianali, incontrano.
Basta questo, e basta dire che ne son o
complici tutti gli assenti da quest ' aula,
perché essi non hanno contribuito a mi-
gliorare il provvedimento anzi sono i più
interessati alleati di questo Governo (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ,
nessun altro chiedendo di parlare, son o
così esauriti gli interventi ai sensi del se-
condo comma dell 'articolo 116 del regola -
mento. Sospendo la seduta avvertend o
che alla ripresa, fissata per le ore 14, pro -
cederemo alle dichiarazioni di voto .

La seduta, sospesa alle 12,30 ,
è ripresa alle 14,5 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIUSEPPE AllARO

PRESIDENTE. A norma dell 'articolo
116 del regolamento, passiamo alle di -

chiarazioni di voto sull 'articolo unico de l
disegno di legge di conversione . Sulla cui
approvazione nel testo della Commis-
sione, identico al testo approvato dal Se -
nato, il Governo ha posto la questione d i
fiducia .

UGO MARTINAT. Senza il Governo non
si può cominciare!

CARLO TASSI. Discutiamo la cosiddetta
fiducia sul cosiddetto Governo . . .

FRANCESCO SERVELLO. È già andato
via il Governo?

ALFREDO PAllAGLIA. Qualche pezzo di
Governo si trova, per la strada . . .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . Sono così
tanti i dicasteri, che un sottosegretario s i
trova sempre! (Entra in aula il Sottosegre-
tario di Stato Raf faelli) .

PRESIDENTE. Ora che è giunto un
rappresentante del Governo, procediam o
con le dichiarazioni di voto . Ha chiesto d i
parlare l'onorevole Ebner. Ne ha facol-
tà .

MICHAEL EBNER. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sotto -
segretario, un provvedimento partito
male si avvia non proprio ad un lieto fine ;
nato con un disegno di legge ed ostaco-
lato un po' da tutti, tranne che da coloro
che non lo avevano letto bene o che pe r
ragioni diverse accettavano anche l'intro-
duzione di un accertamento induttivo
senza che vi fossero troppe garanzie,
siamo arrivati ora a dover votare su un
decreto-legge, sul quale il Governo ha
posto la fiducia .

Non sarebbe giusto né equo sottovalu-
tare gli apporti positivi avutisi durante la
discussione al Senato e poi, in parte, alla
Camera sul primo provvedimento nel no-
vembre e dicembre dell'anno scorso .

Bisogna anche prendere atto che il mi-
nistro Visentini, presentando il decreto -
legge n. 853 il 19 dicembre scorso, ha
tenuto in buona parte in debito conto le
proposte avanzate dalle varie parti poli-



Atti Parlamentari

	

— 24137 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

tiche e anche dalle organizzazioni sinda-
cali . Si è dunque arrivati ad un testo, che ,
smussato ancora in qualche parte, poteva
adempiere a quel giusto principio piena-
mente condivisibile che si voleva raggiun-
gere e cioè l'equità fiscale .

Dobbiamo qui, però, dichiarare il no-
stro rammarico per il fatto che in questo
provvedimento non c'è aluna norma ri-
guardante la revisione dell'aliquota
IRPEF e la riduzione della pressione fi-
scale sui dipendenti a reddito fisso . Se si
parla di equità fiscale si deve in prim o
luogo combattere gli evasori, ma bisogna
anche eliminare quelle disparità, che ogg i
riguardano soprattutto e pesano soprat-
tutto e in gran parte sui dipendenti a red -
dito fisso. Lo Stato è quello che trae mag -
gior vantaggio dal l ' inflazione, a scapito d i
coloro che pagano le tasse in base all a
tabella IRPEF. In nessun paese del Mer-
cato comune europeo da dieci anni a
questa parte c'è stato un aumento de l
tasso di imposizione fiscale così notevol e
come in Italia, dove la percentuale è au-
mentata di più del 10 per cento .

Questo stato di fatto, dopo che il Go-
verno l'anno scorso aveva fatto varie pro -
messe sulla revisione, non ci può trovar e
favorevoli . La nostra parte politica è — e
lo ha dichiarato varie volte — per l'equità
fiscale e contro l 'evasione; qualsiasi
norma che combatta l'evasione fiscale, s e
rientra nei princìpi che sono alla bas e
dello Stato di diritto, ci trova favorevoli .
Per questa ragione sono stato nettamente
contrario all'accertamento induttivo
come era previsto nel primo disegno d i
legge; un accertamento induttivo ch e
avrebbe favorito sicuramente- solo coloro
che sarebbero stati più abili ad evadere il
fisco mediante il regolamento di tangenti
e favorendo la corruzione .

Prendiamo atto del fatto che su quest o
punto il decreto-legge n . 853 è nettamente
migliore, anche se non tutti i punti nega-
tivi sono stati estromessi, dichiarando al -
tresì che l'accertamento induttivo già
come principio non ci trova favorevoli .

Vorrei ricordare che la nostra part e
politica sia al Senato, sia alla Camera ha
presentato vari emendamenti: uno molto

importante riguardante le imprese fami-
liari è stato fatto proprio dal ministro al
Senato; altri di eguale importanza, spe-
cialmente per quanto attiene all'opzion e
tra i regimi forfetari e quello ordinario
anno per anno, purtroppo non sono stat i
accolti . Qui alla Camera non abbiamo più
avuto alcuna possibilità di presentare
emendamenti in quanto il Governo ha
posto la questione di fiducia, sebbene n e
avessi predisposti due insieme all'onore-
vole Riz .

Il fatto che in questo ramo del Parla-
mento non si abbia la possibilità di mi-
gliorare un testo legislativo costituisc e
ormai una prassi, che, purtroppo, st a
sempre più diffondendosi e non ci trova
affatto consenzienti.

Per queste ragioni, il gruppo del Siidti-
roler Volkspartei si asterrà dalla vota-
zione sulla questione di fiducia e dall a
votazione finale sul provvedimento (Ap-
plausi dei deputati della Siidtiroler-Vol-
kspartei) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE . Signor Presidente, no i
di democrazia proletaria siamo contro i l
«pacchetto Visentini» perché era ed è u n
provvedimento decisamente antipopo-
lare.

E antipopolare perché non è possibil e
intervenire su tale materia senza prima
frenare l'esasperato drenaggio fiscale su i
lavoratori dipendenti. Siamo contro il de-
creto-legge Visentini perché è un provve-
dimento truffa, un provvedimento che si
dice concepito per far pagare le tasse agl i
evasori, ai commercianti, al liberi profes-
sionisti ma che in realtà non ferma i mec -
canismi dell'evasione. Nella prima ste-
sura proponeva un metodo induttivo to-
talmente inefficace per diminuire l'eva-
sione ed aumentare le entrate, capac e
solo di aumentare il potere discrezionale
degli organi di controllo e con esso il
potere vessatorio e la corruzione già suf-
ficientemente dilaganti .

È antipopolare in quanto, dietro il pa-
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ravento dell'accorpamento delle aliquote
IVA, si realizza un sostanziale aumento
della stessa sui beni di consumo ed i ge-
neri di prima necessità (circa del 2 per
cento all 'origine, che ovviamente produce
sui prezzi al consumo una ricaduta ben
più pesante) ed una riduzione invece per i
generi di lusso dal 30 al 14 per cento.

Nel decreto-legge n . 853 il cosiddetto
metodo induttivo non esiste più : l 'articolo
29 del provvedimento, infatti, precisa che
la determinazione induttiva del reddito
può avvenire solo dopo aver richiest o
chiarimenti al contribuente sulla base ,
non più di presunzioni semplici anche s e
prive dei requisiti di cui all'articolo 2729
del codice civile, ma di presunzioni ri-
scontrate, desunte solo da notizie atti-
nenti l'attività produttiva e non, per esem-
pio, il suo tenore di vita .

Infine, l'elemento fondamentale pe r
programmare i controlli e gli accerta-
menti sarà l 'esistenza di infrazioni già
constatata sulla fatturazione.

Il provvedimento non propone nessun a
modifica delle procedure affinché i risul-
tati dei controlli incrociati dell'anagrafe
tributaria producenti liste di molte mi-
gliaia di evasori fiscali certi possano im-
mediatamente tradursi in recupero
dell 'evaso e in un procedimento a ca-
rico .

Nella precedente tornata di discussioni
alla Camera fummo gli unici a dire che ,
se il provvedimento avesse mantenut o
quel carattere antipopolare, noi ci sa-
remmo comunque schierati contro .
Fummo gli unici a dire che eravamo no n
già contro l 'accertamento induttivo in sé ,
bensì contro quel tipo di proposta, in
quanto essa criminalizzava un settore, au -
mentava la corruzione e non arrestava
l 'evasione .

Pertanto, senza volontà ostruzionisti -
che, avevamo presentato emendamenti
tesi a trasformare il «pacchetto Visentini »
in un'operazione di equità e di giustizia
fiscale.

Abbiamo, infatti, proposto innanzitutto
che l'accorpamento delle aliquote IV A
per i consumi sociali avvenisse al valor e
più basso e che rimanessero confermate

alcune esenzioni sociali, come pasta, pan e
ed altri generi fondamentali .

Abbiamo proposto un metodo di accer-
tamento induttivo basato su una grigli a
coit►posta di valori parametrali oggettiva -
mente desunti da tutta una serie di notizie
indicative della capacità produttiva. Ab-
biamo proposto, insomma, un metodo og-
gettivo in cui sarebbe impossibile la di-
sparità di trattamento e lo spazio di ma-
novra soggettivo che costituisce il terren o
fertile per la corruzione. Era un metodo
per far pagare le tasse a tutti i commer-
cianti e professionisti e non solo ai pi ù
deboli o meno organizzati e che non do-
veva criminalizzare un settore propo-
nendo strane crociate.

Abbiamo proposto l'inserimento nel
pacchetto di alcune norme per la modi-
fica delle procedure di accertamento fi-
scale in vigore, affinché le liste degli eva-
sori certi, prodotte dai controlli incrociati
dell'anagrafe tributaria, con le opportun e
garanzie di democraticità e costituziona-
lità con il sistema della richiesta di con-
trodeduzioni, si traducano immediata-
mente ed automaticamente in procedi -
mento a carico per evasione fiscale e re-
cupero delle somme .

Abbiamo proposto, in quella sede, ch e
tutte le entrate derivanti da questo pac-
chetto fossero destinate a partire dall 'en-
trata in vigore del pacchetto alla ridu-
zione delle aliquote IRPEF .

Fummo i soli a votare contro; il PCI in
quella occasione, si astenne .

L'evoluzione del disegno di legge in de-
creto-legge e le recenti dichiarazioni d i
Orlando (il quale sostiene che, tutto som-
mato, ora il decreto-legge sta bene anch e
a loro) mettono chiaramente in evidenz a
come noi avessimo visto giusto e che gl i
sbandamenti tra le forze di sinistra diven-
tano sempre più pericolosi per la sinistra
stessa .

Vogliamo ragionare, in materia fiscale ,
in termini di valore reale del salario e de l
reddito e non in termini nominali, attra-
verso opportuni meccanismi di dichiara-
zione per impedire il ripetersi del mecca-
nismo perverso.

Oggi si vuoi far passare il ragionamento
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secondo cui il pacchetto Visentini sarebb e
propedeutico e pregiudiziale, sostenendo
che esso fa pagare le tasse ai commer-
cianti per recuperare condizioni e compa-
tibilità politiche o di bilancio (ma non s i
sa bene quale delle due) necessarie pe r
una proposta di riduzione dell 'IRPEF.
Ovviamente, una simile proposta, se-
condo il Governo, oltre a fare i conti con
le compatibilità di bilancio dello Stato
(cioè il pacchetto Visentini) deve esser e
trattata in contropartita con la scala mo-
bile sia sul versante del grado di coper-
tura della scala stessa, sia sul versante
della sterilizzazione degli effetti dell'IVA ,
per ridistribuire anche agli imprenditori
quota-parte dello sgravio fiscale .

Coerentemente alle posizioni già as-
sunte sulla Visentini, noi proponiamo la
riduzione dell 'IRPEF quale condizione di-
scriminante e preliminare per qualunqu e
proposta o manovra sul fisco. Infatti ,
trattandosi di un meccanismo così per -
verso per il quale un lavoratore dipen-
dente medio è sottoposto ad una imposi-
zione fiscale originariamente prevista per
i super-ricchi (e non si può certo dire ch e
il dipendente medio sia un super-ricco) ,
qualunque proposta che non preveda
l 'eliminazione di questo meccanismo è co -
munque antipopolare per la scelta dell e
priorità .

Proprio perché si tratta di restituire i l
maltolto, noi sosteniamo che una simil e
questione non è sottoponibile a ragiona -
menti di compatibilità di bilancio d a
parte di nessuno e, tanto meno, questo
può essere portato come merce di
scambio per la scala mobile o altro .

Non siamo disponibili per ragiona -
menti truffaldini sulle compatibilità di bi-
lancio, ma vogliamo che si dica chiara -
mente quale è l ' imposizione da attribuire
al salario medio, stabilendo su quella base
la progressione verso l 'alto e verso il
basso (Applausi dei deputati del gruppo d i
democrazia proletaria).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà .

GIANFRANCO SPADACCIA . Signor Presi -

dente, colleghi, signor rappresentante del
Governo, altri hanno scatenato nel Parla-
mento e nel paese una campagna di tip o
poujadistico e terroristico (Proteste a de-
stra) contro questo provvedimento . Noi
non ne siamo certo entusiasti, ma non lo
siamo per motivi opposti a quelli che
hanno caratterizzato questa campagna .

Questo provvedimento giunge tardi ,
molto tardi, ed è gravemente inadeguato .
Noi riconosciamo che esso si muove nell a
direzione giusta; ne riconosciamo la ne-
cessità e, solo per questo, lo consideriam o
anche giusto ed urgente. Infatti, era
ormai intollerabile che i lavoratori dipen-
denti continuassero a pagare fino all 'ul-
tima lira il loro concorso sempre più gra-
voso, a causa dell'inflazione, alle finanze
dello Stato, mentre altre categorie erano
esentate da ogni obbligo di contabilità e
da ogni documentazione e, quindi, d a
ogni possibilità di controllo in positivo .

Ma qui finisce il nostro consenso .
Questo provvedimento, se da una parte
aumenta il concorso ed il contributo di
alcune categorie alle finanze dello Stato ,
dall'altra rischia di creare nuove ingiu-
stizie o, comunque, non risolve problemi
più gravi della nostra politica tributaria .

È grave che si debba riempire un «vuot o
legislativo» — come lo ha definito e com e
ha riconosciuto lo stesso ministro Visentin i
— con misure di emergenza anziché con
misure organiche di riforma . La forfetizza-
zione chiama all'accertamento induttivo e
noi siamo contrari alla prima, almeno pe r
gli alti redditi, e niente affatto entusiasti de l
secondo. E grave che solo alcune delle
norme di questo provvedimento colpiscan o
l 'evasione. Questo significa che l'evasione
continuerà a sottrarre decine e decine di
miliardi alle finanze dello Stato. È grave
che l'enorme deficit del bilancio dello Stato
renda impossibile accompagnare quest o
provvedimento con la riduzione delle ali -
quote: mi riferisco a quelle dell'IRPEF, di -
venute insopportabili, ed anche ai ritocchi
di quelle dell 'IVA, la cui razionalizzazione il
ministro Visentini ha dovuto riconoscer e
oggi impossibile per ragioni di gettito . Mi
riferisco anche all'alleggerimento di un a
serie di rigidissimi balzelli che continuano
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ad appesantire il nostro sistema produt-
tivo.

Infine, è grave che si debba riconoscere
con parole di impotenza anche da part e
del ministro Visentini che il nostro si-
stema fiscale e le sue possibilità di con-
trollo sono largamente insufficienti ri-
spetto ai compiti cui dovrebbero far
fronte. Si tratta di una insufficienza che
genera ingiustizia e che spesso determin a
possibilità di corruzione e sfiducia nelle
istituzioni e nella politica tributaria dello
Stato .

Per questi motivi — pur riconoscendo
che si tratta di un provvedimento necessi-
tato, che si muove nella direzione giusta e
che parte dall'esigenza di colmare vuoti
ed ingiustizie non più tollerabili — noi
non parteciperemo al voto poiché esso
non pone, se non in minima parte, ri-
medio ai guasti che la nostra partito-
crazia ha creato nel sistema tributario
(Applausi dei deputati del gruppo radi -
cale) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlar e
l ' onorevole Serrentino. Ne ha facoltà .

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il provvedi -
mento noto come «pacchetto Visentini »
sta concludendo il suo iter parlamentare
dopo sei mesi di vivace dibattito nel paes e
e quattro mesi di confronto serrato in
Parlamento .

Nel contesto della politica economica
generale del Governo, il provvediment o
legislativo ha un suo preciso obiettivo:
quello di ridurre l'area di evasione, di ero-
sione e di elusione fiscale all ' interno di
alcune categorie produttive e professio-
nali .

Il provvedimento sul quale ci accin-
giamo ad esprimere il voto di fiducia è
stato largamente modificato rispett o
all 'impianto originario . I liberali, prima
al Senato e successivamente alla Camera ,
si sono attenuti nei comportamenti e nell e
proposte a precisi principi : fare in modo
che il provvedimento nelle sue imposta-
zioni tecniche rispettasse il più possibile il
processo avviato con la riforma tributa-

ria, far aderire, nella misura massima
possibile il provvedimento ai criteri di
equità fiscale, non criminalizzare le cate-
gorie coinvolte e contribuire, invece, con-
siderate le caratteristiche straordinarie
del provvedimento, al conseguimento de l
risultato di una accettabilità complessiva
dello stesso.

I liberali si sono impegnati per promuo-
vere modifiche che rispettano realtà eco-
nomiche e sociali diverse da quelle pre-
viste dalla stesura iniziale del provvedi -
mento medesimo, ed hanno sollecitat o
precisazioni, chiarimenti e interpreta-
zioni necessarie a rendere i contenuti de l
pacchetto Visentini più comprensibili a
quanti svolgono le varie attività produt-
tive e professionali .

I liberali, successivamente, nell'applica-
zione della legge, si riservano di assumere
le iniziative legislative necessarie per ri-
spondere alle esigenze operative di giu-
stizia fiscale che dovessero emergere. Il
dibattito è stato impegnativo e difficile e
con rammarico abbiamo rilevato che ne l
confronto politico sono emerse distor-
sioni e strumentalizzazioni .

Le modifiche che abbiamo richiesto as-
sieme ad altri gruppi della maggioranza ,
particolarmente nella fase di avvio del
dibattito, sono state considerate da di -
versi settori sociali e gruppi politici com e
atteggiamenti a difesa degli evasori . I
fatti hanno dimostrato che gli emenda -
menti erano necessari; a nostro avviso
altri ancora sarebbero stati giusti e ade-
renti alla realtà, ma le contraddizioni po-
litiche e l'ostruzionismo non hanno per -
messo di perfezionare ulteriormente i l
provvedimento sotto il profilo tecnico,
rendendo più accettabile il sistema della
forfetizzazione IVA e IRPEF da parte d i
professionisti ed operatori minori che ri-
tengono non sufficientemente recepite —
forse giustamente — alcune lor o
istanze.

I liberali, su un punto importante e ve-
ramente innovativo del sistema hanno
puntato la loro attenzione : quello relativo
agli accertamenti induttivi. Sulle proce-
dure relative a questo punto seguiranno
con particolare attenzione gli effetti che
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ne deriveranno perché i diritti fondamen-
tali dei cittadini siano rispettati anche d a
parte del fisco .

Il dibattito parlamentare ha evidenziato
ancora una volta come sia indispensabile
affrontare il problema del potenziamento
e dell'ammodernamento dell'amministra-
zione finanziaria, le cui carenze sono
causa fondamentale delle decisioni «fi-
scali» adottate nel provvedimento oggi al
nostro esame. Ma dopo questo provvedi-
mento bisognerà dare attuazione anche
ad altri punti essenziali della manovr a
finanziaria del Governo; quando si chie-
dono più sacrifici ai cittadini, non si pos-
sono non affrontare i problemi relativ i
alle iniziative tese ad arginare la spesa
pubblica nei settori dove, da tempo, ven-
gono denunciati sprechi ed inefficienze d i
produzione e di servizi .

Per la ulteriore fase di intervento ne l
settore fiscale i liberali sostengono, e a
questo proposito hanno già presentato
progetti di legge, la necessità della corre-
zione della progressività delle aliquote
IRPEF, divenuta insopportabile a seguito
del processo inflattivo degli ultimi anni e
la cui incongruenza costituisce anche un a
delle cause del fenomeno di evasione fi-
scale .

Concrete iniziative legislative saranno
prese anche per quanto riguarda la tassa-
zione ILOR, chiedendo l'eliminazione
della stessa, come è già stato fatto per il
lavoro autonomo, nei confronti delle im-
prese minori, dove l'apporto del lavoro è
preminente sull'elemento capitale ; cito
l 'esempio degli agenti e dei rappresen-
tanti di commercio e di alcune tradizio-
nali attività artigiane.

I liberali si sono battuti seguendo una
linea politica chiara, intesa a difendere
con coerenza l 'obiettivo del Governo di
realizzare una maggiore equità fiscale e
lo hanno fatto senza indulgere a pressioni
di parte, ma mirando unicamente a cor-
reggere errori e a colmare lacune, attent i
a salvaguardare nei giusti termini i diritt i
dei contribuenti leali . A proposito di di-
ritti dei contribuenti e di possibile rispetto
delle leggi, chiedo al ministro delle fi-
nanze, in questa sede, che si faccia carico

del rinvio della data del 5 marzo prossim o
come data limite per il deposito della de-
nuncia annuale IVA. Purtroppo i tempi
tecnici non permettono nemmeno la di-
stribuzione degli stampati per quell a
data. Sulla base dei risultati contabili de l
saldo annuale IVA si potrebbe richiedere
il versamento ai fini della chiusura de i
conti, al 5 marzo, facendo scivolare gl i
adempimenti formali e sostanziali dell a
denuncia annuale di quindici giorni .

Spero che questa richiesta, formulat a
in questa sede ed in modo tempestivo ,
affinché il provvedimento all'esame de l
Senato possa avere quei ritocchi neces-
sari per rispettare le esigenze del fisco e
degli operatori economici, sia recepita dal
ministro delle finanze .

I liberali, per la considerazione che
hanno del provvedimento, valido nel
quadro generale di politica economica e
finanziaria impostata dall'attuale Go-
verno, e considerando che si tratta di un
provvedimento di emergenza limitato nel
tempo, assicurano appoggio e fiducia al
Governo stesso (Applausi dei deputati del
gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
ponendo la questione di fiducia il Go-
verno chiede alla Camera un voto partico-
larmente impegnativo, un voto che non
può essere dato isolando il provvedi -
mento che stiamo discutendo dall'insieme
dei comportamenti che il Governo ha te-
nuto e tiene, e promette di tenere a giudi-
care dalle dichiarazioni fatte ieri da auto-
revoli rappresentanti della maggioranza
dopo la conclusione del vertice . Non esi-
stono fiducie tecniche, non esistono vot i
di fiducia che si possano dare isolando un
singolo atto del Governo dalla condott a
politica complessiva . Proprio per questa
ragione noi manifesteremo voto contra-
rio .

I deputati della sinistra indipendente
colgono però questa occasione per mani-
festare una preoccupazione di portata pi ù
generale: proprio la valutazione dell'in-
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sieme dei comportamenti del Governo c i
fa ritenere che siamo in presenza di for-
zature o di riforme istituzionali che d i
fatto alterano in maniera consistente i l
rapporto tra Governo e Parlamento e più
in generale alterano un momento fonda -
mentale del sistema dei controlli e dell e
decisioni democratiche .

È forse un pretesto questo nostro, è una
pretesa eccessiva quella di parlare in
questo momento di un problema di tanta
portata? Niente affatto. Siamo in pre-
senza dell'accoppiata decreto più que-
stione di fiducia che rappresenta orma i
da anni il meccanismo più pericoloso e
devastante, lo strumento adoperato in più
occasioni dal Governo per forzare la vo-
lontà parlamentare, per limitare i diritt i
dei parlamentari, per violare norme della
Costituzione che prevedono la votazion e
articolo per articolo .

Questa preoccupazione la manife-
stiamo oggi in presenza di un aggrava-
mento della situazione che ha avuto ma-
nifestazioni assai gravi e significative . Ci
riferiamo a quello che è accaduto non più
tardi di un paio di settimane fa al Senato ,
quando è stato approvato un provvedi -
mento di grande rilievo, che incide s u
materie di rilevanza costituzionale, quali
sono quelle della libertà di manifesta-
zione del pensiero ; mi riferisco al cosid-
detto decreto Berlusconi-bis e più concre-
tamente alla nuova disciplina del sistem a
radiotelevisivo pubblico e privato. Un
provvedimento di tanto rilievo è stato ap-
provato dal Senato in mezza giornata ,
grazie al meccanismo decreto-question e
di fiducia, cui in quella occasione fu ag-
giunto lo strumento del contingenta -
mento dei tempi che costrinse i grupp i
parlamentari a discutere uno dei provve-
dimenti più incidenti sul sistema delle li-
bertà in soli dieci minuti, sottolineo, diec i
minuti .

Siamo, dunque, di fronte a manifesta-
zioni gravi, di aggressività governativa
che si manifestano nella restrizione dei
diritti dei parlamentari e addirittura nella
cancellazione di una delle due Camere
come sede di dibattito e di decisione effet-
tiva .

Il tema è di non poco rilievo .
C'è stato un ministro all'epoca della di-

scussione parlamentare relativa al de-
creto sul taglio dei punti della scala mo-
bile che affermò, con una punta di orgo-
glio, che questo Governo le riforme istitu-
zionali le fa con i fatti .

Questa pericolosa propensione con-
tinua a manifestarsi e si è manifestat a
ancora ieri con quella sorta di ultimatum
al Parlamento, che poi ha creato anch e
imbarazzi all 'interno della maggioranza :
«o alcuni provvedimenti passano nel gir o
di poche settimane o il Governo impie-
gherà massicciamente lo strumento dell a
decretazione di urgenza» .

Ma c'è un fatto nuovo, che in questo
quadro negativo credo di dover sottoli-
neare con attenzione, rappresentato dalle
reazioni che cominciano a manifestars i
all'interno della stessa maggioranza .
Quella che fino a ieri era una denuncia
ritenuta pretestuosa, faziosa, settaria
dell 'opposizione di sinistra, sta diven-
tando oggetto di analisi e di riflessione
all'interno della maggioranza .

Da anni ripetiamo che l'abuso della de-
cretazione di urgenza stravolge i temp i
del lavoro parlamentare e sottolineo
questo perché, quando il Governo af-
ferma di aver dovuto porre la questione
di fiducia per stroncare un ostruzionismo
in atto, si esprime correttamente, ma stra -
volge una realtà che ha dietro le spalle : (c i
tornerò tra un momento) un lungo ostru-
zionismo della maggioranza che ha bloc-
cato il provvedimento Visentini per mesi ,
per tutto l'autunno e l ' inizio dell ' inverno
passato .

Qual è il significato, infatti, della di-
chiarazione del senatore Malagodi, capo-
gruppo liberale al Senato, che chiede alla
Commissione affari costituzionali di af-
frontare il problema determinato
dall'abuso della decretazione d'urgenza ?
Cosa altro è l'articolo pubblicato su La
Voce repubblicana dal senatore Libero
Gualtieri, capogruppo repubblicano al Se-
nato, quando contesta le accuse alle len-
tezze parlamentari? Che altro è la dichia-
razione di disagio di fronte alla decreta-
zione di urgenza fatta dal senatore Man-
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cino, capogruppo della democrazia cri-
stiana al Senato? Che altro è la dichiara-
zione contenuta nella relazione con cui il
segretario della democrazia cristiana, De
Mita, aprendo i lavori del Consiglio nazio-
nale del suo partito, ha sottolineato come
il ricorso alla decretazione di urgenz a
così alluvionale sia anche la conseguenz a
di una insipienza tecnica del Governo a
maneggiare le materie che ha di fronte?
Cosa altro abbiamo sottolineato in quest i
anni se non ciò che oggi si fa strada al l 'in -
terno della maggioranza? L'uso della de-
cretazione di urgenza era il risultato a l
tempo stesso della incapacità e dell'arro-
ganza di governare. Passo ora a trattare
la questione specifica del decreto Visen-
tini che stiamo discutendo e che in quest o
senso è esemplare .

Accennavo prima all'ostruzionismo di
maggioranza, cioè al blocco che al Senato
fu determinato dalle tensioni, dalle diffi-
coltà e dai contrasti apertisi all 'interno
della coalizione di governo che ritarda-
rono enormemente l 'iter di quel provvedi-
mento.

Ci sono stati episodi non marginali o
addirittura inediti nella storia parlamen-
tare repubblicana : l 'astensione di uno dei
gruppi della maggioranza sul voto di fi-
ducia ed è quello che è avvenuto al Senat o
con l'atteggiamento assunto dal gruppo
socialdemocratico. Tutto ciò si inquadra
in un panorama complessivo in cui la
maggioranza non esiste più da mesi ; in -
fatti tutte le prove parlamentari più impe -
gnative sono state superate attraverso
maggioranze che non coincidono co n
quelle formali di Governo .

Ora l 'opposizione di destra, ora l'oppo-
sizione di sinistra, sono state determi-
nanti per l 'approvazione di alcuni provve-
dimenti ed è probabile o possibile che l o
stesso accada per il provvedimento ch e
stiamo discutendo .

Questa, pertanto è la ragione di fondo
del nostro voto contrario, non solo la fi-
ducia è impossibile concederla a quest o
Governo per l ' insieme di considerazioni
istituzionali che ho ritenuto di dover fare ,
ma anche per questa deliberata e dichia-
rata inesistenza della maggioranza che è

l 'argomento politico di maggior peso, per
chiedere che questo Governo, nel mo-
mento in cui lo stesso invita la Camera a
confermargli la fiducia, prenda atto di ciò
che nelle aule parlamentari è avvenuto,
che probabilmente avverrà, e che non
può essere cancellato da vertici . E signifi-
cativo che questo strumentario che sem-
brava scomparso, sostituito dal più mo-
derno Consiglio di gabinetto, debba
tornar fuori, segno dell'arretratezza de l
quadro politico e della incapacità istitu-
zionale della maggioranza . Spero che i l
Governo non si accontenti di fiducie
estorte, ma tragga tutte le conseguenze
politiche di ciò che la Camera sta dicendo
e dirà nelle prossime giornate (Applaus i
dei deputati del gruppo della sinistra indi -
pendente e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Dutto . Ne ha facoltà .

MAURO DUTTO . Il gruppo repubblicano
darà la fiducia a questo Governo, fiduci a
che si è resa necessaria per superare osta -
coli procedurali su un provvedimento che
noi riteniamo utile ed opportuno . I motivi
del nostro giudizio di merito sulla legge
sono noti e d'altra parte il testo è stato i n
questi mesi analizzato in tutte le sue parti ,
sostenuto, criticato e, ove possibile, cor-
retto. Ora non rimane che dire se siamo
favorevoli o contrari . I repubblicani vote-
ranno a favore della questione di fiducia
che è stata posta dal Governo per supe-
rare l'ostruzionismo (Applausi dei depu-
tati del gruppo del PRI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pazzaglia . Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, nelle scorse set-
timane, come ormai è stato ampiamente
dimostrato, abbiamo tentato di sollecitar e
altre parti politiche e singoli parlamen-
tari a concorrere nella nostra azione di -
retta ad emendare il decreto Visentini su
quattro punti fondamentali . Innanzitutto
sull'aggiornamento delle aliquote IRPEF

a vantaggio dei lavoratori dipendenti e di
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quelli autonomi, e sull'esclusione dal me-
todo degli accertamenti induttivi per i
piccoli commercianti e i piccoli artigian i
con movimento di merci inferiore ai
cento milioni, e quindi con modesti utili e
per professionisti con incassi lordi infe-
riori a 50 milioni . Abbiamo tentato di in-
durre altre parti politiche a concorrere
alla riduzione di alcune aliquote IVA e
infine abbiamo proposto — e abbiamo
chiesto di essere appoggiati — una modi-
fica seria di alcune norme sull 'accerta-
mento induttivo . Non abbiamo avuto
alcun segnale né in Commissione né in
aula, siamo rimasti soli e quindi abbiam o
dovuto ricorrere all 'ostruzionismo per
tentare di non far convertire in legge i l
decreto. Eppure avanzavamo richieste
che altre parti avevano dichiarato di con -
dividere. Pensavamo che il gruppo comu-
nista, avrebbe combattuto una battaglia
quasi sicuramente vincente sull'IRPEF
che interessa anche i lavoratori dipen-
denti: ha invece persino ritirato i propr i
emendamenti in Commissione dove ostru -
zionismo non ce n 'era affatto . Pensavamo
che il partito dell 'onorevole Longo che
aveva fatto dissociare al Senato i suo i
esponenti e che sembrava persino di -
sposto a determinare una crisi sul de-
creto, partecipasse anch'esso alla nostr a
battaglia . Ma non lo abbiamo sentito nep-
pure nelle dichiarazioni di voto .

MARTE FERRARI. Dopo, dopo .

ALFREDO PAllAGLIA. E così gli espo-
nenti del gruppo liberale e della demo-
crazia cristiana che pure dichiarano ogni
giorno davanti ai lavoratori autonomi il
loro impegno in favore di costoro, avreb-
bero potuto partecipare a questa nostra
battaglia; invece anch 'essi sono rimast i
silenziosi. Siamo rimasti i soli a combat-
tere questa iniqua legge e lo facciamo co n
l ' impegno che noi deputati del MSI siam o
soliti porre nel sostenere le nostre tesi e
ringrazio i colleghi del mio gruppo per
ciò che hanno fatto che li rende merite-
voli di ammirazione . Poniamo tanto im-
pegno che ci permettiamo di dire agli ita-
liani, che dallo straordinario silenzio e

dalla deformazione dell'informazione
della RAI-TV sono stati completamente
disorientati nei giorni scorsi, che il prov-
vedimento non verrà convertito in legge
né oggi, giovedì, contrariamente a quanto
previsto dalla radio e dalla televisione, né
certamente venerdì 15 febbraio, domani .
Il resto si vedrà. Mettiamo tanto impegno
per combattere una battaglia nella quale
crediamo contro l'eccessivo fiscalism o
dei governi, per combattere una battagli a
contro una politica finanziaria che è
giusto contrastare .

Il disavanzo pubblico è altissimo e può
essere ridotto sia contenendo e tagliando
le spese, sia aumentando le entrate: la
regola fondamentale è, al contrario ,
prima di tutto ridurre le spese e soprat-
tutto eliminare i tanti e tanti sperperi .

Al contrario, i governi del pentapartito
non riducono di un centesimo gli sper-
peri, le maggioranze consentono, quand o
non li propongono, aumenti di spesa, i l
ministro delle finanze propone nuovi bal-
zelli per cercare di contenere il disavanz o
mentre il ministro del tesoro emette ogni
giorno, ogni mese, ogni tre mesi, titoli de l
debito pubblico ad alto tasso per soppe-
rire alle esigenze di cassa con la conse-
guenza di far crescere ulteriormente il
disavanzo pubblico, di aumentare il de-
bito pubblico, drenare utili non consen-
tendo quindi che vadano al risparmio di-
rottando così in direzione di titoli a più
alto reddito, quelli di Stato, sottraendolo
a quelli produttivi, di maggior rischio e
dunque di minore utilità .

La conseguenza ulteriore è quella di
una riduzione delle possibilità di rilanci o
dell'economia e dell'occupazione, nonché
dell'aumento dell 'inflazione, e tutto ciò a
spese dei ceti più modesti quali, ad esem-
pio, quelli colpiti con il decreto in esame
da un fiscalismo che può portare anche
alla chiusura di tante piccole aziende arti-
giane e commerciali e dei più modest i
studi professionali, e che comunque sot-
trae loro l'indispensabile per vivere .

È una battaglia tradizionale quell a
della destra che, convinta dell 'obbligo di
adempiere alle imposte rileva come, in
tutto il mondo sia contenuta al massimo
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la pressione fiscale al fine di favorire gli
investimenti e lo sviluppo. Una battaglia ,
la nostra, che interpreta un sentimento
diffuso di sfiducia nei confronti del po-
tere che non viene considerato meritevol e
di disporre dei sacrifici dei cittadini, no n
meritevole per l'insoddisfacente utilizza-
zione dei grandi mezzi finanziari che at-
traverso i tributi affluiscono nelle cass e
dello Stato, per il disordine esistente nella
legislazione tributaria, per il sospetto ch e
grava su molti personaggi politici di uti-
lizzare potere e mezzi a fini personali .

È anche diffuso il convincimento che
non vi è seria lotta all 'evasione. Con i cal-
coli addomesticati degli ammortamenti ,
con le abili consulenze, con investimenti
in redditi intassabili, i contribuenti rie-
scono sempre ad evadere e quando non
sono evase le più alte aliquote dell 'IRPEF
dai percettori di grandi redditi, dai 300
milioni in su, l'incidenza dei contributi ,
per alta che sia, per ingiusta che sia, non
incide in modo da togliere l 'essenziale .
Quando però i redditi non raggiungono i
20 milioni annui tutto quanto viene sot-
tratto per tributi lo si toglie all 'essenziale
per vivere. Tutto il sistema tributario ita-
liano è sperequato. Perciò occorrerebb e
collocare ogni riforma all ' interno di un
ampio disegno di perequazione .

Le esenzioni sono tuttora a valori supe-
rati. Ne cito una, oltre l 'IRPEF, quella
della tassa di successione, fissata in pas-
sato sul valore presumibile di un piccolo
appartamento, quello che il piccolo ri-
sparmiatore riesce ad acquistare in tutta
la sua vita; una esenzione di venti milioni ,
rimasta oggi uguale, e quindi al livello di
un solo vano. Questo per non parlare dei
tributi sull 'inflazione, quali sono quell i
che gravano sugli interessi bancari e sull a
scala mobile .

Ed allora, onorevoli colleghi, se vo i
dite, o fate dire ai vostri giornali, contro i l
vero, che noi saremmo difensori degli
evasori, consentiteci di dirvi invece che
siete voi coloro che sottraggono l'essen-
ziale per vivere a tanti e tanti cittadin i
italiani, con queste leggi che state appro-
vando. Mentite quindi, ma non soltanto
mentite: dimenticate che noi in molti casi

difendiamo i risparmi da imposte che non
colpiscono i redditi, ma colpiscono i ri-
sparmi stessi, a danno di tanta e tanta
povera gente .

Ecco, onorevole Presidente i motivi di
ordine pratico, oltre quelli politici, di ca-
rattere generale, che portano noi deputat i
del Movimento sociale italiano a confer-
mare, anche con questo voto, la sfiduci a
nei confronti di questo Governo .

Ci sarebbe da aggiungere qualche con-
siderazione, signor Presidente, sul fatto
che ancora una volta siamo di fronte a d
un ennesimo decreto-legge, contro i l
quale perlomeno la maggioranza di noi si
esprimerà in aula attraverso un voto di
sfiducia nei confronti del Governo. Io
credo però che sia anche legittimo pen-
sare che di fronte all'ennesimo decreto-
legge del tutto superfluo, posto che si
stava esaminando in seconda lettura i n
questa Camera un progetto di legge, i n
materia analoga, sia pure con tempi lun-
ghi, qualche collega possa anche espri-
mere la sua sfiducia nei confronti de l
Governo e la protesta per questo modo d i
agire anche in altri modi e con altri stru-
menti. Resta comunque chiaro, signor
Presidente, che da parte nostra esiste una
convinzione unitaria, sulla quale nessuno
di noi discute : che se si continuerà ad
andare avanti così, con una legislazion e
pesante nei confronti dei contribuenti ,
con un aumento della spesa pubblica, co n
un drenaggio del denaro come viene ef-
fettuato attualmente, e con l'impossibilit à
di discutere riforme qui dentro, perché s i
è sempre costretti ad esaminare decreti -
leggi, si nuocerà ai contribuenti ed ai cit-
tadini, e poi si nuocerà anche alle istitu-
zioni, perché il Parlamento verrà soffo-
cato dalla prepotenza del Governo (Vivi
applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Piro . Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il partito socialista ha soste-
nuto fin dall'inizio questo provvedimento .
Esattamente un anno fa il Governo dell a
Repubblica assumeva una decisione diffi-
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cile, concordata con la maggioranza delle
organizzazioni dei lavoratori e degli im-
prenditori, con il solo dissenso della com -
ponente comunista della CGIL, che pure
costituisce tanta parte del mondo del la-
voro.

Ad una serie di circostanze utili, che su l
piano internazionale «raffreddavano»
l ' inflazione, il Governo Craxi ha aggiunto
una consapevole volontà politica, nell ' in-
teresse dell'Italia e del valore reale dell e
retribuzioni. Valore reale, onorevoli colle-
ghi, giacché è del tutto chiaro che biso-
gnava rompere l'illusione monetaria e l a
presa in giro per cui si percepivano 27
mila lire in più, ma il salario, lo stipendi o
valevano 50 mila lire di meno, con i lavo-
ratori che si sentivano truffati e gli im-
prenditori che si trovavano caricati d i
costi che, incidendo sulle esportazioni ita -
liane, finivano per ridurre le quote d i
mercato dell 'Italia, e dunque l'occupa-
zione nelle aziende italiane .

Noi sappiamo che potrebbe aver luogo
un referendum su una domanda, che
sembra semplice, ma invece è truccata: se
un lavoratore dipendente voglia più sold i
o no .

A ciascuno vogliamo chiedere: quanto
valgono questi soldi? quanto varrebbero
se l 'inflazione ripartisse? Sappiamo bene
che grava sulle retribuzioni un preliev o
fiscale eccessivo, mai deciso da nessun
Governo e tanto meno dal Parlamento ,
ma provocato dall'inflazione, che è l ' im-
posta più ingiusta .

Nei primi dieci anni dalla riforma tri-
butaria, lavoratori e pensionati hanno pa-
gato 200 mila miliardi di imposte dirett e
cioè 70 mila miliardi in più di quello ch e
avrebbero dovuto pagare . Vi è qui una
riforma strutturale da fare per riordinare
la curva delle aliquote, ma vi è anche l a
possibilità di un provvedimento che aiut i
ad evitare il referendum .

Sosterremo con convinzione lo sforzo
del ministro De Michelis e dell'inter a
maggioranza di Governo per evitare
un'ulteriore divisione del mondo del la-
voro, che sarebbe grave per la demo-
crazia italiana ed anche, colleghi comuni-
sti, per la sinistra e le sue prospettive .

Questo provvedimento di riequilibrio
del carico tributario ha avuto un contri-
buto positivo da parte dell'opposizion e
comunista che dopo iniziali contraddi-
zioni ha colto il significato positivo, in ter -
mini di giustizia, del provvedimento oggi
al nostro esame.

Il partito socialista intende rivolgere un
grande ringraziamento alla democrazia
cristiana che ha saputo superare il trava-
glio iniziale che ogni partito ha avuto su
un provvedimento che si poteva perfezio-
nare, ed è stato perfezionato, anche attra -
verso il suggerimento che noi socialisti
abbiamo dato, specialmente in ordine alle
garanzie per il procedimento induttivo d i
cui non si può fare a meno in caso di
contabilità semplificata .

Sappiamo che questo è un provvedi -
mento transitorio verso un regime fiscale
più stabile che garantirà, ne siamo certi ,
forme di collaborazione tra amministra-
zione e categorie di contribuenti, esatta -
mente come avviene in altri paesi. Difen-
diamo i lavoratori dell 'amministrazione
finanziaria, tante volte ingiustamente ac-
cusati sapendo, come noi sappiamo, che
essi spesso guadagnano in un mese ci ò
che i loro interlocutori guadagnano in u n
giorno .

La tolleranza che c ' è stata per troppi
anni verso quel gioielliere che dichiarava
meno di un operaio, comporta oggi scelte
difficili per evitare che le disparità si pro-
lunghino nel tempo. Non dimentichiamo
che accertare il reddito serve non solo ad
aumentare le entrate, ma anche e ridurr e
le spese non dovute, poiché esistono eva-
sori che passando per poveri, ricevono
anche i contributi dello Stato .

Questo provvedimento era necessario
anche per evitare di dare una pensione a
chi non ne ha bisogno, negando legittimi
diritti a chi ne ha invece diritto e biso-
gno.

La politica dei redditi vale dunque
verso i lavoratori autonomi come verso i
lavoratori dipendenti, non vale solo per il
mondo del lavoro. Non si devono e non s i
possono lasciare al di fuori della politica
dei redditi le rendite finanziarie ed i re-
gimi privilegiati che si sono costruiti
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spesso penalizzando i capitali investiti e
favorendo quelli inerti . Già il Governo ha
preso decisioni importanti su questo ar-
gomento e altre noi ne attendiamo; si
tratta di una nuova tappa importante
sulla via della giustizia tributaria, verso la
quale il provvedimento che i socialisti ap-
proveranno nel votare la fiducia, fa fare
un importante passo in avanti .

Ringraziamo il ministro Visentini e c i
sentiamo impegnati assieme a lui per ve-
rificare gli esiti del provvedimento . Rin-
graziamo il Governo della Repubblica
perché da oggi vi sarà più fiducia tra i
cittadini e nessuno, a seconda del lavoro
che svolge o a seconda del modo di pa-
gare le tasse, si sentirà privilegiato o s i
sentirà tartassato; si può pagare meno se
paghiamo tutti e su tutto. Il grande re-
gista Jean Renoir amava dire che il tra-
gico della vita è che tutti hanno le loro
ragioni, ma lo Stato deve considerare le
ragioni di tutti (Applausi dei deputati de l
gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Ciocia . Ne ha facoltà .

GRAZIANO CIOCIA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, le società si giudican o
e si qualificano anche sulla base dei mec-
canismi di prelievo tributario che ope-
rano al loro interno e, poiché l'obiettivo d i
ogni società democratica contemporanea
è quello di autorganizzarsi, tendendo a l
conseguimento di un massimo di giustizia
individuale e collettiva, appare evidente
che le vicende, che da alcuni mesi ad ogg i
hanno travagliato il Parlamento ed i l
paese in materia di revisione dei mecca-
nismi di prelievo tributario sul cosiddetto
lavoro autonomo, devono essere lette con
una chiave interpretativa di collegamento
delle misure proposte con il quadro pi ù
generale della giustizia e della perequa-
zione tributaria, pena il rischio, laddove
venissero preferite altre chiavi di let-
tura . . .

ALFREDO PAllAGLIA. Questo non deve
parlare. . . E decaduto, Presidente! È stato
chiamato perché il gruppo del MSI-destra

nazionale ha attaccato il gruppo del
PSDI !

CARLO TASSI. Non ha diritto di parlare !
È decaduto! Non potete fare queste
cose !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi . . . !

GRAZIANO CIOCIA. Chiedo scusa al Pre-
sidente ed al collega Pazzaglia, ma m i
hanno avvisato alle 15 . . . Mi hanno detto
che le dichiarazioni di voto avrebber o
avuto inizio alle 15!

PRESIDENTE. Abbia la bontà, onore-
vole Ciocia, la parola gliela ha concessa il
Presidente e in questo momento solo il
Presidente può toglierla .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, non mi rivolgevo al collega, ma a
lei!

PRESIDENTE. Infatti, desidero rispon-
dere a lei, onorevole Pazzaglia, per dirle
che la decadenza non è stata da me di -
chiarata . . . (Vivissime proteste a destra) .

ALFREDO PAllAGLIA. È una barzellett a
quel che avviene in quest 'aula!

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia ,
prima di ritenere quel che la Presidenza
dice una barzelletta, abbia la compia-
cenza di ascoltare . . .

ALFREDO PAllAGLIA. Non ho detto che
lei dice una barzelletta, signor Presi -
dente !

PRESIDENTE. Per favore, onorevole
Pazzaglia! Le ho chiesto di lasciare ch e
esprima interamente il mio pensiero! Me
lo consenta! Dico solamente che la parol a
è stata da me data all 'onorevole Ciocia ,
perché nessuna norma del regolament o
me lo impediva. In secondo luogo, anche
se la prassi va nel senso da lei detto, tut-
tavia non vi è nessuna norma regolamen-
tare che impedisca . . .
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CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . La
prassi fa giurisprudenza!

PRESIDENTE. . . .alla Presidenza di rite-
nere opportuno, ove lo ritenga, di dare l a
parola al rappresentante di un gruppo in
situazioni tanto delicate quanto quell a
che stiamo attraversando. Per cui, assu-
mendomene tutta la responsabilità e rite -
nendo opportuno che il gruppo socialde-
mocratico, attraverso un suo rappresen-
tante, possa effettuare la sua dichiara-
zione di voto prego l'onorevole Ciocia d i
continuare a svolgere la sua dichiara-
zione di voto (Vivissime proteste a de-
stra) ,

GRAZIANO CIOCIA. Grazie signor Presi -
dente .

ALFREDO PAllAGLIA. Questa è una
cosa irregolare! Eravamo iscritti in ordine
crescente — secondo la consistenza nu-
merica dei gruppi — ordine che lei h a
alterato, per consentire di parlare ad uno
che era assente nel momento in cui
avrebbe dovuto parlare !

PRESIDENTE. Il diritto di parlare,
onorevole Pazzaglia, lo dichiaro io . . .! Lei
mi faccia la cortesia di protestare al mo-
mento opportuno. Le ho già detto le ra-
gioni per le quali ritengo che l'onorevole
Ciocia debba continuare a parlare .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Basta con
i colpi di mano!

PRESIDENTE . Onorevole Ciocia è pre-
gato di continuare a parlare . . .

GRAZIANO CIOCIA. La ringrazio Presi -
dente, ma debbo poter essere in condi-
zione di farlo! Il provvedimento in que-
stione, quindi . . . (Proteste a destra) . . . deve
essere letto con una chiave di lettura pre -
cisa . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . No, non parla !
Non deve parlare! (Scende nell'emiciclo e
si dirige verso il deputato Ciocia, trattenuto
dai commessi) .

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, la
richiamo all'ordine! La prego di non tur-
bare i lavori dell'Assemblea!

GIUSEPPE RUBINACCI . Non parla . . . . !

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, l e
ripeto: la prego di non turbare l 'ordine
dei nostri lavori !

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Non
c'è un ordine! È una buffonata!

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci ,
mi lasci dire, per la seconda volta . . . (Vi-
vissime proteste a destra) onorevole Rubi-
nacci !

GIUSEPPE RUBINACCI . Non deve par-
lare!

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci ,
ho scelto . . . (Proteste del deputato Rubi-
nacci — Vive proteste a destra) .

Onorevole Rubinacci, la richiam o
all'ordine per la seconda volta !

GIUSEPPE RUBINACCI . Mi consenta di
dirle che non ci aspettavamo questo d a
lei!

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . In
quest'aula fa queste cose proprio lei !

CARLO TASSI. È uno scandalo! Lei
prende provvedimenti contro un deputat o
che vuole mantenere l'ordine d i
quest 'aula!

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, la
prego di tornare al suo posto e consentir e
all'oratore di parlare!

CARLO TASSI . Non deve dare la parola a
chi non ne ha diritto !

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . So-
spenda !

GRAZIANO CIOCIA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, dicevo . . .
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CARLO TASSI . Non ha diritto di par -
lare!

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . So-
spenda, forza! È uno scandalo !

(Una voce all'estrema sinistra) . Lavan-
daia !

CARLO TASSI . È uno scandalo!

PRESIDENTE. Onorevole Ciocia, pro -
segua pure! (Proteste a destra) .

GRAZIANO CIOCIA. Le vicende che in
questi mesi trascorsi hanno travagliato i l
Parlamento ed il paese in materia di revi-
sione dei meccanismi di prelievo tributa -
rio. . . (Vive proteste a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, io
la prego . . .

CARLO TASSI. Si prega solo Dio!

PRESIDENTE. La prego, nella sua qua-
lità di Presidente del gruppo parlamen-
tare del Movimento sociale italiano. . .
(Proteste a destra) . . . di prendere in consi-
derazione quello che sta accadendo!

CARLO TASSI. Questa situazione l'h a
creata lei !

ALFREDO PAllAGLIA. Mi dà la parola?

PRESIDENTE. Sì, senz 'altro le do la
parola. Onorevoli colleghi, gridando no n
si risolvono i problemi!

Onorevole Pazzaglia, la voglio pregare ,
come Presidente di gruppo, di aiutarmi
ad evitare una situazione incresciosa, ch e
fino a questo momento abbiamo scongiu-
rato, anche mercè la civiltà del vostro
comportamento (Proteste a destra) . Non è
possibile continuare così! Onorevole Paz-
zaglia, vorrei sapere qual è il suo punto di
vista .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, le dichiarazioni di voto sulla fi-
ducia sono sempre state espresse in

quest'aula, da quando io sono deputato ,
in ordine crescente per gruppi: prima i
gruppi minori — ed è stato fatto anche
adesso — poi i maggiori . Vorrei anche
dirle, signor Presidente, che sono venuto
al banco della Presidenza e ho letto l'or -
dine degli interventi, in virtù del quale i l
rappresentante del gruppo socialdemo-
cratico era iscritto a parlare prima del
rappresentante del gruppo repubblicano ,
ed anzi prima ancora, mi pare, di quell o
del gruppo della sinistra indipendente .

CARLO TASSI. Perché sono sempre
meno!

ALFREDO PAllAGLIA. La verità, signor
Presidente, è che quando lei avrebbe do-
vuto dare la parola al rappresentante de l
gruppo socialdemocratico non c'era nes-
suno sui banchi ad esso destinati . Tanto
che io ho potuto considerare questa man -
cata espressione della dichiarazione di
voto come la dimostrazione del grande
disagio nel quale si trova il partito social-
democratico, che, dopo essere andato
nelle piazze a combattere il «decreto Vi-
sentini», è venuto qui ad appoggiarlo . Ho
parlato anche di questa assenza, signor
Presidente ; senonché, è stato «ripescato» ,
contro l'ordine già stabilito e contro la
prassi di quest'Assemblea .

Lei ha il diritto di dare la parola a chi
vuole, perché ne ha il potere, però il di -
sordine in quest'aula non lo stiamo cre-
ando noi : lo create con queste decisioni
che sono in contrasto con la prassi, signor
Presidente! (Applausi a destra) .

Allora, sono venuto al banco della Pre-
sidenza (purtroppo, lei stava già dando la
parola) per chiederle che l'ordine veniss e
rispettato; e mi aspettavo che prendesse
la parola il rappresentante del gruppo
comunista . Poi ho sentito il collega de l
gruppo socialdemocratico che iniziava a
parlare: ebbene, ho il diritto di protestare ;
perché quello che è stato fatto è irrego-
lare, è contro la prassi consolidata d i
quest'Assemblea, che abbiamo sempre ri -
spettato! Ed io ho sempre rispettato l e
decisioni del Presidente dell'Assemblea:
non le rispetto quando queste sono in
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contrasto con il nostro regolamento e con
la prassi (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mi
permetta qualche parola di replica prima
che l 'onorevole Ciocia continui il suo in-
tervento .

So bene che la prassi non è esattamente
nella direzione delineatasi allorché ho
dato la parola all 'onorevole Ciocia in u n
momento successivo a quello in cu i
avrebbe dovuto parlare. L'onorevole
Ciocia aveva avuto la cura di telefonare
alla Presidenza annunciando un ritardo ,
che — diceva — non era dovuto a ragion i
dipendenti dalla sua volontà. Da parte
della Presidenza è stato ritenuto che, i n
una votazione di tanta importanza quale
quella che ci apprestiamo a dare sulla
fiducia, sarebbe stato veramente strano
utilizzare una norma, una formalità, che
indubbiamente ha anche il suo valore, ma
che non avrebbe consentito di ascoltare l a
voce di un partito che aveva avuto, pro-
prio per le ragioni che lei stesso ha enun-
ciato, un ruolo . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . Ha sempre diser-
tato i lavori della Commissione!

MARTE FERRARI . Quante volte non c i
siete voi! Che vuoi dire !

PRESIDENTE. Non importa, onorevole
Rubinacci : il partito socialdemocratico ha
tenuto una sua posizione, che si è prolun -
gata nel tempo, sulla vicenda del «pac-
chetto Visentini»; quindi, il gruppo social-
democratico proprio per questo motiv o
aveva ed ha il diritto di esprimere le ragion i
del suo voto, proprio nel momento più deli -
cato dell 'iter legislativo del provvedimento,
quando cioè per la seconda volta il Governo
pone la fiducia .

Mi rendo conto, onorevole Pazzaglia ,
che lei aveva avuto, proprio regolandos i
sul fatto che la prassi era questa, una bat -
tuta nella quale aveva, come dire, rimpro-
verato l 'assenza dei rappresentanti del
gruppo socialdemocratico; e questo mi
dispiace, me ne rammarico ; ma questo
mio rammarico ed il rispetto per le sue

posizioni non arriva fino al punto da non
farmi ritenere opportuno di aver dato e di
dare la parola all'onorevole Ciocia (Com-
menti a destra) .

GIUSEPPE RUBINACCI . Ma doveva dirlo
prima!

PRESIDENTE. Avrò fatto male a non
dirlo prima onorevole Rubinacci !

A questo punto, onorevole Ciocia, l a
pregherei di rendere la sua dichiarazione
di voto .

GRAZIANO CIOCIA. La ringrazio, signor
Presidente, e chiedo scusa ai colleghi mis -
sini: a me era stato erroneamente comu-
nicato l ' inizio delle dichiarazioni di voto
alle 15; ed io ero qui, come sempre; per
gli altri, purtroppo, non ho responsabilità
alcuna.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
dicevo che le società si giudicano e si qua -
lificano anche sulla base dei meccanism i
di prelievo tributario che operano al lor o
interno. E, poiché l'obiettivo di ogni de-
mocratica società contemporanea è
quello di autorganizzarsi tendendo al con-
seguimento di un massimo di giustizi a
individuale e collettiva, appare evidente
che le vicende che nei mesi trascorsi
hanno travagliato il Parlamento ed il
paese, in materia di revisione dei mecca-
nismi di prelievo tributario nei confront i
del cosiddetto lavoro autonomo, devon o
essere lette con una chiave interpretativ a
di collegamento delle misure proposte
con il quadro più generale della giustizi a
e della perequazione tributaria; pena il
rischio — Iaddove venissero preferite
altre chiavi di lettura — che quelle stesse
vicende si traducano in contrapposizione
strumentali a prevalente carattere corpo-
rativo.

In questa ottica e con questo approccio ,
il decreto che è ormai alla conclusion e
dell'esame da parte del Parlamento perde
drammaticità, ma perde nello stess o
tempo i connotati ultimativi che, for-
zando la mano, ha inteso assegnargli il
ministro proponente. In discussione, in-
fatti, non è una immaginaria linea del
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Piave che vede attestati sui due versanti i
fustigatori del lavoro autonomo ed i di-
fensori dei paradisi fiscali, ma due prin-
cipi, quello della perequazione di tratta -
mento in materia di prelievo tributario
tra i lavoratori dipendenti ed i lavorator i
autonomi, e quello dell 'esigenza oggettiv a
di evitare l'emergere di futuri possibil i
arbìtri in sede attuativa delle misure pere-
quative proposte .

Il primo dei due richiamati principi ,
quello inerente alla perequazione di trat-
tamento tributario per tutti i soggetti at-
tivi, sia autonoma o dipendente l 'attività
dagli stessi esplicata, è affermato eviden-
temente da molto prima della presenta-
zione delle proposte del ministro delle fi-
nanze per regolamentare il trattament o
fiscale dei redditi da lavoro autonomo .

Tutti in Italia lamentano la rigidità del
sistema tributario attualmente operante ,
la sua incapacità di adeguarsi in presenz a
di una forte evoluzione della pressione
inflattiva, il suo operare in maniera
estranea ed indifferente, a fronte dell e
profonde modifiche che si sono realizzate
nel mondo del lavoro e, più in generale ,
nel modello organizzatorio della società .

Di tale disagio avvertiamo la rilevanz a
in ogni occasione di confronto in materi a
di relazioni industriali . Il Governo ed i l
Parlamento ne hanno dovuto tenere
conto nel 1983 e ancor più nel 1984, allor-
quando si sono cercate e realizzate intese
tra le parti sociali sul posto del lavoro .

Esiste un fiscal drag che abbiamo il do -
vere di recuperare con tempestività ogn i
qualvolta esso si manifesti ; esistono an-
cora rilevanti sacche di evasioni dei do -
veri tributari che abbiamo il diritto, oltr e
che il dovere, di reprimere; esiste atipicità
nella regolamentazione tributaria del la-
voro autonomo cui corrisponde il dovere
di operare per normalizzare il settore.

In gioco è la credibilità dello Stato e
delle sue strutture nei confronti dei citta-
dini, nonché uno dei fondamentali prin-
cìpi di giustizia della nostra società. Ma,
proprio perché cogliamo l'ampiezza e l a
rilevanza del problema, abbiamo avan-
zato nei mesi scorsi in questa sede cri-
tiche serrate alle proposte del ministro

delle finanze, il che ci induce a mantenere
perplessità non formali nei confronti del
testo sottoposto alla nostra valutazione .
Siamo, infatti, convinti che i meccanism i
di prelievo tributario debbano essere ca-
ratterizzati dalla massima trasparenza e
chiarezza, che debbano essere tali da assi-
curare certezza di riferimento a tutti i
destinatari della norma e che, infine, ogn i
sostituzione della certezza medesima con
indicatori o con criteri induttivi conteng a
in sé, al di là delle intenzioni del propo-
nente, elementi di arbitrarietà incompati-
bili con una moderna società fondata su i
principi della pari condizione e della giu-
stizia sociale .

Non sfugge per altro alla comune sen-
sibilità la circostanza che il paese è d a
anni impegnato a trovare risposte posi-
tive al problema dell 'occupazione . Tale
problema potrà pervenire a soluzioni con-
vincenti ed apprezzabili solo nella misura
in cui tutti i comparti produttivi del paes e
si troveranno in una più adeguata condi-
zione di non conflittualità con gli organ i
decisionali ed istituzionali del paese .

Nasce in tal modo l'evidenza dell'op-
portunità di operare per nuovi accordi
sul costo del lavoro che diano maggiori
garanzie in materia di tutela del salario ,
di mantenimento del suo potere d 'acqui-
sto, di un suo raccordo con una politica d i
reale contenimento della spirale evolutiva
delle tariffe e dei prezzi amministrati, d i
certezza circa la realizzazione di un si-
stema di pressione fiscale che modifichi
le attuali sperequazioni tra soggetti desti-
natari e contribuenti .

Nasce in tal modo la contestuale esi-
genza di favorire l'espansione dei pro -
cessi di riconversione industriale che,
nella misura in cui sono rivolti preval-
mentemente ad infittire i comparti dei
servizi e del terziario avanzato, pongono
l'opportunità di una regolamentazione fi-
scale del lavoro autonomo esaustiva
dell'attività di perequazione tributaria ,
senza alcuna ispirazione pregiudiziale d i
carattere punitivo .

Tali problemi esistono, dovranno esser e
affrontati nel breve termine, dovrann o
trovare soluzione positiva, se non si vorrà
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relegare il paese in una condizione di re -
cessione e di sottosviluppo .

Tuttavia, per solidarietà di maggio-
ranza e per senso di responsabilità, a
fronte dei problemi del deficit della fi-
nanza pubblica, dichiariamo di essere di-
sponibili a far passare il provvediment o
in discussione, anche se ancora una volt a
dobbiamo registrare che la nostra dispo-
nibilità va in favore di un provvediment o
sui cui contenuti non esiste, da parte no-
stra, un totale consenso, ma sia chiaro a
tutti che l 'apertura di credito della nostra
parte politica nei confronti del Governo e
della sua maggioranza non può essere ri-
tenuta incondizionata ed illimitata .

CARLO TASSI. Obbedienza pronta, cieca
ed assoluta .

GRAZIANO CIOCIA. Essa troverà limiti
non valicabili se le misure oggi propost e
non verranno seguite da altre, volte a ga-
rantire tutela oggettiva, sotto il profilo tri-
butario, a tutti i lavoratori, dipendenti o
autonomi che siano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
questa nostra impostazione vuole collo-
carsi in una visione del contratto social e
adeguata ai tempi e che non consente ,
pertanto, di considerare attuale una deli-
mitazione al solo lavoro subordinato dell o
spazio al quale si riconosce il diritto a d
una protezione legislativa per la sua pre-
senza ed il suo avanzamento e neppure d i
considerare più il lavoro autonomo ,
anche nella dimensione professional e
della piccola impresa, come elemento
quasi antisociale verso il quale l ' interesse
prevalente dovrebbe essere quello dell a
più stretta vigilanza o addirittura della
persecuzione fiscale .

In ogni caso, mai il nostro intento è
stato quello di difendere e coprire gli eva-
sori fiscali, mai la nostra ispirazione è
stata di tipo qualunquista. Abbiamo in-
teso evitare la criminalizzazione in massa
di componenti tra le più vitali della so-
cietà nazionale, all'interno delle quali è
possibile riscontrare una reale, consi-
stente diffusione dell'evasione fiscale, ch e
avrebbe però imposto, come impone, un

rilevare e distinguere meglio le dimen-
sioni dei fatti in un quadro di promozione
a monte dei fatti stessi, di quell'azione
formativa, di quel maggior coivolgi-
mento, di quella conseguente responsabi-
lizzazione che costituiscono compito es-
senziale e dovere precipuo delle forze po-
litiche democratiche .

Siamo consapevoli ancora dell'impossi-
bilità di attendere tre anni per l'elabora-
zione e la definizione della più volte an-
nunciata grande riforma tributaria . Al
più presto, entro il corrente anno, al mas-
simo nel 1986, debbono essere messi in
moto meccanismi che pongano ripar o
agli effetti disgregatori che oggettiva -
mente il provvedimento in questione ha
prodotto .

Tutte le forze politiche democratiche, a
prescindere dalla propria collocazione ri-
spetto al Governo, dovranno sempre più
attestarsi sul terreno di un impegno diffi-
cile, ma irrinunciabile, per recuperare
l 'unità di tutte le forze del mondo del
lavoro in vista della definizione di una
politica verso i produttori ed i moltiplica -
tori della ricchezza e di una sua equa
redistribuzione .

In questo quadro di volontà, di azioni
necessarie, di impegni duri e difficili pe r
tutte le forze democratiche, si collocan o
le ragioni della nostra rinnovata fiducia a
questo Governo e, di conseguenza, de l
voto favorevole al provvedimento i n
esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Macciotta . Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presi -
dente, colleghi, signor rappresentante del
Governo, i motivi d'ordine generale
dell'opposizione del partito comunista a l
Governo trovano nel tormentato iter di
questo provvedimento ulteriori elementi
di conferma, al di là delle misure conte-
nute in questo decreto-legge, sulle quali i l
nostro giudizio sarà precisato domani in
sede di dichiarazione di voto finale .

C'è stata, nei comportamenti del Go-
verno e della maggioranza, una miscela
di rigore ostentato e di richieste demago-
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giche e propagandistiche, di valutazioni ,
alternativamente, superottimistiche e ca-
tastrofiche circa l ' impatto di questo prov-
vedimento sull'economia .

E emersa l ' inesistenza di un accordo d i
maggioranza sul terreno della politica fi-
scale ed economica . Si è creato un clima
d'incertezza che è tanto più grave in una
fase in cui le condizioni interne — oltre
due milioni di disoccupati in Italia — ed
internazionali — l'ascesa incontenibile
del dollaro — renderebbero indispensa-
bile un 'azione coerente di programma-
zione .

Sembra che l 'unico motivo di accord o
la maggioranza lo ritrovi sul tema della
compressione del costo del lavoro .

Ecco, dunque, i motivi di fondo che c i
confermano nell 'opposizione a questo Go-
verno. Non si tratta di parlar d'altro .
Anche dall'esame del provvedimento in
discussione emergono l 'incertezza e la
confusione interne alla compagine gover-
nativa .

È sufficiente, infatti, un confronto tra i l
disegno di legge presentato al Senato il 23
agosto 1984 e quello attualmente in di-
scussione per cogliere la quantità e l a
qualità delle modifiche apportate nel
corso di un iter parlamentare quanto mai
tormentato. Le condizioni hanno riguar-
dato la gran parte dei punti qualificant i
della legge e, in particolare, l'impresa fa -
miliare, il metodo induttivo e le tabelle .

La percentuale del reddito imputabil e
ai familiari dell 'imprenditore principale è
stata elevata dal 33 al 49 per cento e ciò ,
insieme alle facilitazioni concesse per la
trasformazione di tali imprese in societ à
in nome collettivo o in accomandita sem-
plice, consente una più equilibrata tutel a
di questa forma d'attività economica e
sociale.

Significative sono state le modificazioni
in materia di metodo induttivo . «Gli uffic i
delle imposte — recitava il testo origi-
nario del Governo —, anche se le scrittur e
contabili sono state regolarmente tenute ,
possono rettificare le dichiarazioni an-
nuali presentate dai contribuenti, deter-
minando induttivamente l'ammontare de i
ricavi». Noi non abbiamo, signor Presi -

dente, mai condiviso la vergognosa cam-
pagna montata dal Movimento sociale ita-
liano e da alcuni esponenti dei partiti
della maggioranza, magari gli stessi che
sono responsabili dell'attuale dissesto
della pubblica amministrazione, contro
un'intera categoria di pubblici dipen-
denti, qualificati tutti come potenziali
estortori . Non c'è dubbio, però, che la for-
mulazione della norma consentiva discri-
minazione ed arbitrio.

L'attuale disposizione, per quanto per-
manga la grave esclusione delle imprese a
contabilità ordinaria, consente invece un
diverso giudizio. Essa prevede una pre-
ventiva richiesta di chiarimenti al contri-
buente, una selezione delle categorie di
contribuenti, non sulla base di criteri di-
screzionali fin quasi all'arbitrio, bensì di
un sorteggio determinato dalla pericolo-
sità fiscale, l'indicazione, tra gli elementi
determinanti la pericolosità fiscale, di
constatate infrazioni degli obblighi di fat-
turazione (l'esatto contrario, dunque,
della precedente formulazione) .

Non meno rilevanti le modifiche all e
tabelle. Il numero delle categorie indivi-
duate è passato da 23 a 21 (rispettiva -
mente per IVA ed IRPEF) a 40 e 42. Sono
state meglio precisate sia le deduzioni
analitiche che quelle forfetarie e si è in-
trodotto un aumento di due punti dell e
detrazioni per tutte le imprese artigiane .

Tutto bene, dunque (come mi è sem-
brato dire, in una dichiarazione si n
troppo entusiasta, l 'onorevole Piro)? Non
è così, onorevoli colleghi! Altre e più si-
gnificative modifiche sarebbe stato possi-
bile introdurre, se l'iter parlamentare
fosse stato regolare. Intendiamo, ad
esempio, riferirci alle proposte presentate
dai comunisti, per un aumento non d i
due, ma di quattro punti delle detrazion i
a favore degli artigiani, anche in conside-
razione del fondamentale contributo d i
tale categoria alla produzione ed all'occu-
pazione nel nostro paese . Intendiamo ri-
ferirci alla proposta di un trattamento
più equo delle imprese che operano a
monte di quelle direttamente esportatrici .
Particolare rilievo, infine, noi comunist i
abbiamo attribuito alla proposta di atte-
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nuazione dell 'ILOR e di modifiche, si n
dal 1985, degli scaglioni e delle detrazioni
IRPEF.

Non si tratta di una elencazione di ri-
chieste corporative e propagandistiche .
Su molte di queste proposte, nel corso de l
dibattito parlamentare, è stato espresso il
consenso di esponenti della maggioranz a
e persino del Governo . Perché, allora, no n
si è giunti a tradurle in norme immedia-
tamente operative? Una responsabilità
grande spetta al Governo e alla maggio-
ranza. Misure concordate con le parti so-
ciali sin dal 14 febbraio 1984 sono giunte
alla discussione parlamentare soltanto i l
23 agosto 1984, per i contrasti interni all a
maggioranza. La discussione e la rissa
sono continuate, tra i partiti della stessa
maggioranza, che inutilmente hanno ten-
tato di nasconderle con i cinque voti di
fiducia al Senato. Per la prima volta, in -
fatti, si è asssistito alla dissociazione di u n
partito della maggioranza persino in sede
di voto di fiducia . Il contrasto è prose-
guito ed ha giustificato il decreto-legge e
un nuovo voto di fiducia al Senato .

Emerge, da una così veloce ricostru-
zione dei fatti, la responsabilità grave de l
Movimento sociale italiano, che, mentre
agitava nel paese argomenti durament e
polemici contro il testo governativo, dava
giustificazione, oggettiva quanto comoda ,
con emendamenti ostruzionistici, alla ri-
chiesta del voto di fiducia . Altri risultat i
in direzione dell 'equità fiscale sarebbe
stato possibile ottenere se Governo e Mo-
vimento sociale italiano già alleatisi su
altri provvedimenti, non avessero finito
per convergere oggettivamente nell ' impe-
dire, in questa occasione, una libera
espressione del voto parlamentare (Com-
menti a destra) .

GIUSEPPE RUBINACCI . Ma se avete riti -
rato i vostri emendamenti, in Commis-
sione !

GIORGIO MACCIOTTA . È risibile il tenta -
tivo di mistificare il carattere della nostra
iniziativa parlamentare su questo provve-
dimento. La lotta all 'evasione fiscale e
all 'erosione legalizzata è stata ed è

sempre un nostro preciso impegno . È in-
discutibile che evasione fiscale può es-
servi solo nei casi di redditi che non sian o
assoggettabili alla ritenuta alla fonte. Per
questo abbiamo lavorato per introdurre
misure insieme rigorose ed eque. Mai ab-
biamo confuso la nostra battaglia con
quella di chi, difendendo lo statu quo,
copriva forme scandalose di evasione.
Mai abbiamo accettato, d'altra parte, l a
generica ed ingiustificata criminalizza-
zione di intere categorie di lavoratori au-
tonomi e di professionisti (Commenti a
destra) .

Su questa linea si muovevano i nostri
emendamenti, per gli artigiani, per i com-
mercianti, per i professionisti, per i lavo-
ratori dipendenti .

GIUSEPPE RUBINACCI . Ritirati in Com-
missione !

GIORGIO MACCIOTTA. Un confronto
concreto su questi temi è stato solo par-
zialmente possibile. Da parte di alcuni
settori del Governo si è preferito, infatti ,
caricare questo provvedimento di signifi-
cati del tutto spropositati, sia in tema d i
equità fiscale, sia in tema di ricaduta
sull'economia. L 'enfasi è stata funzional e
al tentativo di nascondere l'assenza d i
una politica fiscale del Governo . L'esecu-
tivo è infatti incapace di concordare una
proposta organica in materia di IRPEF, è
incapace di varare un riequilibrio de l
peso del prelievo fiscale, colpendo no n
solo i redditi ma anche le rendite finan-
ziarie ed i ,patrimoni, è incapace di pro -
muovere un'incisiva riforma dell'ammini-
strazione finanziaria . Senza misure in si-
mili direzioni non si può dire esista un 'or-
ganica ed equa politica fiscale del Go-
verno.

La politica delle entrate è, per altro, i l
50 per cento della politica economica : e
dunque non esiste il 50 per cento della
politica economica del Governo. Senza
politica economica non esiste neanche, a l
di là delle ricorrenti dichiarazioni di ac-
cordo successive ai vertici, una politica
della maggioranza; non esiste una mag-
gioranza. E per questo che i deputati co-
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munisti rinnoveranno il loro voto con-
trario sulla questione di fiducia richiesta
dal Governo (Applausi all 'estrema sinistra
— Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rossi di Montelera. Ne ha fa-
coltà .

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Il
gruppo democristiano, nel corso
dell 'esame del disegno di legge prima, e
della conversione del decreto-legge poi ,
nelle varie sedi e nei vari momenti in cu i
il dibattito si è sviluppato, si è attenuto a d
alcuni criteri e ad alcuni fondamental i
obiettivi. Il primo obiettivo è stato quello
di condurre un 'efficace e reale lott a
all 'evasione fiscale, concentrando tale im -
pegno sulla lotta all'evasione effettiva ,
direi anzi all 'evasore specifico, cercando
di evitare delle generalizzazioni e delle
forme generiche che potessero condurre
non tanto al risultato auspicato, quanto
ad un recupero generico di gettito, in un a
fascia di contribuenti nell 'ambito della
quale si potessero ravvisare dei margin i
di evasione.

Questa è stata la ragione per cui, nella
discussione sul provvedimento, ci siam o
posti l'obiettivo, che abbiamo in parte no -
tevole e soddisfacentemente raggiunto, d i
meglio specificare i coefficienti, le ali -
quote e le categorie cui si faceva riferi-
mento per la determinazione del reddito
su cui applicare l 'IRPEF e formare l'im-
ponibile IVA. Ci siamo battuti anche per
meglio specificare le deducibilità docu-
mentali di alcune spese specifiche di ta-
lune categorie, proprio per diminuire l ' in-
cidenza delle generalizzazioni e delle me -
die, che caratterizzano qualunque tipo di
forfettizzazione.

Ci siamo battuti e abbiamo ottenuto ,
insieme ad altri gruppi politici, l'allarga -
mento del numero delle categorie prese a
riferimento per le tabelle IVA ed IRPEF ,
e ciò proprio per evitare eccessive gene-
ralizzazioni di categoria che potesser o
comportare immotivati vantaggi per al-
cuni contribuenti e svantaggi per altri, ne l
gioco che la logica del forfait rischia di

comportare, qualora esso si applichi s u
medie eccessivamente ampie .

Abbiamo anche chiesto ed ottenuto l a
correzione di molti coefficienti, sia per
l 'IVA che per l'IRPEF, per avvicinare pi ù
convenientemente l ' imposizione, per en-
trambe le imposte, alla realtà economic a
del paese e per meglio avvicinarsi anche
alla realtà dei contribuenti che operano
talvolta in condizioni estremamente diffi-
cili .

Riteniamo che per questo capitolo del
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge attualmente al nostro esam e
sia possibile esprimere una considera-
zione soddifacente. Certamente riman-
gono alcuni punti da chiarire ulterior-
mente: rimangono soprattutto, sulla base
dell 'esperienza, ulteriori specificazioni
che non tanto possono essere fatte sull a
base di un esame precedente e preventivo ,
quanto sulla base dell'esperienza, in spe-
cial modo della fase di applicazione pe r
quanto riguarda le scelte che gli operator i
faranno del sistema di contabilità .

Il secondo obiettivo che ci siamo posti è
stato quello di salvaguardare i capisald i
delle riforma tributaria e cioè il capo -
saldo della tassazione dei redditi effettiv i
ed il criterio dell'accertamento analitico
su base documentale, escludendo quind i
quelle forme che potessero prestarsi ad
eccessive presunzioni, a troppo ampi ar-
bitri ed a un rapporto troppo poco defi-
nito fra il contribuente e l'amministra-
zione finanziaria .

Anche in questo campo, dove si è regi-
strata forse fra le forze politiche la mag-
giore perplessità, la maggiore difficoltà
nel raggiungere un accordo, credo che la
soluzione adottata sia certamente nella
direzione di dare maggiori garanzie e una
maggiore chiarezza normativa alla proce-
dura dell'accertamento induttivo, accer-
tamento induttivo che, peraltro, già esist e
nella normativa vigente precedente al
presente decreto ma che con questo de-
creto viene allargato secondo ulterior i
criteri e più lunghe prospettive .

Il terzo obiettivo è stato quello di salva -
guardare quelle realtà economiche, com e
l'impresa familiare nei casi in cui esse
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rispondano ad una effettiva realtà opera-
tiva. Noi certamente condividiamo in
pieno l 'obiettivo del Governo di combat-
tere anche in questo caso quelle fasce d i
evasione che sono esistite, attribuend o
alla partecipazione alla impresa familiar e
la presenza di membri delle famiglie ch e
in realtà non operavano e non erano ne -
anche in condizioni di operare nell'im-
presa. Ma abbiamo voluto salvaguardare
quelle realtà economiche che rispondono
ad una esigenza vera, ad una tradizione
presente nel nostro paese, ad un impegn o
della impresa più piccola che, soprattutt o
su base familiare costituisce l 'ossatura
economica di molte regioni d'Italia e di
molte categorie produttive .

Anche in questo campo la soluzione che
ha portato ad una modificazione del pre-
liminare disegno di legge, e cioè l 'attribu-
zione della ripartibilità del 49 per cento
del reddito di impresa ai membri dell a
famiglia, è già una soluzione che si muove
nella direzione di un maggiore riconosci-
mento di questa realtà economica .

Ci siamo posti l'obiettivo della raziona-
lizzazione delle aliquote IVA per una sem-
plificazione del sistema, sia dal punto di
vista del controllo da parte dell 'ammini-
strazione finanziaria, sia dal punto di
vista dell 'agibilità del mercato e della ra-
zionalità dell'operazione economica, e nel
campo del commercio e in quello della
produzione. Ugualmente, per quanto ri-
guarda il settore delle società di comodo ,
abbiamo condiviso l ' impegno del Governo
di semplificare la materia riducendo i l
numero di quelle società che comportano
per l'amministrazione finanziaria un
onere eccessivo di controllo a fronte d i
una realtà economica molto spesso pura -
mente fittizia .

Infine, abbiamo condiviso e condivi -
diamo in pieno l'impegno del Governo
per rafforzare la funzione ed il riconosci-
mento dell'amministrazione finanziaria,
che è poi il vero caposaldo della lotta
all'evasione in uno stato moderno al di là
delle formule che possono in modo auto-
matico costituire maggiori possibilità d i
accertamento .

Ebbene, signor Presidente, di fronte a

questo provvedimento che ha la durata di
tre anni, che ha quindi una natura prov-
visoria, ci impegniamo innanzitutto ad
esaminare nel corso di esecuzione, nel
corso di questi tre anni, gli effetti che l e
varie norme del provvedimento produr-
ranno perché questi tre anni servirann o
appunto per acquisire l 'esperienza 'neces-
saria per definire la normativa definitiva
sulla contabilità e la tassazione del lavoro
autonomo ai livelli minori .

In secondo luogo, già nella prima fase
di applicaz!one noi ci poniamo l'impegno
— ed invitiamo anche il Governo a man -
tenere tale impegno — di affrontare fin
da ora quei punti che lasciano alcune per -
plessità applicative . Ci impegnamo, inol-
tre, qualora riscontriamo la necessità d i
intervenire modificando alcune norme, a
fare questo tipo di intervento già fra un
anno per risolvere alcuni problemi che
dovessero porsi .

Per quanto concerne la curva delle ali -
quote IRPEF, già nelle fasi precedenti de l
dibattito abbiamo riconosciuto la fonda-
tezza delle osservazioni che da varie part i
politiche sono pervenute, relativamente
soprattutto a due effetti che l'inflazione
ha creato in questa materia . Il primo è
l'effetto del recupero alla tassazione d i
fasce di reddito minime che precedente-
mente erano sottratte a questa imposi-
zione; il secondo effetto è stato quello di
modificare sensibilmente l'onere fiscal e
su fasce medie e medio basse di redditi
che oggi si trovano a subire aliquote ch e
erano state previste e giudicate idone e
per redditi che a livello di potere di ac-
quisto erano, al momento della decisione ,
assai superiori .

Riteniamo, per altro, che questa mate -
ria, coinvolgendo in modo rilevante la re -
sponsabilità dell'intera manovra econo-
mica, debba essere trattata a sé stante ,
con un provvedimento specifico, sotto la
responsabilità del Governo e nell'ambit o
dell'intera manovra economica .

Infine, signor Presidente, crediamo ne-
cessario pervenire alla semplificazione
delle procedure che consentono l'accerta -
mento dei redditi . Per quanto riguarda
appunto tali procedure, che in questi ul-
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timi anni hanno visto crescere gli adem-
pimenti a carico del contribuente, ritengo
che ne dobbiamo ormai esaminare la vali -
dità. Mi riferisco ai registratori di cassa,
alle ricevute fiscali, ai nuovi oneri che
sono sorti in seguito alla recente norma-
tiva. Dovremo verificare se tali strument i
siano ancora idonei a perseguire gli scopi
per cui sono nati .

Queste sono le ragioni per le quali i l
gruppo democristiano voterà a favore
della fiducia, a favore di questo provvedi-
mento, dopo un travagliato esame, ma
ben coscienti che con l 'impegno nostro e
delle altre forze parlamentari si sono rag-
giunti già alcuni obiettivi rilevanti pe r
combattere l 'evasione fiscale, per otte-
nere un maggiore gettito senza però in-
taccare quei capisaldi a cui noi abbiamo
ritenuto di attenerci. Tutto questo ha
molta importanza perché sarebbe molto
facile oggi la battaglia puramente
esterna, quella delle piazze, quella dell a
crescita globale, quella del lamento e
dell 'attribuirsi una facile primogenitur a
di battaglia contro un provvedimento
quando, invece, il lavoro duro, difficile ,
preciso, qualche volta silenzioso dell e
Commissioni parlamentari ha condotto a
risultati concreti di modifiche e di miglio-
ramento di questo provvedimento (Ap-
plausi al centro) .

CARLO TASSI . Non ci credi neanche
tu!

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendon o
esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quella del proprio gruppo .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Men-
nitti . Ne ha facoltà.

DOMENICO MENNITTI . Signor Presi -
dente, debbo dichiarare che mi cost a
molto dovermi esprimere in termini di -
versi da quelli formulati dal presidente
del mio gruppo . Il nostro è un partito che
sa discutere e sa trovare momenti di sin-
tesi delle proprie posizioni ; la possibilità
che il regolamento ci offre di fare fino i n
fondo il nostro dovere nel tentativo di evi -

tare la conversione in legge di questo de-
creto impone tuttavia un atteggiamento
che in verità mi trova consenziente no n
fosse altro perché dovrò esprimermi i n
termini ancora più duri, ancora più riso-
lutivi nei confronti della fiducia che c i
viene richiesta .

Personalmente vorrei esprimere la mia
protesta contro la pratica della decreta-
zione di urgenza. Ciò è stato già rilevato ,
anche da colleghi appartenenti ad altr i
gruppi politici; io intendo qui ribadire i l
dissenso totale nei confronti di un com-
portamento che ormai è diventato u n'abi-
tudine per questo Governo. Lo stesso è
accaduto per questo provvedimento che è
stato trasformato in decreto-legge non
soltanto perché noi del Movimento so-
ciale italiano avevamo già annunciato la
nostra opposizione,ma perché il Govern o
sapeva che in questa Camera non avrebbe
raggiunto, neppure con la disponibilit à
del partito comunista, quella approva-
zione che in effetti cercava .

Il ricorso, pertanto, al decreto rappre-
senta una volontà di evitare il confront o
con il Parlamento perché, invero, questo
è un Governo che ha la maggioranza
quando si riuniscono i vertici, ma non
riesce a trovarla nel momento in cui viene
innanzi alle Camere . Contro questo tipo di
comportamento rinnoviamo la nostra
protesta e riteniamo che essa debba es-
sere esplicitata nei modi più duri, per cui ,
per meglio sottolineare questa posizione ,
io annunzio fin da questo momento ch e
non parteciperò al voto — ecco il dis-
senso rispetto al mio gruppo — .

Certo, questa richiesta di fiducia no n
può assolutamente trovarci consenzienti
perché non condividiamo non soltanto i l
metodo di governare ma anche e soprat-
tutto gli obiettivi che il Governo intend e
raggiungere. L'abbiamo già detto a chiare
lettere e vale ribadirlo: questo è un Go-
verno che continua a praticare il metodo
di spendere inseguendo la dilatazion e
della spesa attraverso un rastrellament o
di risorse che viene realizzato con la leva
fiscale dall'altra .

Abbiamo appreso molto nel corso del
dibattito, ma soprattuto delle dichiara-
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zioni di voto; abbiamo appreso, per esem-
pio, dall 'onorevole Piro che questo è un
provvedimento che vale non soltanto a d
aumentare l'entrata ma anche a ridurre
la spesa, perché attraverso esso si potr à
stabilire se esistono cittadini i quali per-
cepiscono servizi che invece ad essi no n
dovrebbero essere erogati . Vale a dire che
la maggioranza ed il Governo affidano a
questo provvedimento l'esigenza di fare
pulizia in alcuni settori, esigenza che può
essere realizzata soltanto se esiste volont à
politica, se esiste forza di muoversi i n
questa direzione, se esiste rigore normale ,
elemento fondamentale per raggiunger e
obiettivi di questo genere. Io credo che
nessuno possa contestarci il diritto di bat -
terci come stiamo facendo, anche ricor-
rendo ad un mezzo estremo quale quell o
che abbiamo scelto in questa battaglia e
mi dispiace che l 'esigenza della propa-
ganda abbia indotto anche un collega del
livello dell'onorevole Macciotta a ripetere
affermazioni per le quali esiste anche una
esigenza di pudore, tenuto conto dell a
loro falsità . Come si può dire che la posi-
zione del Governo è stata agevolata dai
nostri comportamenti?

E questa la situazione difficile di ogn i
forza di opposizione, la quale, nel mo-
mento in cui intende compiere il proprio
dovere, deve scegliere anche rispetto alle
aggressioni polemiche che le vengono ri-
volte. Noi non abbiamo mai detto che i l
partito comunista, pur non condividend o
la strada che esso aveva scelto nel soste -
nere la propria opposizione al decreto su l
costo del lavoro, volesse realizzare con i l
proprio comportamento situazioni di van-
taggio per la maggioranza . Noi abbiamo
avuto il rispetto delle posizioni altrui ed
avremmo gradito analogo rispetto perch é
abbiamo difeso con grande coerenza e

'con grande precisione gli interessi gene-
rali del paese. Non si è trattato e non s i
tratta, voglio ribadirlo, di difendere —
come taluni propagandisticamente so-
stengono — coloro i quali vorrebbero eva-
dere ma si tratta di sostenere un principi o
più alto, anche in nome dei principi poli-
tici che noi rappresentiamo .

La verità, per dirla in termini molto

semplici, è questa : c'è un Governo che h a
sempre maggiore esigenza di aumentare
le entrate per poter continuare a spen-
dere come ha sempre speso, mantenend o
inalterati i suoi fini, i suoi metodi e cri-
teri; dall 'altra parte ci siamo noi che rite-
niamo che non si possa perseguire questo
obiettivo, e che sarebbe anzi auspicabile
— realizzando un equilibrio nell'apport o
che ogni categoria deve nei confronti del
fisco — diminuire la pressione fiscale
perché soltanto in questo modo si pos-
sono realizzare le condizioni di un ri-
lancio dell'economia .

I motivi quindi di dissenso vanno ricon-
dotti alla verità delle loro impostazioni e
non, ripeto, ad atteggiamenti di grande
demagogia che, per altro, vengono in
questo momento ribaditi dai comporta -
menti del Governo che, proprio attra-
verso il vertice che si è svolto ieri, ha dat o
annuncio al popolo italiano di iniziative
immediate volte a risolvere annosi pro-
blemi quali quello delle pensioni, dell 'oc-
cupazione, problemi per i quali fino a
questo momento il Governo è stato non
soltanto carente ma addirittura immo-
bile .

Come si può, dunque, dare la fiducia ad
un Governo che sostanzialmente è inca -
pace di reggere il confronto con il Parla-
mento e con la sua stessa maggioranza ,
ad un Governo che viene dichiarato a ter -
mine dagli stessi partiti che lo compon-
gono e che tuttavia a qualche mese da l
suo termine annuncia provvedimenti di
portata veramente incredibile, soprat-
tutto perché è stato sostanzialmente inca -
pace di affrontarli in questi anni e in
questi mesi? La posizione che assumiamo,
che è di grande opposizione, nella cer-
tezza di difendere interessi generali che
sono stati disattesi, corrisponde alla man -
canza di credibilità del Governo il quale,
ripeto, ha dimostrato con il proprio com-
portamento di non disporre di una mag-
gioranza, dal momento che il vero ostru-
zionismo a questo provvedimento è stato
realizzato all'interno della maggioranza
stessa, anche se poi lentamente si sono
disperse tutte le forze che avevano soste-
nuto particolari atteggiamenti .
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C'è un richiamo dell'onorevole Rossi d i
Montelera nel quale sostiene ci siano
forze che vorrebbero avere la primogeni-
tura; in verità l 'onorevole Rossi di Monte-
lera è uno di coloro che hanno cercato l a
primogenitura nel difendere certe situa-
zioni che poi non è più stato in condizioni
di difendere. Così, quando mancano il
coraggio e la forza di andare fino i n
fondo, si cerca di emendare i propri pec-
cati addossando ad altri comportamenti
che invece sono stati coerenti .

Per tutti questi motivi, onorevole Presi -
dente, io ritengo di confermare la mi a
posizione personale che è, ripeto, in dis-
senso con quella espressa dal gruppo cui
appartengo che voterà contro . Per quanto
mi riguarda non parteciperò alla vota-
zione perché ritengo che tutto questo si a
davvero meritevole di una particolare se-
gnalazione che noi intendiamo offrire a
tutto il paese .

Un ultimo argomento: questo nostro di-
battito, questo sacrificio che tutti noi ab-
biamo compiuto nell'aula di Montecitorio
in questi giorni non ha trovato eco d i
stampa perché il potere sa articolare l e
proprie presenze ed ha riassorbito lenta-
mente tutto. Le grandi organizzazioni no n
hanno più governato gli organi che fanno
capo ad una gestione diretta dello Stato .
Ma al di là di certi comportamenti, dei
silenziatori che sempre vengono applicati
alle battaglie della destra, noi riteniamo d i
poter fare appello a chi fuori da quest a
aula sa che comunque il Movimento so-
ciale italiano ha compiuto il suo dovere e
lo compie anche in questo momento, di -
mostrando che la sua battaglia non ha
avuto tentennamenti e non è stata mai col -
legata a suggerimenti particolari ma rap-
presenta la continuazione logica e coe-
rente di una linea politica che, anche co n
questo comportamento, intendiamo rap-
presentare (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Martinat . Ne ha facoltà .

UGO MARTINAT. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, nonostante il parere

contrario di due illustri colleghi che m i
siedono a lato, l'avvocato Trantino e l'av-
vocato Tassi, che mi hanno dato il loro
parere contrario come avvocati di fidu-
cia . . .

VINCENZO TRANTINO. L'unica fiducia
che hai è la nostra, non hai altre fidu-
cie .

UGO MARTINAT. Non ho altre fiducie
ma, nonostante la fiducia che ho nei due
legali, devo essere in disaccordo anche
con loro . Sono in disaccordo, sono un dis-
sociato, sì, non accetto la tesi sostenuta
dal nostro capogruppo Pazzaglia sul vot o
contrario alla fiducia al Governo .

Io iniziavo ieri il mio intervento, onore-
vole rappresentante del Governo, dicend o
che il Governo ha posto la fiducia sul pac -
chetto Visentini, perché ha voluto rifiu-
tare il confronto con le categorie dei con-
tribuenti coinvolte dal provvedimento.
Sono anche in totale disaccordo con l a
tesi demagogica e provocatoria del par-
tito comunista che sostiene che il Movi-
mento sociale italiano ha agevolato la ap-
provazione, se approvazione ci sarà, del
pacchetto Visentini .

Tesi provocatoria del partito comuni -
sta, perché è noto a tutti, o almeno a
quelli che hanno seguito i lavori di
quest'aula, a chi non fa demagogia, che il
Movimento sociale italiano ha atteso a
presentare gli emendamenti cosiddett i
ostruzionistici fino all 'ultimo minuto . Il
nostro rappresentante in Commissione,
onorevole Rubinacci, aveva esposto con
una lettera i sei punti qualificanti sull a
base dei quali il Movimento sociale ita-
liano chiedeva, ha chiesto e continua a
chiedere al Governo di modificare il pac-
chetto Visentini. Il Governo si è sempre
rifiutato non solo di confrontarsi con le
categorie, ma si è rifiutato di confrontarsi
con il Parlamento italiano sia in Commis-
sione sia, soprattutto, qui in aula .

Abbiamo atteso per giorni e potremmo
dire ormai per mesi : da quando il Senato
ha approvato il provvedimento con una
raffica di votazioni fiduciarie, fino al mo-
mento attuale in cui anche alla Camera il
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Governo è costretto a porre la question e
di fiducia, per impedire che gli emenda-
menti del Movimento sociale italiano ven-
gano approvati nel segreto dell 'urna, sa-
pendo che la stragrande maggioranza del
Parlamento è ad essi favorevole . Abbiamo
infatti presentato emendamenti che
vanno incontro e a favore del lavoro auto-
nomo, emendamenti di tutela e di ga-
ranzia per il mondo del lavoro auto -
nomo.

Ma vi è un secondo motivo, da me qui
contestato ieri, per cui sono dissenzient e
dalle posizioni assunte dall 'onorevole
Pazzaglia sul voto contrario sulla que-
stione di fiducia al Governo Craxi, fiducia
posta sul disegno di legge Visentini. Ieri
nel dibattito, nell 'illustrazione degli
emendamenti, sostenevo che questo de-
creto rispondeva essenzialmente a esi-
genze di cassa, mancando un serio di -
segno di politica economica che il Go-
verno non aveva presentato e non ha pre-
sentato. Nel frattempo il Governo con-
tinua a torchiare i lavoratori italiani ,
siano essi lavoratori autonomi, siano essi
lavoratori dipendenti ; continua a tor-
chiare i lavoratori perché questo Governo
deve continuare nei suoi sperperi, deve
continuare a dilapidare il sudore dei cit-
tadini che lavorano e che producono per
mantenere se stessi, la propria famiglia e
poi anche lo Stato italiano .

Ma le tasse devono essere pagate sui
redditi, onorevole Presidente, sui reddit i
reali dei cittadini italiani, dedotto il mi-
nimo vitale per permettere ad un citta-
dino e alla sua famiglia di poter vivere e
operare serenamente, e non essere co-
stretto in molti casi a cercare l'evasione
fiscale per autopensionarsi . Pochi in
questi ultimi anni, hanno seguito le riven-
dicazioni portate avanti dalle categorie
dei commercianti e dei professionisti .
Mentre un lavoratore dipendente, dopo
oltre trent'anni di lavoro, va in pension e
con il 70-75 per cento dell 'ultimo salario
(i dipendenti pubblici anche con 1'80 per
cento), e quindi con pensioni medie che
variano da 600 mila a 900 mila lire (parl o
dei livelli medio-bassi), nessuno ha ricor-
dato, se non da questa parte, che com -

mercianti e professionisti e artigiani ,
dopo quarant'anni di contribuzione,
vanno in quiescenza con pensioni che
oscillano dalle 320 mila alle 400 mila lire :
siamo cioè a circa il 50 per cento della
pensione media di un dipendente di qual-
siasi genere, sia metalmeccanico che di -
pendente dalla pubblica amministra-
zione .

Questi conti nessuno li ha fatti ; nessuno
ha considerato che un'azienda commer-
ciale o un professionista possono fallire .
Se si ammala il datore di lavoro, ch i
paga? Al di 1à di pagargli le prestazion i
sanitarie — e ben sappiamo cosa vogli a
dire in Italia essere ricoverati negli ospe-
dali gestiti da questa riforma sanitaria — ,
chi pensa e provvede alla sua famiglia ?
Deve farsi un 'assicurazione a parte, m a
anche lì c'è un tetto, perché al di sopra
dei due milioni e mezzo di contribuzione
non si può operare la detrazione dalle
imposte .

Ebbi occasione, alcuni anni fa, di ricor-
dare all 'onorevole Spadolini, allora prim o
ministro, che dopo una serie di fiducie, si
poteva anche morire di fiducia . Io auguro
al Governo Craxi che questa fiducia port i
il suo Governo nella tomba, non tanto per
il Governo Craxi, ma soprattutto perché
gli italiani possano continuare a vivere e a
non essere torchiati .

Onorevole Presidente, il mio rifiuto di
partecipare alla votazione è un rifiuto ed
un auspicio, che io faccio a titolo perso-
nale: che i contribuenti comincino a rifiu-
tare di pagare le tasse per impedire a
questo e agli altri governi, se non faranno
una seria politica economica, di conti-
nuare a sprecare i loro sudori e i loro
sacrifici negli sperperi, nelle tangenti e
nella corruzione (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse .
Ne ha facoltà .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, vi prego di credere che questa mi a
dissociazione, questo mio dissenso dalla
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posizione ufficiale del gruppo espress a
dal presidente onorevole Pazzaglia, non è
in questo caso soltanto strumentale, cio è
non è il derivato di un strumento che il
regolamento mette a disposizione di ogni
singolo parlamentare in una battagli a
ostruzionistica, quale quella che il gruppo
del Movimento sociale italiano ha con-
dotto e sta conducendo per protrarre i
tempi di discussione e per tentare di al-
lontanare nel tempo la possibilità che il
«pacchetto Visentini» venga convertito in
legge. Dicevo che questa mia dissocia-
zione non è soltanto un espediente rego-
lamentare; in realtà mi sento a mio agi o
in questo momento, a differenza del col-
lega Mennitti che ha iniziato la serie dell e
dissociazioni, perché, con il rifiuto di par-
tecipare al voto sulla questione di fiduci a
posta dal Governo in occasione di questo
decreto, ritengo di poter compiere un atto
di protesta, un gesto di protesta nei con-
fronti di quello che ormai è diventato u n
rito in questa Camera dei Deputati, che s i
trova costretta a non discutere nel merito .
Certo si trova a discutere magari per ore ,
magari durante una seduta fiume, m a
non a discutere nel merito, cioè articolo
dopo articolo, emendamento dopo emen-
damento, di un provvedimento di legge
presentato dal Governo .

Si trova a compiere, ormai con una abi-
tudine che rischia di trasformare quest a
Camera dei deputati in una semplice
cassa di risonanza delle decisioni prese
dal Governo, un rito che impedisce il di -
battito tra le diverse forze politiche, che
impedisce il confronto, che impedisce l a
discussione, che impedisce, cioè, tutto ci ò
che è alla base del sistema democratico
parlamentare, che pure, a parole, tutt i
quanti dicono di voler sostenere e di vole r
mantenere. Un atto, quindi, di ribellione ,
un atto di protesta nei confronti di un
metodo che rischia di ridurre questo no-
stro sistema ad una semplice alternanza
di ruoli dai vari microfoni dai quali s i
parla, senza veramente affrontare in ter-
mini precisi, in termini esatti, le question i
che, di volta in volta, vengono sottoposte
al nostro esame.

Un rito, poi, che assume un significato

politico estremamente rilevante, propri o
perché si sta svolgendo all'indomani
dell'ennesimo vertice tra i segretari dei
partiti della maggioranza, ennesimo ver-
tice che si è, per l'ennesima volta, con-
cluso con una riaffermazione di buone
intenzioni circa la volontà dei partiti che
compongono la maggioranza di andare
avanti; un vertice che è destinato alla
prima occasione, magari passate le ele-
zioni o addirittura forse prima delle ele-
zioni amministrative, a fare i conti con
una realtà che ormai è sotto gli occhi d i
tutti. Questa maggioranza viene tenuta in-
sieme soltanto dalla impossibilità d i
un'alternativa politica in Parlamento ; è
una maggioranza che va avanti attravers o
colpi di decreto-legge o attraverso colpi di
«franchi tiratori»; è una maggioranza che
non ha una volontà politica univoca; è
una maggioranza che non è in grado di
portare a termine il programma che ,
pure, di vertice in vertice, viene sotto -
scritto .

Ma, in questo caso, e nel caso di questo
vertice, del vertice di ieri, vi è una cos a
ancora più grave: vi è stata una minaccia ,
signor Presidente, nei confronti del Parla-
mento. Si è detto infatti, in questo vertice
e al termine di questo vertice, che, se i
provvedimenti elettorali — dico io, ma
forse sono in malafede — non saranno
portati a termine mediante l 'iter parla-
mentare, saranno varati con decreto-
legge .

E quindi una ulteriore volontà di gover-
nare il Parlamento ed il paese non attra-
verso il dibattito democratico, non attra-
verso lo scontro ed il confronto all'in-
terno delle sedi istituzionali, ma attra-
verso lo strumento del decreto-legge ,
della decretazione d 'urgenza che, eviden-
temente, poi provoca gli inconvenienti
che, anche nel caso del decreto Visentini ,
si sono verificati . Questo perché — lo
hanno già detto non soltanto i colleghi del
mio gruppo, ma anche colleghi che fann o
parte di altri gruppi — l'iter del decreto-
legge non è stato ostacolato soltanto dagl i
emendamenti, dai pochi emendamenti
qualificanti che, in un primo tempo ,
erano stati presentati dal gruppo del Mo-
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vimento sociale italiano, ma dai contrast i
che erano sorti all'interno dei partiti della
maggioranza.

Ecco la ragione del mancato funziona-
mento, in questo caso, del Parlamento ,
non per effetto, come strumentalment e
ha sostenuto il partito comunista ,
dell 'ostruzionismo del Movimento sociale
italiano — che è stato dichiarato soltanto
quando i margini di manovra di trattativ a
con il Governo si erano ristretti e orma i
erano impraticabili — ma per effetto dei
contrasti e delle tensioni che si erano veri -
ficati all 'interno dei partiti della maggio-
ranza.

Certo, noi sappiamo che oggi, attra-
verso le organizzazioni di categoria con-
trollate principalmente dalla democrazi a
cristiana, attraverso Orlando che, prima,
aveva scatenato in tutta Italia la rivolt a
dei commercianti e degli artigiani ne i
confronti di questo provvedimento, s i
tenta di far calare una cortina di silenzio
intorno alla battaglia del Movimento so-
ciale italiano. Ma noi non ci rivolgiamo
alle organizzazioni asservite ai partiti de l
sistema; ci rivolgiamo ai piccoli artigiani ,
ai piccoli commercianti, coscienti che
questa nostra battaglia sarà tenuta pre-
sente da loro, quando dovranno compiere
le scelte di carattere politico, le scelte di
carattere elettorale, per dare fiducia a
quei partiti che soli, come il nostro ,
hanno combattutto, in questa occasione ,
una battaglia in difesa non soltanto dei
loro interessi, non soltanto della loro vo-
lontà di esistere come soggetti sociali, ne i
confronti della grande distribuzione, ne i
confronti di quelle forze che trovano so-
stegno da parte dei partiti di maggio-
ranza; la volontà quindi di continuare a d
esistere come soggetti sociali, la volont à
di non essere considerati come degli eva-
sori fiscali, la volontà di non essere crimi-
nalizzati, ma di partecipare allo sforz o
comune che tutto il nostro popolo deve
compiere per poter raggiungere obiettiv i
e traguardi di progresso e di giustizia so-
ciale .

Dicevo ieri nel mio intervento: quando
si chiamano gli italiani a dei sacrifici, bi-
sogna indicare gli obiettivi, bisogna dire e

spiegare agli italiani in nome di che cosa ,
in nome di quali valori, in nome di quale
concezione della vita si compiono o s i
debbano compiere questi sacrifici ; altri -
menti subentra l 'egoismo del singolo, al-
trimenti subentra l'egoismo delle cate-
gorie e, in questo caso, l'autodifesa non
solo è legittima, ma è necessaria . Quando
infatti la classe politica dà gli esempi che
ha dato in questi anni, quando — come
ricordavo ieri — ci si trova in presenza d i
fenomeni quale quello di cui è stato pro-
tagonista l'IRI, che ha dilapidato centi-
naia di miliardi, quando ci si trova in pre-
senza di uomini quali Gelli, Ortolani, Car-
boni e Pazienza, che, evidentemente ,
erano evasori fiscali, ma nessuno si era
accorto che fossero evasori fiscali, forse
perché avevano alte protezioni e non sol -
tanto all'interno dei partiti della maggio-
ranza, ma anche ai più alti vertici d i
quegli apparati dello Stato che dovreb-
bero essere i primi a denunciare e a col -
pire questi fenomeni, quando tutto ciò s i
verifica è ovvio che, non si ha titolo mo-
rale in queste condizioni per chiedere sa-
crifici ulteriori . Ecco la ragione della no-
stra battaglia; ecco la ragione di quest o
nostro ostruzionismo, che verrà portat o
avanti nelle prossime ore, nei prossim i
giorni, per tentare di attirare su questa
nostra battaglia l 'attenzione dell 'opinione
pubblica italiana ; ecco allora le ragioni d i
questa mia dissociazione . Sono dissociato ,
ma non sono pentito ; sono dissociato ne i
confronti dell'atteggiamento ufficiale de l
Presidente del mio gruppo ma non sono
pentito di avere condotto questa battagli a
e pertanto, come segno e gesto di prote-
sta, mi asterrò dal voto, non parteciper ò
alla votazione della fiducia, consideran-
dola un rito ormai squalificato e squallid o
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Boetti Villanis Audifredi . Ne
ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, signor rappresentante del Governo,
la dissociazione è indubbiamente una tat-



Atti Parlamentari

	

- 24163 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

tica nel quadro della più ampia strategi a
ostruzionistica che il nostro partito porta
avanti per ragioni di legittimità e per ra-
gioni politiche .

Devo dire, tuttavia, che mai dissocia-
zione mi è stata così congeniale, e vedrò
di spiegarne brevemente i motivi .

Dissociarsi vuol dire, per chi appar-
tiene al gruppo del Movimento sociale ita-
liano, sollevarsi dall'onere di votare «no »
al Governo e di partecipare alla vota-
zione. Questo ci consente, signor Presi -
dente, egregi colleghi, di contestare nell a
maniera più chiara, nella maniera più
inequivocabile la legittimità stessa d i
questa votazione. Partecipando alla vota-
zione, votando «sì» o «no», implicita -
mente, in fondo, si dà una sanzione d i
legittimità ad una votazione che, a mio
avviso, va contestata alla base non sol o
nella sua legittimità costituzionale, m a
anche nella stessa legittimità morale ,
nella stessa legittimità politica .

L 'ostruzionismo è una vecchia pratica
che viene effettuata presso le democrazie
anche di antica tradizione democratica .
Ciò avviene soprattutto — non è una no-
vità — nel Parlamento inglese, cioè ne l
parlamento di una nazione che vanta un
costume democratico certamente ben pi ù
consolidato del nostro. Si tratta di una
pratica che, a mio avviso, costituisc e
anche un correttivo della democrazia,
quando il numero finisce per prevaricar e
la ragione, quando il numero fa forz a
sulla ragione. In tal caso, è necessari o
cercare con tutti i mezzi di far rinsavire la
maggioranza, di denunciare all'opinion e
pubblica questa prevaricazione che il nu-
mero fa irrazionalmente nei confronti d i
una minoranza che sostiene le tesi della
ragione .

Ma qui c'è qualcosa di più grave ne l
partecipare a questa votazione . Infatti,
partecipando a questa votazione si ri-
mane coinvolti in una forzatura che av-
viene non tanto nei confronti delle intelli-
genze dei deputati quanto, piuttosto, ne i
confronti delle coscienze dei deputati .

Colgo l ' occasione, signor Presidente,
egregi colleghi, per denunciare, per met-
tere in evidenza che l'articolo 116 del re -

golamento della Camera rappresenta l a
più eclatante, la più formidabile, la pi ù
inequivoca contraddizione rispetto a quel
disposto della nostra Carta costituzionale
che stabilisce che il deputato rappresent a
la nazione senza vincolo di mandato .

Si tratta di una forzatura delle co-
scienze, che avviene nello stesso moment o
in cui si obbligano i deputati — li ab-
biamo sentiti anche oggi in quest 'aula —
a dissentire dalle posizioni del Governo ed
a votare per ragioni partitocratiche la fi-
ducia al Governo pur avendo profondi
dissensi nei confronti del provvediment o
in esame .

Ecco perché l'articolo 116 del regola -
mento rappresenta una forzatura delle
coscienze e rappresenta soprattutto una
contraddizione nei confronti della norma
costituzionale secondo cui il deputato
rappresenta la nazione senza vincolo d i
mandato. Nel regolamento vince la parti-
tocrazia che la Costituzione avrebbe do-
vuto escludere, perché non esiste coinci-
denza fra democrazia e partitocrazia, es-
sendo semmai la seconda una degenera-
zione della prima .

Dunque, sono pienamente consapevole
e convinto della mia posizione di dissocia-
zione, nel momento in cui vengo a conte -
stare la legittimità morale, politica e co-
stituzionale di questa votazione sulla fidu -
cia .

Penso che questa sia un 'occasione, si-
gnor Presidente, egregi colleghi, per i l
Parlamento per fare mente locale su
questo problema, su questa discrasia che
indubbiamente esiste tra Costituzione e
regolamento della Camera . Non deve es-
sere consentito al parlamentare di fare
forza sulla propria coscienza a causa
della sua appartenenza ad una certa mag -
gioranza o anche ad una certa mino-
ranza, quando il problema del moment o
non è quello della fiducia o meno da dare
all'esecutivo, ma è il problema di appro-
vare o meno un provvedimento sul qual e
le posizioni possono essere divergenti e
tali posizioni possono appartenere sia alla
maggioranza sia all'opposizione, cos ì
come possono verificarsi all ' interno
stesso della maggioranza .
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I motivi per cui noi del Movimento so-
ciale italiano abbiamo combattuto questa
battaglia sono ormai noti . Quando noi ci
troviamo di fronte ad argomentazion i
quali quelle che abbiamo ascoltato, se-
condo cui, in fondo, ci troviamo di front e
ad un decreto-legge che porta avanti si-
tuazioni transeunti, con un limite tempo-
rale, mi sembra che queste argomenta-
zioni abbiamo ben poco rilievo . Che cosa
vogliono dire, infatti? Vogliono dire che
dobbiamo portare avanti le iniquità pe r
tre anni, per avere il tempo di dar vita a d
una riforma di carattere generale? Io
penso che la risposta non possa che es-
sere negativa .

PRESIDENTE. Onorevole Boetti Vil-
lanis Audifredi, devo avvisarla che i l
tempo a sua disposizione è terminato .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Concludo immediatamente si-
gnor Presidente .

Signor Presidente, sono queste le ra-
gioni del mio dissenso, della mia dissocia-
zione, che non è — lo ripeto — una dis-
sociazione di comodo, ma è una dissocia-
zione ispirata a principi di correttezza
democratica. Non partecipando a quest a
votazione, intendo infatti contestarne la
legittimità costituzionale e politica (Ap-
plausi a destra-Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo . . .

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Sei
un pò turbato Tassi !

CARLO TASSI . Vedendo chi ha fatto
quella bella interruzione, quando parlava
il Ministro delle finanze, sono felice se ho
potuto accontentare sì intelligente col -
lega .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
problema che abbiamo di fronte cred o
sia, anzitutto, un problema di costume .

Ritengo che il patto sociale da cui nasce
l'autorità dello Stato, da cui nasce lo
Stato, debba pur sempre avere un fonda -
.mento, prima di tutto morale, e debba
sempre comportare un atteggiamento che
abbia un minimo di decenza, senza pre-
tendere — al giorno d'oggi, vista la degra -
dazione del costume — che possa assur-
gere al minimo dell'eleganza .

Ritengo che il preteso, asserito, sban-
dierato, vituperato decisionismo addebi-
tato al Governo dell 'onorevole Craxi, sti a
finendo miseramente in un malcostume
costituzionale-parlamentare che sta rag-
giungendo gli abissi di quella che pu ò
essere un 'aberrazione della prassi parla-
mentare .

La posizione della questione di fiducia ,
al fine dichiarato di stroncare le possibi-
lità di discussione; al fine dissimulato, ma
profondamente reale, di stroncare ogni
possibilità di dissenso da parte dei col -
leghi che formano la maggioranza che
sostiene questo Governo, dimostra chiara-
mente come esso si regga su un patt o
moralmente, politicamente e quindi so-
stanzialmente inesistente, ma tale che
possa consentirgli di sopravvivere sol -
tanto utilizzando le astrattezze delle
forme: peggio ancora, l'astrattezza del
formalismo !

Non credo che sarebbe stato possibile ,
al Governo Craxi, ad una maggioranz a
così vasta e variegata, di superare anch e
ostacoli ben minori di quanto non si a
quello rappresentato dal disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legg e
oggi, in esame, che passa sotto il nome d i
decreto Visentini in quanto, francamente ,
ogni qualvolta in quest 'aula si è sentita l a
possibilità di dissenso, e quindi di discus -
sione — si ricorda, signor Presidente,
quanti richiami al dialogo sono venuti da
questa cultura e da questa sottocultura: i l
dialogo da fare con chiunque e con chic-
chessia —, quando in quest'aula, per i l
dissenso manifestato segnatamente ne i
partiti della maggioranza, si avvia la pos-
sibilità di un dialogo, arriva la richiesta
del voto di fiducia . Da palazzo Chigi e,
ancor di più dalle segreterie dei partiti ,
dalle oligarchie dei partiti stessi, vengono
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segnali di richiamo alla compattezza dell a
maggioranza, compattezza che può es-
sere soltanto realizzata nella formalità ,
anzi nel formalismo del voto palese .

Credo che uno dei fondamenti dell a
nostra Costituzione, uno dei principi es-
senziali della nostra Costituzione, si a
quella libertà di pensiero e di opinione
che è particolarmente sanzionata e san -
cita a favore dell'uomo politico, e quind i
ancora più in particolare del parlamen-
tare che esercita, come richiamava prim a
di me l 'onorevole Boetti Villanis Audi-
fredi, la sua attività politica senza vincol o
di mandato .

Però, nel momento in cui c 'è da fare e
da prendere decisioni importanti ed es-
senziali, e ci si rende conto — da parte
dell 'oligarchia della maggioranza — che
potrebbero esserci dissensi, dettati dall a
libertà di espressione di ognuno o di pi ù
dei deputati della maggioranza stessa, l a
mannaia del voto di fiducia viene a col -
pire tutto questo e ad escludere ogni pos-
sibilità di dissenso.

Ecco per quale motivo non ritengo suf-
ficiente — la mia è una dissociazione par-
ticolare, signor Presidente . . .

VINCENZO TRANTINO . Un dissociato sui
generis .

CARLO TASSI. Non sui generis, nei gene-
ris . La mia è una dissociazione partico-
lare, signor Presidente: mi dissocio dalla
dichiarazione fatta dal capogruppo non
perché non sono d'accordo con quanto i l
mio capogruppo, brillantemente e con
particolare efficacia — qual è solito usare
l 'onorevole Pazzaglia intervenendo — h a
affermato, ma perché conseguentemente
a una posizione così chiara, così netta e
così dura nei confronti dell 'uso e
dell'abuso del voto di fiducia, non si pu ò
rimanere inerti . Credo che, proprio per -
ché in questo modo e con questo stru-
mento si sono superati i limiti, non dic o
dell 'eleganza, ma quelli della decenza
parlamentare, bisognerebbe che i parla-
mentari, se proprio non vogliono votar e
«no» perché sono legati da un patto —
che è una parola da gentiluomo, se vo -

gliamo — nei confronti dei loro partiti ,
facciano mancare il numero legale, se n e
stiano fuori.

FRANCO PIRO . È un invito all'assentei-
smo.

CARLO TASSI . Non è assenteismo star-
sene fuori . Che Piro dia dell'assenteist a
agli aventiniani, è veramente scanda-
loso!

FRANCO PIRO. Erano in gioco ben altre
questioni !

CARLO TASSI . Vuol dire che lo stravol-
gimento dell'astrattezza in quest'aula è
arrivato al punto che l 'onorevole Piro, del
partito socialista italiano, viene a dire che
l'assenteismo è qualcosa di condannabile ,
quando là, nella sala della lupa, c 'è una
lapide che ricorda come gli aventiniani
dimostravano il conculcamento della li-
bertà in Italia e si radunavano là per dir e
«no» alla «barbarie» fascista! (Applausi a
destra) .

FRANCO PIRO . Si discuteva di ben al-
tro .

FRANCO TASSI . Signor Presidente mi
sembra veramente logico chiedere a
questi pochi affezionati ascoltatori un re-
cupero di dignità del Parlamento e di ogn i
parlamentare, per non diventare «parla-
mentari squillo», pronti quando il Presi -
dente del Consiglio chiama a mezzo del
ministro per i rapporti con il Parlamento ,
che ormai è specializzato in questa biso-
gna. Noi poi abbiamo conosciuto l'onore-
vole Mammì, come ministro per i rap-
porti con il Parlamento, per la sua magni -
fica e continuata presenza nella Commis-
sione affari costituzionali, quando soste-
neva come il Governo doveva, poteva e
intendeva — essendo Governo Craxi —
limitare l 'uso del decreto-legge . L 'ab-
biamo visto intervenire in questa Camera
dai banchi del Governo per annunciare
posizioni della questione di fiducia, pe r
stroncare anche il dibattito su quei de-
creti-legge che il Governo aveva emanato
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così copiosi, da poter dire che aveva vera -
mente abusato in ogni maniera dei poter i
di cui all 'articolo 77 della nostra Costitu-
zione — della quale voi conoscete pater-
nità e maternità, mentre io ignoro dond e
provenga, sotto il profilo genetico — che
è lo strumento fondamentale, la carta es-
senziale del nostro ordinamento giuri -
dico .

In sostanza sono d 'accordo con il col -
lega Boetti Villanis Audifredi, che h a
fatto una giusta disamina di quello che
deve essere il recupero della dignità de l
parlamentare. Non è possibile che siamo
chiamati solo per dire un sì o un no sulla
fiducia ad un Governo di cui sappiamo
benissimo quali parti non hanno fiducia e
quali, invece, dicono di averla. Vorrei
chiedere, ad esempio, a diversi colleghi —
che potrei anche nominare — come s i
sentono nel momento in cui . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, . . .

CARLO TASSI. Presidente, poco fa un
«abusivo» ha parlato due minuti in più ,
consenta ad un «legittimo» di parlare al-
trettanto .

UGO MARTINAT . L'altro era un abusivo
per tutto il suo intervento !

PRESIDENTE. Per questa sera non è
possibile che vi sia un altro abusivo .

CARLO TASSI . Un abusivo solo, Presi -
dente?

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Non
c'è il condono per l 'abusivismo?

PRESIDENTE . Resti nella legittimità ,
per favore, onorevole Tassi. Il Presidente
deve applicare il regolamento .

CARLO TASSI . Non lo metto in dubbio ,
Presidente . Chiedevo soltanto di poter
completare il mio pensiero.

PRESIDENTE. Nessuno vuole impedir -
glielo onorevole Tassi . Desideravo unica -
mente avvertirla che il tempo a sua dispo -

sizione è scaduto. Se deve concludere un
concetto . . .

VINCENZO TRANTINO. Presidente . . . !

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, le i
interverrà subito dopo . Lasci concludere
l'onorevole Tassi .

VINCENZO TRANTINO . Volevo semplice -
mente dire che i dissociati sono lenti nel
maturare le decisioni .

CARLO TASSI . Chiedevo di poter conclu -
dere in modo da far comprendere ad un
altro dissociato, come l 'onorevole Tran-
tino, il mio pensiero .

In sostanza, signor Presidente, vorre i
richiamare l'attenzione ad un minimo d i
decenza, ad un minimo di eleganza per-
chè il parlamentare medio, quello che
normalmente viene definito come peone ,
possa riguadagnare la sua dignità nel mo-
mento in cui pretende e vuole discutere i
problemi in senso obiettivo e reale . Per -
ché in questa Camera, in cui le bollett e
del telefono vengono pagate come ab-
biamo visto, in cui è stato assunto il mag o
Silvan per fare apparire gli ordini del
giorno, bisogna veramente che rimet-
tiamo un po' d'ordine (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Berselli . Ne ha facoltà . (Inter-
ruzione del deputato Briccola) . Onorevole
Briccola, posso darle la parola solo pe r
dichiarare il suo dissenso .

ITALO BRICCOLA. Non si può più par-
lare, signor Presidente ?

PRESIDENTE. No, onorevole Briccola ,
si può parlare, ma quando il regolament o
lo consente .

VINCENZO TRANTINO. Dobbiamo par-
lare per forza con il tuo pollice, Bric-
cola?

CARLO TASSI. Il suo pollice è rovinato .
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PRESIDENTE. Onorevole Berselli, l a
prego di inziare la sua dichiarazione d i
voto .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, debbo purtroppo la-
mentare il silenzio pressoché totale man -
tenuto dalla RAI-TV nei confronti di
questo dibattito che si trascina dall a
scorsa settimana .

Noi esponenti del MSI-destra nazional e
abbiamo seguito con grande scrupolo e d
attenzione l 'evolversi della situazione . La
RAI-TV, invece, è stata colpevolmente as-
sente, così come assenti o quasi sono stat i
tanti organi di informazione di regime .

Debbo però lamentare a lei, signor Pre-
sidente, un fatto che, a mio avviso, rivest e
particolare gravità. Mi riferisco al fatto
che la Rassegna stampa edita dall'ufficio
stampa della Segreteria generale dell a
Camera dei deputati non ha ritenuto di
raccogliere nell 'edizione odierna i pochi
riferimenti dedicati da alcuni giornali
d'informazione al dibattito sul provvedi -
mento Visentini. I giornali di informa-
zione non hanno riservato un grande
spazio a tale dibattito, ma tutti comunqu e
hanno accennato, sia pure in misura ri-
dotta, a quanto è avvenuto in questi giorn i
alla Camera .

Nella Rassegna stampa della Camera vi
sono articoli sul vertice dei partiti, sull e
questioni istituzionali e parlamentari ,
sulla amministrazione della Camera, su l
dollaro e sulla lira, sulla politica econo-
mica, sulla scala mobile, sul terrorismo ,
ed infine sul caso Longanesi . Non un ac-
cenno, invece, signor Presidente, al dibat-
tito sul provvedimento Visentini . Si tratta
di un fatto estremamente grave che con -
corre a formare quella cortina di silenzi o
che, per omaggio ai «compagni» della de-
mocrazia cristiana, potrei definire come
«cortina di ferro» attorno a questo dibat-
tito che vede solo noi del MSI-destra na-
zionale impegnati nella difesa del popolo
lavoratore italiano .

Il nostro partito ha le carte in regola
giacché in tempi non sospetti si è battut o
contro il «lodo Scotti», che penalizzava il

mondo del lavoro dipendente, e all o
stesso modo e fin dall'inizio si è impe-
gnato prima per correggere e poi per im-
pedire che venisse approvato il provvedi -
mento Visentini. Mi trovo però, in una
situazione di grande imbarazzo, signo r
Presidente, onorevoli colleghi, perché
anche io a titolo personale sento la neces -
sità di dissociarmi dalle conclusioni che
ha tratto il presidente del nostro gruppo,
onorevole Pazzaglia, sulla fiducia che an-
diamo a votare .

A questo proposito, desidero esprimere
una dura critica al metodo che il Govern o
continua a seguire in materia di decreti -
legge e voti di fiducia . In questo modo s i
pongono, di fatto, i parlamentari nella
condizione di prendere o lasciare, con
una vera e propria scorrettezza nei con-
fronti dell 'intero Parlamento .

Questa situazione è gravemente pena-
lizzante la dignità di tutti noi parlamen-
tari ed in questo quadro non ritengo suf-
ficiente votare contro la fiducia al Go-
verno. Desidero, invece, esprimere un
vero e proprio disprezzo nei confronti d i
questo Governo e quindi, a titolo perso-
nale, al momento del voto uscirò dal l 'aula
e non parteciperò alla votazione .

Chiediamoci anche perché, onorevol i
colleghi, sul «decreto-Visentini» il partito
comunista è diventato un po ' la sesta
sponda del pentapartito . Il motivo è
chiaro. Il partito comunista italiano è a
favore della grande distribuzione. Sono
noti i suoi collegamenti con la Lega dell e
cooperative. Tali collegamenti sollevano
aspetti inquietanti e già da tempo alcuni
magistrati hanno ritenuto di doversi inte-
ressare a quanto avviene nel contesto
della Lega .

Il partito comunista ha assunto la posi-
zione precisa che conosciamo perché è
nota la scarsa sindacalizzazione del
mondo del lavoro autonomo ed anche per
crearsi, insieme alla CGIL, un qualche
alibi da utilizzare, quando nei prossim i
mesi andrà a scaricare il mondo del la-
voro dipendente, cercando un paterac-
chio sul referendum riguardante la scala
mobile .

Siamo di fronte ad un provvedimento
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che impone al Parlamento una situazione
di vera e propria sudditanza . Il Parla -
mento viene espropriato a favore dell 'ese-
cutivo. La fiducia viene imposta per limi -
tare e bloccare il dibattito . Noi non ci sen-
tiamo assolutamente di accettare quest a
situazione ed in questa sede dobbiam o
lamentare ancora una volta che le nostre
proposte di contenuto e tendenti a miglio -
rare il provvedimento sono state sprez-
zantemente rigettate dal ministro delle fi-
nanze.

Avevamo proposto, ad esempio, mag-
giori garanzie per l 'accertamento indut-
tivo. Avevamo proposto che il contri-
buente potesse scaricare, in sede di de-
nuncia annuale, le parcelle corrisposte a i
professionisti, realizzando in questo
modo l 'assoluta impossibilità di evasion e
per i professionisti stessi. Avevamo
chiesto la riduzione delle aliquote IRPEF ,
che in funzione dell ' inflazione sono di-
ventate sempre più inique . Avevamo fatto
presente che gli oneri derivanti da questo
provvedimento si sarebbero scaricati su i
consumatori con un aumento dei prezzi
ed una conseguente spinta inflattiva . Ave-
vamo fatto presente che la forfetizzazion e
avrebbe incentivato un passaggio di ben i
e di servizi senza fatturazione, in total e
evasione di IVA ed a questo proposito
avevamo proposto una riduzione di al -
cune aliquote per venire incontro ai bi-
sogni delle classi più povere e disagiate .
Avevamo, altresì, fatto presente l 'oppor-
tunità di introdurre la possibilità per i
proprietari di immobili di scaricare l e
spese di manutenzione onde reinserir e
nel mercato dell 'affitto tanti immobili che
avrebbero potuto venire incontro alle ne-
cessità di coloro che si trovano senza
casa; nello stesso tempo ciò avrebbe de -
terminato una spinta a favore del com-
parto edilizio che da sempre rappresent a
il volano dell'economia .

Ma di fronte a questi ulteriori sacrific i
che vengono richiesti al popolo lavora-
tore cosa dà questo Stato? Dà degli sper-
peri, degli sperperi nelle unità sanitari e
locali, nei comuni, nelle province, nelle
regioni, negli enti parastatali, negli ent i
statali e negli enti previdenziali . Sono

noti, onorevoli colleghi, i disavanzi ne l
settore della sanità; e pensate ai 9 miliardi
al giorno di disavanzo del settore siderur-
gico, 2 miliardi all'ora . Pensate che per i l
1985 è stimato un debito pubblico dell'or -
dine di 650 mila miliardi, pari al prodotto
interno lordo.

Che cosa ha fatto, che cosa ha dat o
questo Stato al cittadino? Non dà assolu-
tamente nulla o quasi, in termini di ser-
vizi, in termini di trasporti e in termini d i
pensioni . Il cittadino italiano quando
nasce non ha neanche una stanza di ospe-
dale e quando muore il più delle volte non
ha neanche un loculo perché è notorio
che nell 'Italia del 1985 esiste anche un
mercato dei loculi e delle tombe .

Si tratta quindi di dissesto e di banca-
rotta di questo Stato . Se lo Stato italiano
fosse una società, o fosse quel commer-
ciante che l 'onorevole ministro delle fi-
nanze vuol colpire come evasore tramite
questo decreto-legge, credo sarebbe stato
già dichiarato fallito da un qualsiasi tri-
bunale di questa Repubblica e credo, al-
tresì, che i suoi amministratori, e, quindi ,
i suoi ministri e i suoi sottosegretari (m i
spiace per il sottosegretario che mi st a
ascoltando, telefonando) sarebbero, pur-
troppo per loro, già finiti in galera .

Voi quindi ci chiedete la fiducia, una
ficucia dentro il palazzo che è però sfi-
ducia al di fuori del palazzo, perché il
popolo e i lavoratori italiani in questo
caso sono con noi a condurre una batta-
glia, onorevoli colleghi, di libertà .

Non sappiamo se saremo in grado di
impedire entro la mezzanotte di dome-
nica prossima la conversione in legge d i
questo decreto-legge, però sappiamo ch e
se il popolo italiano ci avesse accordato
più voti, saremmo stati sicuramente in
numero maggiore di quanto non siamo i n
questo momento, e in quel caso saremmo
stati senz'altro, onorevoli colleghi, nella
condizione di impedire la conversione in
legge, nei termini costituzionali, di questo
decreto, decisamente penalizzante per gl i
italiani per bene.

In conclusione, i 42 deputati del MSI -
destra nazionale nelle prossime ore e ne i
prossimi giorni continueranno a fare il
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loro dovere e non è detto, onorevole Piro ,
che questo decreto-legge venga poi con-
vertito .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Sospiri. Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, ieri l 'altro nel corso dell ' in-
tervento che svolsi per illustrare gli emen-
damenti presentati dal gruppo del MSI -
destra nazionale — emendamenti sostan-
zialmente preclusi dalla posizione dell a
questione di fiducia da parte del Govern o
— mi permisi anche di anticipare il vot o
negativo che nel merito il mio grupp o
esprimerà questa sera .

Come era ovvio, fin da allora calibrai i l
ragionamento su temi di carattere poli-
tico oltre che di ordine tecnico, dato che
la discussione aveva assunto indiscutibil-
mente coloritura politica dopo la ricor-
data posizione della fiducia . Dichiarai
pertanto apertamente — qualche collega
presente lo ricorderà — in quella occa-
sione, di essere anch'io deciso ad espri-
mere un voto negativo, di condanna du-
rissima, un voto di disapprovazione nett a
sul merito del provvedimento e per i me-
todi adottati al fine di consentirne la con -
versione in legge entro i limiti di temp o
fissati dall 'articolo 77 della Costituzione .

In queste ultime ore, onorevole Presi -
dente, ho invece maturato una decisione
diversa, sofferta e contrastata, ma ormai
irreversibile : altro che tattica, onorevole
collega Ludovico Boetti Villanis Audi-
fredi, di convinzione si è trattato e s i
tratta! Si tratta di una convinzione alla
quale sono giunto dopo non pochi e no n
lievi travagli interiori, dopo notti insonn i
ed inquiete .

Non voterò la ficucia, signor Presidente ,
e questo era scontato, ma non voterò nep -
pure la sfiducia, -non per pormi in un a
specie di area dell'astensione — non ho
proprio la vocazione all 'astensionismo —
ma perché sono profondamente nauseato
per quanto è sin qui avvenuto e per il
metodo adottato dal Governo nei confronti
della battaglia dell'opposizione .

Ultimo episodio è stato quello dell'or -
dine del giorno della maggioranza che
dovrebbe assorbire anche tutti i nostri :
ordine del giorno che c'era ; anzi che non
c'era, ma c'era. Il fenomeno è ancora
tutto da chiarire almeno per quanto ri-
guarda le responsabilità. Può darsi che v i
sia stato anche l'intervento di forze «pa-
ranormali» .

Mi rifiuto perfino di dire «no» ad un
Governo che non è legittimamente in ca-
rica, in quanto privo, nella sostanza, de l
fondamentale presupposto di cui all'arti-
colo 94 della Carta costituzionale, privo
cioè della fiducia delle due Camere, priv o
della maggioranza . Se così non fosse, i l
Parlamento della Repubblica non
avrebbe dovuto subire la posizione di ott o
voti di fiducia che si sono tradotti e con-
tinuano a tradursi in veri e propri atti d i
prevaricazione nei confronti di quanti —
e non sono pochi, anche nell'area dell a
maggioranza — condividevano e condivi-
dono ancora in coscienza la nostra batta -
glia contro il «decreto Visentini, Goria ,
Romita, Gaspari» . Il coraggio poi è
un'altra cosa: chi non c'è l'ha non se l o
può dare.

Ma la motivazione fondamentale per l a
quale non parteciperò al voto è che non
voglio essere presente fisicamente i n
quest'aula quando, con il solito colpo di
mano del ricorso alla fiducia, che ogni
giorno di più assume la caratteristica di
prassi costante e consolidata, si decider à
di avallare, secondo la logica degli schie-
ramenti precostituiti, e con la coartazion e
di non poche volontà altrimenti orientate ,
una manovra non impopolare, ma antipo-
polare ed iniqua, che avrà come logica e
naturale conseguenza la cessazione delle
attività per numerossime imprese com-
merciali ed artigiane, soprattuto imprese
piccole ed a conduzione familiare .

PRESIDENZA' DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

NINO SOSPIRI. Tutto ciò privilegierà le
grandi reti di distribuzione nel settore de l
commercio, protette dal ministro Visen-
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tini, assesterà un altro duro colpo all a
nostra produzione artigiana e soprattutt o
cagionerà la caduta dei livelli occupazio-
nali in settori nei quali, specie nell 'ultimo
quinquiennio, un'aliquota non certo tra-
scurabile di forza-lavoro ha trovato occu-
pazione; forza-lavoro che sarebbe altri -
menti rimasta o, peggio ancora, tornata ,
per chissà quanto tempo ancora, nel l 'area
della non occupazione o della disoccupa-
zione, particolarmente drammatica per l e
nuove generazioni .

A riprova della veridicità di quanto af-
fermo basterà ricordare che nel 1983, ri-
spetto al 1982, hanno trovato occupazione
nel settore del commercio 103 mila unità ;
ancora nel 1984, nel settore terziario ,
larga parte del quale è costituita dal com-
mercio e dall 'artigianato, hanno trovato
occupazione 597 mila lavoratori in più
rispetto al 1983.

Signor Presidente, l ' insensibilità dimo-
strata dal Governo anche nei confronti d i
questo gravissimo problema otcupazio-
nale ha contribuito a generare in me l a
nausea cui mi sono riferito, che no n
riesco a controllare e che pertanto m i
costringerà ad abbandonare l'aula al mo-
mento del voto (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
sottosegretario, la mia dissociazione è fa-
ticosa non tanto per le varie motivazion i
che i miei colleghi hanno esposto, quant o
perché nasce ancor prima dalla difficoltà
che ho avuto ad associarmi. Trovo molta
difficoltà a riconoscermi in un contesto
organico, perché, essendo di origine ro-
magnola e del segno zodiacale dello scor-
pione, amo esprimere in maniera perso-
nale e liberale il mio pensiero . E soltanto
la grande forza, trainante per le idee e
per volontà e capacità di uomini, del Mo-
vimento sociale italiano ha consentito a
questo mio spirito libero di accettare l'as-
sociazione ad un partito . Oggi pertanto il

dissociarmi mi è ancora più difficile e
faticoso .

Ma il mio rispetto per lo Stato e la mi a
fiducia per il genere umano sono tali per
cui io potrei, al limite, accettare com e
possibile uno Stato senza leggi, ma certo
non potrei mai accettare leggi senz a
Stato. Ed è quello che noi abbiamo avuto
durante questi anni in Italia, ed è quello
che ogni giorno ratifichiamo, nel mo-
mento in cui lasciamo che vengano ema-
nate leggi che non solo non sono com-
prensibili, non solo non possono essere
applicate in maniera organica, ma che, se
per assurdo fossero in parte applicabili ,
lo sarebbero con una discrezionalità che
impedirebbe alle leggi stesse di essere
uguali, nel momento del l 'applicazione, su
tutto il territorio e verso tutti i cittadini .

La dissociazione, pertanto, oggi va al d i
là di un fatto personale, e diventa un
invito ai deputati della maggioranza (che
purtroppo, come al solito, non sono in
aula), perché tengano conto di quanto ri-
chiamato dall 'onorevole Piro, che ha par -
lato poco fa delle divisioni nel mondo de l
lavoro che devono essere sanate .

Devo dire che discutendo con l'onore-
vole Piro ci siamo trovati spesso d'ac-
cordo, ma certamente non possiamo tro-
varci d'accordo nel momento in cui s i
dice che questo decreto sana le disparità
esistenti oggi. Infatti, questo decreto non
solo non sana le disparità del passato e
del presente, ma crea nuove disparità e
disuguaglianze che incideranno profon-
damente nel tessuto sociale, lavorativo e d
economico, ma anche morale ed umano
della nostra nazione .

Ci duole che il ministro Visentini rilasc i
dichiarazioni che sembrano coinvolgerl o
personalmente, perché, dal punto di vist a
umano, nessuno di noi — degli altri par-
titi non so — desidera o si compiace ne l
vedere un'altra persona avvilita o soffe-
rente. Umanamente va al ministro la no-
stra comprensione, ma sul piano politic o
va pesantemente ribadito un giudizio cri-
tico su un decreto che non ha ragion d'es-
sere e che in ogni caso si configurerebbe
come contrario agli interessi dei cittadin i
e soprattutto a quelli dello Stato .
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Indubbiamente l'accertamento del red-
dito è importante perché consente di au-
mentare le entrate ; in primo luogo, però ,
bisogna stabilire in che modo si debba
compire quell'accertamento, avendo
chiaro che l'aumento delle entrate dev e
utilizzarsi per fare nuovi investimenti ,
non per «tappare i buchi» .

Se poi si vuole a tutti i costi parlare di
evasori, cerchiamo di non dimenticarci di
tutti coloro che hanno un doppio lavoro ,
dei fondi neri di alcune industrie dello
Stato e del parastato, delle tangenti e
delle «bustarelle» di cui ogni giorno si
parla sui giornali, al punto che, se doves-
simo compilare un libro bianco con i
nomi ed i partiti di appartenenza di tutti
gli amministratori locali che solo negl i
ultimi tre anni sono stati incarcerati od
inquisiti o sono ricercati per peculato e
per aver speculato sui bisogni della popo-
lazione, probabilmente ci vedremmo co-
stretti a chiedere un contributo statale
per la pubblicazione .

In ogni caso, parlando di evasori, non
credo, onorevole Macciotta, che si poss a
dimenticare che non siamo stati noi ad
indicare in certi dipendenti pubblici i pro-
babili disonesti che, attraverso «busta-
relle» o con altri mezzi, chiuderebbero un
occhio su eventuali evasori fiscali appar-
tenenti alle categorie contemplate da l
presente decreto. Infatti, onorevole Mac-
ciotta, il problema non è così semplice.
Bisognerebbe, allora, spiegare come ma i
vi siano tra le varie categorie — vigili,
assessori, consiglieri comunali e probabil-
mente anche deputati — persone onestis-
sime ed altre che, invece, prendono le
«bustarelle» ; come mai, per attribuire una
casa popolare, gli IACP pubblichino i
propri elenchi quattro o cinque volte d i
seguito, elenchi dai quali regolarment e
qualcuno è escluso a vantaggio di
qualcun altro che ha pagato per esservi
aggiunto .

Perché non parliamo anche di talun i
dirigenti di industrie private? In tutte le
categorie c'è del buono e del cattivo : basta
voler cercare il buono, basta soprattutto
voler fare delle leggi grazie alle quali di
ogni cittadino emerga la parte migliore .

Ricordiamo, sul problema della droga ,
quanto ebbe a dire alcuni anni fa a Mi-
lano, nel corso di un incontro di caratter e
internazionale tra le varie forze di polizia ,
un assessore del partito socialista . Egli
ebbe il coraggio di fare una grave affer-
mazione, ma non la volontà o forse l a
possibilità di portare alle estreme conse-
guenze le sue attese. Quell'assessore co-
raggiosamente affermò che non si sa-
rebbe mai arrivati a risolvere il problem a
della droga perché le connivenze politi -
che, economiche e mafiose lo avrebbero
sempre impedito .

E ci si dice, onorevole Macciotta, che
saremmo noi ad indicare in una categori a
piuttosto che in un'altra — i dipendenti sta -
tali — coloro che potrebbero commettere i l
reato di peculato . Credo che il problema sia
ben diverso: il male, ripeto, come il bene sta
in ogni categoria ed in ogni uomo . Sta ad
uno Stato corretto, ad un Governo corretto
ad una classe politica che riconosca di
avere anche funzione etica il promuovere
leggi che nei singoli cittadini incitino la
parte migliore ad emergere ed a prevalere
sulla peggiore.

Non c'è alcuna ., urgenza di approvare una
legge che crea nuove difficoltà interpreta-
tive, incertezza` e sperequazione fiscale. Io
mi dissocio dalla votazione annunciata dal
presidente del nostro gruppo, benché sia
stata una dichiarazione ampia e convin-
cente in larga parte, perché ritengo ancor a
insufficiente il voto contrario ad un decret o
e ad un Governo che sembra verament e
abusare della nostra pazienza. Fino a
quando, usque tandem, si abuserà della no-
stra pazienza?

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
in questo momento la mia posizione è d i
non partecipazione al voto sulla fiducia.
Mi auguro, però, proprio perché soffro
nel non votare insieme con i miei colleghi ,
che da qui al momento della votazione i l
Presidente del mio gruppo ed i miei col -
leghi possano trovare argomenti tali da
farmi recedere dalla mia decisione (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Parlato . Ne ha facoltà .
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ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, la decisione di andar e
oltre la posizione assunta dal president e
del mio gruppo parlamentare mi procura
un piacere sottile, quello di una certa ten-
tazione anarcoide ed individualistica ch e
é sempre all'interno di ognuno di noi, s e
non dovessimo spesso seguire, per oppor-
tunità politica o per profonda convin-
zione personale, la necessità di aggre-
garci intorno a scelte che diventano
sempre transattive rispetto alla possibilità
di libera e totale estrinsecazione del no-
stro pensiero e della nostra volontà .

L 'occasione è singolarmente piacevol e
perché, mai come in questo caso, il non
partecipare al voto — come personal-
mente ho deciso di fare — vuole stigma-
tizzare ancor più profondamente, netta -
mente e duramente — al di là delle bat-
tute che il collega Staiti di Cuddia delle
Chiuse mi suggerisce : «oltre il voto la ri-
voluzione» — una certa situazione che si è
venuta a creare . Certo, è una tentazione
piacevole quella di profilare — l'ha fatt o
un autorevole esponente della sinistra,
l'onorevole Visco — l 'ipotesi di una rivo-
luzione fiscale degli italiani. Tuttavia,
l 'onorevole Visco, scrivendo su Pano-
rama, notava come fosse difficile perve-
nire a quell'ipotesi in una società in cui è
cosa profondamente radicata la sfiduci a
forse in se stessi e la difficoltà di espri-
mere tesi per le quali occorre saper lot-
tare, sapersi sacrificare, saper veder e
nelle nebbie, che per altro spesso insi-
stono sull'orizzonte dell'Italia, un qua-
lunque traguardo. Ecco perché la rivolu-
zione probabilmente non si farà. Per-
tanto, amico Staiti, è difficile passare da l
non voto alla rivoluzione, anche se indub-
biamente la tentazione è presente in
molti, moltissimi italiani, come, ad esem-
pio, in tutti gli emarginati delle nuove
povertà che il decreto in esame indubbia -
mente produrrà .

Infatti, al di là di una scelta di mera
raccolta fiscale voluta dal Governo e da l
feudatario Visentini — perché i ministeri
sono feudi personali —, vi sono scelte non
organiche all'interno della compagine mi-

nisteriale, scelte non omogenee in quant o
non funzionali ad una scelta corale in cui
si bilancino le diverse esigenze politich e
nel quadro di un interesse nazionale ;
sono, piuttosto, espressioni abbastanza in -
dividuali, se è vero — ed è purtroppo vero
— che sono ricorrenti i casi in cui i pro-
getti di legge presentati dai vari ministri
si contraddicono tra loro. Vi è un caso
recentissimo di un disegno di legge, at-
tualmente all'esame del Senato, in cui si
fronteggiano due scelte di campo in tem a
di strategia complessiva sull 'occupazione
— argomento del quale perleremo in rap-
porto ai problemi che il decreto-legge n .
853 ha posto a tale riguardo —, in quant o
esiste una tesi Gaspari, che privilegia l a
scelta assistenziale, mediante la creazione
di 400.000 nuovi posti di lavoro nel set-
tore pubblico (manovra elettorale mi-
gliore di questa Gaspari e la democrazia
cristiana non avrebbero potuto inven-
tare!), ed una tesi De Vito, che al con-
trario tende ad allargare la base produt-
tiva, mediante non meglio individuate at-
tività imprenditoriali . Si tratta, comun-
que, di quelle stesse attività che sono col-
pite dal decreto Visentini, mentre vi è
un'esigenza profonda di riscoprire il ri-
schio dell'intrapresa indutriale, la capa-
cità cioè di rispondere in modo divers o
dall'assistenzialismo diffuso che ha carat-
terizzato la politica dei governi che s i
sono succeduti in questi ultimi anni .

In questo quadro, il decreto Visentin i
colpisce profondamente, forse irreversi-
bilmente talune potenzialità esistenti ,
nella nuova (giovane e meno giovane) im-
prenditoria, che si pongono in alternativa
a moduli di governo del sistema econo-
mico la cui natura si può giudicare dai
dati forniti da Prodi nella giornata di ieri :
5,6 per cento di caduta dell'occupazion e
nel settore dell'industria, un tasso orma i
parallelo a quello che si registra nell 'agri-
coltura. In tali condizioni, non vediamo
come il problema occupazionale possa es-
sere risolto se non ricorrendo alle attivit à
terziarie . È infatti questo il solo settore ,
insieme al quaternario (o terziario avan-
zato, come si vuol dire), che potrebbe of-
frire utili prospettive . Ma è proprio in tale
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settore che il decreto Visentini colpisc e
duramente e, come dicevo, irreversibil-
mente .

Quello che ho indicato è solo un aspetto
di uno sfascio istituzionale molto più va-
sto, in cui il sistema dei partiti ha elimi-
nato ogni possibilità di libera e responsa-
bile espressione da parte dei parlamen-
tari, troppe volte costretti a votare i n
modo non conforme alla propria opi-
nione e al mandato popolare ricevuto .

Ma è soprattutto sul contesto del Mez-
zogiorno che il decreto Visentini incid e
negativamente . Le previsioni concordan o
nell'indicare per il 1994 un livello di 4,5

milioni di disoccupati nel sud : la concen-
trazione massima, cioè, mai raggiunta da
tale fenomeno in Italia; mentre entro il
prossimo biennio sarà sfondato il tetto de i
2,5 milioni di disoccupati . Su tale realtà
interviene pesantemente il decreto Visen-
tini. Ed al riguardo vogliamo sottolineare
una frase davvero singolare, ambigua e
perversa che ieri, con grande impudenza ,
è apparsa su Rinascita . Nell'ambito d i
un'intervista al ministro Visentini era
stata posta questa domanda : che cosa ac-
cadrà se, dopo il decreto, le aziende non
avranno la capacità di mobilitarsi, di ag-
giornarsi, di rinnovare le proprie tecno-
logie imprenditoriali, i propri modi di es-
sere sul mercato? La risposta è stata in
questo senso: alcune imprese si salve -
ranno, altre no . Ora, il commento di Rina-
scita è che, se alcune imprese non si sal-
veranno, il motivo sarà da ricercarsi ne l
fatto che il provvedimento Visentini, in-
sieme alle misure di repressione fiscale,
non prevede, in ordine ai conseguent i
problemi di adeguamento tecnologico,
misure parallele (si noti quanto ambigua ,
pericolosa, contraddittoria e negativa sia
la posizione del partito comunista) di so-
stegno, appoggio e assistenza alle aziende
che pure avranno bisogno di collocarsi in
una logica di gestione diversa, a causa d i
una serie di problemi nuovi di tipo fiscale
conseguenti al decreto .

I comunisti dunque ammettono che
senza il parallelo riscontro di un nuov o
modo di essere da parte delle piccole im-
prese, di fronte alle misure imposte dal

Governo, si assisterà al fallimento e
quindi alla dissipazione della maggior
parte delle potenzialità meridionali nel
settore terziario : quelle proprio su cui si
sarebbe dovuto puntare per promuovere
un riscatto, specie in termini occupazio-
nali, nel momento in cui non può essere
offerta alcuna prospettiva dall'agricol-
tura e dall'industria. Prodi, nell'inter-
vento dianzi richiamato, ha pure preci-
sato che i 10-11 miliardi destinati ne i
prossimi cinque anni non produrrann o
neppure un posto di lavoro in più: servi -
ranno a sviluppare nuova imprenditoria ,
ma non a collocare nel Mezzogiorno un
solo addetto in più . È un'analisi preoccu-
pante . Considerazioni approfondite
sull'incidenza particolarmente negativa
che il decreto Visentini avrà sul Mezzo -
giorno appartengono ad un tipo di analis i
che dovremmo svolgere più spesso, se
avessimo una doverosa consapevolezza —
proprio oggi che il dibattito politico su l
Mezzogiorno è andato scemando —
dell'esistenza, più che di un problema di
f iscal-drag, di un problema di south-drag,
che colpisce il sud, proprio perché diffe-
rente è il valore marginale della ric-
chezza, nella situazione di dissesto econo-
mico meridionale, e differente è anche la
capacità del Mezzogiorno di rispondere ,
per le sue carenze strutturali e infrastrut-
turali, ai problemi della crisi economica.
E su tale crisi del Mezzogiorno che s i
innesta la strategia repressiva del decret o
Visentini . . .

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Parlato .

ANTONIO PARLATO . . . .che non può es-
sere che da noi duramente condannato.
Tale posizione non può certo esprimersi
soltanto con il dissenso, ma ci impone d i
allontanarci, con gesto di assoluta disso-
ciazione, non tanto dal gruppo quanto da
questo sistema, dall'aula al momento del
voto (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli col -
leghi ad osservare i limiti di tempo pre-
visti dal regolamento per le dichiarazioni
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di voto, sarei altrimenti costretto a to-
gliere loro la parola .

Ha chiesto di parlare, l'onorevole Abba-
tangelo. Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO. Credo di in-
terpretare l'ansia dei colleghi che mi
hanno preceduto e il mio stesso disagi o
nell ' intervenire in questa nuova posizione
di «dissociato», sia pure momentaneo. Si
tratta di una dissociazione che suscita im -
barazzo in me, non essendo abituato a
simili posizioni politiche . Ma essa pro-
viene da un profondo convincimento, ch e
impone non tanto una dissociazione da l
mio partito in termini politici, quant o
l'esigenza di dissociarmi dalla dissocia-
zione del Governo, che si è dissociato da
una discussione parlamentare, dissocian-
dosi dall'intera Camera dei deputati . Tra
tante dissociazioni, signor ministro,
emerge la mia dissociazione, che non vuoi
portare un contributo di scorrevolezza
linguistica, certamente : infatti, in quest e
settimane, con costanza e con determina-
zione, abbiamo tentato di far ragionare i l
Governo, e in particolare il ministro dell e
finanze, sulla base di argomentazioni so-
stenute anche con forza e comunque va-
lide.

Ci siamo però trovati dinanzi a un muro
di cemento armato con una blindatura d i
acciaio temperato, un vero e proprio
bunker posto a rifiuto delle interpreta-
zioni della legge, a rifiuto, da parte del
ministro delle finanze, delle nostre conte -
stazioni di legittimità costituzionale, a ri-
fiuto di discutere alcun cambiamento.

Ancora più grave è il fatto che in questa
occasione si sia cercato, da parte di tutti ,
e in special modo da parte del partit o
cominista che è stato «spiazzato» da
questa posizione del Movimento sociale
italiano, di cercare di ribaltare la verit à
soprattutto, come ho avuto modo di dire
ieri, di innescare la polemica attraverso l a
menzogna camuffata da verità . E ciò è
avvenuto in questi giorni attraverso con-
ferenze stampa, attraverso interviste tele-
visive, nel corso delle quali si è cercato d i
far capire alla gente che il provvedimento
poteva essere migliorato e che soltanto la

nostra caparbia volontà non ha portato
ad alcun miglioramento della legge .

Vorremmo ricordare al Parlamento in
generale, e soprattutto a coloro che fanno
finta di non ricordare, che il Moviment o
sociale italiano non si è certamente atte -
stato sulla posizione di voler discutere
due o tremila emendamenti, perché le su e
proposte di emendamento vertevano su
quattro o cinque punti, sei al massimo ,
del provvedimento . Abbiamo in tutti i
modi tentato di far capire che la nostra
non era assolutamente una posizion e
ostruzionistica, che non intendevamo as-
solutamente tediare il Parlamento co n
una nostra posizione estremizzata al mas -
simo, ma intendevamo soltanto far ragio-
nare il Governo .

Invece, attraverso una ottusità di inten-
dimento, attraverso l'arroccamento su
certe posizioni preconcette si è voluto ca-
parbiamente difendere qualcosa che no n
è difendibile da parte degli stessi orga-
nismi che compongono la maggioranza ,
qualcosa che non è difesa da nessuno,
nemmeno dagli stessi uomini che rappre-
sentano i partiti della maggioranza; si
tratta infatti di un provvedimento che,
come abbiamo potuto sentire anche ogg i
nel corso delle dichiarazioni di voto, è
contrastato moralmente da alcuni appar-
tenenti alla stessa maggioranza ; per ca-
rità di patria o solidarietà di partito o ter-
rorismo psicologico esercitato dalle se-
greterie dei partiti nei confronti dei sin-
goli deputati, ciascuno ha cercato di «de -
filarsi all'inglese» da questa discussione,
da una presa di posizione sacrosanta e
legittima contro questo provvedimento .

L 'imbarbarimento della discussion e
non è tanto quello portato dal Movimento
sociale italiano con il suo dichiarato
ostruzionismo, e parlo di imbarbariment o
perché avete parlato in questi giorni di
«imbarbarimento dell 'istituto dell 'ostru-
zionismo», quanto, invece, di imbarbari-
mento del Governo, il quale si è chiuso in
un ostruzionismo preconcetto che ha
spinto il movimento sociale ad assumere
questa posizione .

Il Governo si è chiuso «a riccio», ha
rifiutato qualsiasi miglioramento, si è ri-
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fiutato di ascoltare, anche se al Senato, i n
Commissione e qui abbiamo tentato d i
trovare un punto di accordo . Inoltre, (è
l'arroganza del potere) il rifiuto di qual-
siasi discussione non è motivato dal fatt o
che domenica prossima il decreto per-
derà efficacia se non verrà convertito in
legge, ma dalla volontà di imporre al Par -
lamento diritti che la maggioranza no n
ha in questo caso, perché «se così va bene
per noi, deve andare bene per tutti» .

Non è assolutamente accettabile che s i
usino tali metodi a sostegno delle proprie
argomentazioni .

Se tutto questo ci fosse stato propost o
da Babrak Karmal, presidente dell 'Afgha-
nistan, oppure da El Supremo, da Pino-
chet, l'avremmo potuto comprendere ,
così come se ci fosse stato proposto nella
stessa Unione Sovietica, dove tutto è pos-
sibile, anche far scomparire i capi d i
Stato per settimane e per mesi senz a
saper che cosa sia loro accaduto .

Lo avremmo capito se il Parlamento
italiano si fosse trovato nelle stesse condi-
zioni di questi parlamenti, ma quello ita-
liano viene eletto democraticamente ogn i
cinque anni, salvo scioglimenti anticipati ,
dalla popolazione affinchè nello stesso
tempo ne interpreti le esigenze in sede d i
discussione, in sede di proposte, in sede d i
presentazione di emendamenti . Pertanto
non è possibile che la maggioranza si ar-
rocchi in difesa sulla base dei propri pri-
vilegi, senza accettare alcun contributo
da parte di altre forze politiche.

Abbiamo pertanto contrastato tale posi-
zione del Governo con tutte le armi che i l
regolamento concede ad ogni forza poli-
tica; stiamo sfruttando al massimo gli ar-
ticoli del regolamento per far compren-
dere, al Governo e a chi intende sostener e
il decreto Visentini, che l 'arroganza non
sempre è premiata, anzi molto spesso è
punita da parte di quelle forze che no n
vogliono soggiacere allo strapotere di
pentapartiti o di esapartiti, perché in
questo caso ci sono l 'avallo ed il sostegn o
morale e non tanto sotterraneo del partito
comunista, che dichiara di voler miglio -
rare il disegno di legge, ma in realtà no n
ha fatto quasi nulla .

Signor Presidente, ci troviamo nella
obiettiva difficoltà di dover dissentire di-
nanzi all'arroganza del Governo che no n
ha accettato nessun miglioramento e d i
dover dissentire soprattutto nei confront i
del modo di procedere dei lavori, che non
ha lasciato spazio ad alcuno per contri-
buire a migliorare il testo legislativo.

Pertanto, protestando vibratamente d i
fronte a questa ottusa posizione, dichiaro
che non prenderò parte alla votazione
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Manna. Ne ha facoltà .

ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, anche io mi dissoci o
dalla posizione assunta dal mio gruppo ,
perché non esaurisce tutte le critiche che
il decreto Visentini merita.

Sono convinto che le tasse in Italia le
dobbiamo pagare tutti, mentre il decret o
Visentini è solo un tentativo legislativ o
che intende penalizzare i lavoratori dal
reddito «striminzito» e, peggio, intende
criminalizzare una miriade di venditor i
ambulanti e di piccoli artigiani e di miser i
commercianti, che, specialmente nel sud ,
non hanno mai avuto l 'assillo di doversi
informare sulle novità legislative, in
specie di quelle di carattere fiscale, ma-
teria ostica all'interpretazione, come di -
mostra la ridda delle circolari interpreta-
tive. figuriamoci poi se potranno chiedere
lumi ad un esperto, affrontando una
spesa esorbitante; figuriamoci se sa-
pranno mai che l'inasprimento fiscale vo-
luto da Visentini è una minaccia per le
loro bancarelle, oltre che per la loro liber-
tà, perché potranno diventare evasori fi-
scali involontari e come tali potranno es-
sere esposti al rischio di andare in ga-
lera .

Come dicevo, mi dissocio dalla posi-
zione assunta dal mio gruppo, per prote-
stare piuttosto che con un no deciso e
netto a questo Governo, con una asten-
sione sprezzante contro l'andazzo espro-
priatorio, instaurato e consolidato dal Go-
verno stesso nei confronti dei diritti de l
Parlamento e contro il «pecorismo» su-
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pino, masochistico dei deputati dell a
maggioranza i quali in Transatlantico, an-
cora questo pomeriggio, si dichiaravano
contro gli abusi del decisionismo cra-
xiano e tra qualche ora sfileranno davant i
al suo banco, signor Presidente — dovre i
dire bancone — e grideranno chiara e
forte la loro sottomissione .

Vi sono da rastrellare migliaia di mi-
liardi in Italia? Bisogna farlo senza rapi-
nare la povera gente, signor Presidente ,
onorevoli colleghi! Voglio dire che esi-
stono centinaia di carrozzoni superparas-
sitari che fagocitano ogni anno fior di
miliardi, supercolossi industriali dai piedi
di argilla nei quali la produzione è addi-
rittura fittizia e nei quali i bilanci sono
gonfiati allo scopo di estorcere grand i
quantità di denaro ad uno Stato che se lo
fa estorcere ben volentieri .

Le opere pubbliche in Italia costano al
contribuente almeno sei volte il lor o
prezzo, perché l 'eccedenza possa allegra-
mente finire nelle, tasche dei cosiddett i
mediatori, il più delle volte soliti ignoti . Vi
sono in Italia comuni, province e region i
che lucrano spaventosamente sulle pro-
prie spese. Vi sono fondi neri, vi sono tan-
genti istituzionalizzate in quasi tutti gl i
enti statali e parastatali . Vi sono voragin i
inspiegabili e inspiegate, che restano im-
punite nelle contabilità dei templi dell a
Repubblica. Vi sono delinquenti comuni
nell'amministrazione statale che, condan-
nati dal magistrato ordinario, vengono ri-
pescati dai partiti della setta egemone ed
eletti senatori o deputati e nominati sotto -
segretari. Vi sono sprechi di pubblico de-
naro, spese di regime, contributi, sussid i
straordinari elargiti con disinvoltura da
chi tiene i fili della finanza pubblica .

Ma, intanto, questo Governo, per poter
ricavare appena 4 .500 miliardi, non si
preoccupa affatto delle tragedie econo-
miche e sociali che può scatenare, soprat-
tutto al sud, dove, come ho detto questa
mattina, è tutto aleatorio e precario e
nulla è sicuro fuorchè la morte prema-
tura. Per poter rastrellare 4.500 miliardi ,
che non basterebbero neppure a pagare i
debiti contratti, e non sempre legittima -
mente, caro onorevole Abbatangelo, dai

comuni di Napoli, di Torino e di Genova ,
questo Governo non si preoccupa affatto
del pericolo che finiscano sul lastrico mi-
gliaia di lavoratori e possano trasformars i
in camorristi, mafiosi e ndranghetosi .
Questo Governo perciò, signor Presidente
e onorevoli colleghi, non merita neppure i l
mio no e il no dei miei colleghi dissociatis i
con me merita l ' astensione per di-
sprezzo.

Questo Governo è inadempiente, signo r
Presidente, perché ormai fa decreti estor-
sivi, perché non rispetta il Parlamento ,
perché usa il suo tempo premeditando
vessazioni di categorie residuali e margi-
nali in termini economici e sociali e non
colma vuoti legislativi che sono gravis-
simi e che spesso trasformano il magi -
strato in legislatore. Questo Governo
snobba le esigenze reali del popolo ita-
liano e si rende responsabile, dunque, de l
crimine più imperdonabile che in un re-
gime, che ama narcisisticamente definirs i
democratico, si possa perpetrare : il cri-
mine di lesa sovranità popolare (Applausi
a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tatarella . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi -
dente, vedo sorridere l 'onorevole Gorgoni
e, vedendolo sorridere, vorrei rivolgergli
qualche interrogativo. Onorevole Gor-
goni, è vero o non è vero che nella città d i
Bari il solo che ha difeso il decreto Visen-
tini è stato lei? È vero o non è vero ch e
tutti i deputati della democrazia cristiana
hanno parlato a Bari contro il decreto
Visentini, ricevendo applausi come me e
lasciando a lei, come esponente di Go-
verno, il compito di unico difensore di
Visentini? In pratica da Bari, per trovare
qualcuno per difendere Visentini, si è do-
vuto andare nel PRI di Lecce : non c 'era
un deputato della democrazia cristiana ,
non c'era un deputato del partito social-
democratico e si è dovuti andare a Lecce ,
che fa parte non della Puglia ma dell e
Puglie, perché la Puglia non è unitaria ;
sono — dunque — dovuti andare a Lecce
per trovare almeno una persona, una
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sola, per difendere, su La Gazzetta del
Mezzogiorno, il povero Visentini .

Questa premessa, onorevole Aniasi, è i l
motivo per cui io protesto e mi dissocio ,
volendo essere in compagnia di tutti gl i
amici deputati della DC e del PSDI ch e
oggi si dissociano, perché ieri hanno par -
lato contro Visentini e oggi votano a fa-
vore di Visentini. Voglio incominciare da l
più illustre dei deputati baresi, il pro-
fessor Dell'Andro, che fu poi oggetto dell a
polemica dell'onorevole Gorgoni: disse
Dell'Andro, scavalcando anche il sotto -
scritto, che il decreto Visentini, a diffe-
renza di quanto la destra sosteneva, non
andava modificato. Leggo da Il tempo del
16 ottobre 1984 che l 'onorevole Dell 'An-
dro, con grande oratoria ha affermato :
«Noi non vogliamo che sia modificato i l
decreto Visentini, vogliamo che sia riti -
rato». Perché oggi Dell'Andro non si ritira
e vota contro il decreto Visentini come
me, come noi ?

L'articolo de Il tempo dice anche qual -
cos'altro: «sulla scia della richiesta de l
ritiro del decreto Visentini si inserisce
anche l ' intervento dell'onorevole Lattan-
zio»; ed è la prima volta che Lattanzio è
sulla scia di Dell'Andro poichè è notori o
che navigano su due mari diversi, l'uno
nell 'Adriatico, l 'altro nel Tirreno. Ma
grazie a Visentini navigavano nella stessa
scia .

«Oltre a Lattanzio — dice Il tempo
—sono intervenuti, senza parlare, Ver-
nola e Ciocia» . Vernola, geloso del fatto
che Dell'Andro aveva ricevuto gli ap-
plausi, che Lattanzio era sulla scia d i
Dell'Andro, il giorno dopo ha fatto pub-
blicare su La Gazzetta del Mezzogiorno la
seguente notizia : «Il progetto Visentin i
non può essere che radicalmente modifi-
cato se non addirittura ritirato» . E questa
la dichiarazione che ha reso l 'onorevole
Vernola all ' indomani dell 'Assemblea all a
quale avevano partecipato Dell 'Andro e
Lattanzio . Quindi in una città commer-
ciale come Bari è dovuto venire
dal l 'esterno, per poche ore, il visentiniano
Gorgoni per poter difendere Visentini a
Bari .

Ecco il motivo della nostra protesta ed

ecco perché io mi dissocio: perché sono in
buona compagnia. Sono in buona compa-
gnia del Visentini di ieri, che due anni fa
usava il nostro stesso linguaggio contro i l
socialista Reviglio. Ciò che noi diciamo a
Visentini oggi, diceva ieri Visentini contro
Reviglio .

Altro dissociato è l'onorevole Longo, i l
quale si dissocia oggi dalle cose che ha
detto e che ha fatto ieri all'ENEL, pardon,
alla RAI-TV contro il decreto Visentini . Si
dissocia oggi l 'onorevole Graziano Ciocia ,
con il quale noi abbiamo avuto uno scon-
tro. Io sono stato il solo del gruppo ad
avvicinarmi a Ciocia ed a dargli solidarie-
tà; gli ho dato solidarietà perché volevo
che parlasse; speravo che parlando i l
Ciocia di oggi dicesse ciò che Ciocia aveva
detto di recente . Leggo da Il tempo del 7
dicembre 1984: «Il PSDI e Ciocia sosten -
gono i commercianti» ; leggo ancora: de-
cisa opposizione al pacchetto Visentini
hanno manifestato, in un incontro co n
l'onorevole Graziano Ciocia, i rappresen-
tanti delle associazioni di categoria. Da
parte sua l'onorevole Ciocia, responsabile
nazionale del dipartimento economico del
partito socialdemocratico, ha garantito
un preciso impegno per una battaglia» ,
usa il termine «battaglia»!, «in sede parla-
mentare priva di compromessi e da svol-
gersi tutta sul terreno della coerenza» .

L'onorevole Ciocia, per fare parlare i l
quale è stato violentato il regolament o
non ha chiesto la parola in coerenza all a
sua battaglia annunciata a Bari, ma ha
parlato per cambiare idea! Questa è l a
situazione di degrado istituzionale! Nelle
città — ho fatto l'esempio di Bari, m a
vale per tutte le città — i deputati dell a
DC e del PSDI hanno fatto dei comiz i
contro Visentini ; noi non abbiamo fatto
dei comizi, abbiamo fatto dei ragiona -
menti, e quindi, avendo fatto i ragiona -
menti ieri, possiamo fare i comizi da dop o
domani nelle piazze d'Italia . Dove starà
Ciocia a Bari? Dove starà Dell'Andro a
Bari? Dove starà Lattanzio a Bari? Dove
staranno i Lattanzio, i Dell'Andro, i Ver-
nola, i Ciocia di tutta Italia della demo-
crazia cristiana e del partito socialdemo-
cratico? Prenderete in affitto, in noleggio,



Atti Parlamentari

	

— 24178 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

l 'amico Gorgoni che dovrà difendervi i n
tutta Italia? Certamente no, perché non
ha il dono dell'ubiquità l'amico Gorgoni !

Onorevoli colleghi, ricordandomi ci ò
che disse Pitigrilli sulla fiducia, ho prefe-
rito una posizione di protesta; disse Piti-
grilli in un suo celebre romanzo : «La fi-
ducia è una parola della quale non bi-
sogna aver fiducia» . E se della fiduci a
non bisogna aver fiducia, figuriamoc i
della questione di fiducia! Perché la fi-
ducia ha la caparbietà del signor qualun -
quista Visentini, l'erede legittimo di Gu-
glielmo Giannini, di colui che inventò pe r
primo l'espressione «Governo dei tecnici e
degli onesti», e che, in plagio e in furto
letterario, vede da Visentini essere imi-
tato «qualunquisticamente» oggi. Il ca-
parbio Visentini, nemico dei socialisti ieri ,
annuncia oggi le dimissioni . E un mini-
stro della Repubblica, che annuncia l e
dimissioni mentre si sta approvando
contro tutto il Parlamento il suo decreto -
legge, è un ministro che non qualifica cul-
turalmente il Governo ; e la cultura è u n
orpello del Visentini amico dei capitalisti ,
nella civetteria tipica dei capitalisti colt i
che utilizzano la cultura per il capita-
lismo ed il capitalismo per la cultura .

Noi diciamo, onorevole Presidente, che
la battaglia del Movimento sociale ita-
liano è una battaglia di coerenza ; tutto ciò
che diciamo e facciamo in quest'aula ci
viene da un atteggiamento di coerenza, a
differenza dei deputati della DC e del
PSDI, che sanno che pagheranno sul loro
bottino elettorale la fedeltà al nuovo dit-
tatore della DC, che è Visentini . Non c'è
stato un democristiano che abbia reagit o
e che abbia dato una mano diretta o indi -
retta alla battaglia di destra di libertà
contro Visentini, che spinge per cambiar e
gli equilibri politici; contro Visentini
l'uomo della «vecchia e della nuova de-
stra» che vuol fare l 'unione tra la demo-
crazia cristiana debole ed il partito comu -
nista forte, con la benedizione del capita-
lismo del nord.

Noi dobbiamo reagire ad un Parla -
mento che ha il suo «Nerone fiscale» i n
Visentini, che al suono della lira e con i
grappoli d 'uva vuole ubriacare fiscal -

mente tutti i contribuenti italiani ; dob-
biamo reagire ad un Parlamento dove ,
accanto a Visentini «Nerone fiscale», c i
sono i Tigellini del regolamento che sot-
traggono gli ordini del giorno e mettere in
pericolo la credibilità di queste istituzioni ,
che non sono messe in pericolo della de-
stra culturale del Movimento sociale ita-
liano, ma dai vari Neroni e dai vari Tigel-
lino che stanno accanto a lei, onorevol e
Aniasi, e che hanno dato oggi, come ve-
dremo tra poco, un contributo a far ca-
pire come in questa Camera, oltre alle
bollette dell'ENEL e della SIP, posson o
sparire anche gli ordini del giorno! (Ap-
plausi a destra).

CARLO TASSI. Appaiono, non scompa-
iono!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, l'esigenza d i
motivare la mia non partecipazione al
voto mi induce a parlare dopo l'esau-
riente, chiaro intervento dell 'onorevole
Tatarella, che credo abbia focalizzato i
problemi principali di questa battaglia.

Farò quindi poche considerazioni in ag-
giunta a quelle espresse dall 'onorevole
Tatarella e dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto, dal l 'onorevole Tassi al l 'onorevole
Boetti Villanis Audifredi ; poche conside-
razioni che è opportuno rappresentare i n
via di sintesi a conclusione di un dibattito
svoltosi in un'aula dove è stato possibil e
registrare l 'assenza della maggioranza, a
giustificazione di un voto, meglio di u n
non voto, della cui esigenza dirò tra non
molto .

Gli estensori del disegno di legge Visen-
tini hanno ignorato — ed emerge chiara-
mente dal dibattito — i gravi prolemi ch e
scaturiscono dal passaggio dal regim e
IVA ordinario a quello forfetario . Tra l'al-
tro, poiché la durata del regime forfetari o
è stabilita per un periodo determinato, è
da rimarcare la mancata regolamenta-
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zione degli analoghi problemi che si ri-
proporranno inevitabilmente in futuro .

C'è da interrogarsi, onorevoli colleghi ,
sull'opportunità di snaturare il sistema
IVA mediante l 'introduzione di un si-
stema forfettario pressoché generaliz-
zato, in vista dei denunciati problem i
transitori di non trascurabile rilevanza.
Meritava attenzione la proposta di non
intaccare il sistema dell'IVA e di ricorrer e
agli accertamenti induttivi nell'ipotesi di
denunce inferiori ai limiti desumibili dai
redditi, anzi dalla media dei redditi, di-
chiarati dalle categorie interessate . Ma su
questo punto non vi è stato confronto, s u
questo punto non vi è stato dibattito, ab-
biamo registrato la diserzione della mag-
gioranza.

Vi è stato ancora l ' insanabile contrasto
tra il precetto costituzionale e la previ-
sione normativa, di cui alla legge i n
esame, per quel che riguarda l 'impresa
familiare, nonché, sempre nella stess a
materia, per ciò che concerne le disposi-
zioni del codice civile, che certamente
non possono ritenersi superate dall a
legge che disciplina materia tributaria. Vi
è stato un contrasto tra l 'articolo 2,
comma nono, e la legge del 23 ottobre
1960, n. 169: signori della sinistra, su
questo punto non abbiamo avuto la possi -
bilità di registrare un vostro atteggia -
mento; sarebbe stato interessante rilevar e
la giustificazione della liceità di atti rite-
nuti non leciti da una legge che espressa -
mente ha proibito la intermediazione e d
ha proibito l 'appalto di servizi .

Onorevoli colleghi, l 'alibistica introdu-
zione di un inutile strumento operativo d i
accertamento è un altro aspetto che è
stato rilevato nel corso del dibattito e che
non è stato superato. Alibistica introdu-
zione di un inutile strumento, in quant o
permane come valido lo stesso ostacol o
che ha paralizzato il metodo analitico ne i
confronti dei redditi, impedendone l 'at-
tuazione; anzi ha paralizzato l'attuazione
della legge, che pure è — come voi avete
detto — un passo avanti, un fatto di evo-
luzione della normativa tributaria . Man-
cano cioé i mezzi idonei a realizzare i n
concreto, nel nostro paese, la tanto invo -

cata equità fiscale; non di una legge vi er a
bisogno, ma di mezzi, di strumenti, di
funzionari che potessero veramente ope-
rare per l'attuazione di tale equità fiscale ,
da tanti invocata soltanto a parola .

Tutte queste perplessità, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, non possono
che portare ad una valutazione comples-
sivamente negativa del disegno di legge d i
conversione del decreto-legge n . 852. I l

Governo — come dicevo — ha reso im-
possibile, rende impossibile, un sereno
esame del provvedimento, un confront o
su esso; ha rifiutato cioé il contraddittori o
su un argomento di importanza notevole ,
impedendo la prosecuzione del dibattito ;
oggi lo fa con il solito ricorso alla fiducia ,
che istituzionalizza lo strapotere, la pre-
potenza del sistema partitocratico .

Sono stato spettatore, nel breve arco di
tempo della mia prima esperienza parla-
mentare, di ricorsi frequenti al voto di
fiducia; fiducia, colleghi, che vanifica il
dettato dell'articolo 67 della Costituzione
repubblicana, con grave sacrificio degli
interessi legittimi e sacrosanti della collet-
tività, disattendendo la volontà del po-
polo, i desideri della gente, che vuole ve-
dere il Parlamento sempre più svincolat o
da trattative organizzate al di fuori delle
istituzioni e contro le istituzioni .

L'esito della votazione può essere previ-
sto; la logica partitocratica ancora un a
volta, probabilmente, trionferà. Sarà con-
sumata l'ennesima ingiustizia di un si-
stema tanto più arrogante, quanto più
debole ed impotente ; un sistema debole
ed impotente che non ha bisogno di un a
legge per realizzare l 'equità fiscale, ma
ha bisogno di un veicolo clientelare di
pressione e, perché no, di repressione.

Dicevo che ho assistito ad un frequente
ricorso ai voti di difucia ed ho votato .
Questa volta, pur essendo fortemente ten -
tato di dire l'ennesimo no all 'arbitrio ,
all'arroganza, alla prepotenza, all'offes a
continua alle prerogative del Parlamento ,
in linea — sia chiaro — con gli orienta -
menti e le tesi politiche che giustificano i l
nostro impegno, il mio impegno di mili-
tante missino, ritengo opportuno sottoli-
neare l 'atteggiamento di queste norme in
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contrasto con il preconcetto costituzio-
nale, con i nostri sacrosanti diritti, ch e
disattende il dettato della norma che h o
citato poc'anzi. Ritengo opportuno — di-
cevo — sottolineare la preoccupazione
per il ripetersi di una prassi ispirata all a
volontà di limitare i diritti della opposi-
zione — e dell'opposizione missina, i n
questo caso — nonché quella dei parla-
mentari. Giudico, dunque, doveroso espri -
mere il dissenso non partecipando ad un
voto, la cui natura è stata snaturata ap-
punto dal frequente ricorso, dall'uso e
dall'abuso che questo sistema — ripeto —
incapace ed impotente, inidoneo a rece-
pire le ansie, le preoccupazioni e le
istanze della collettività, ad assicurare
equità fiscale, adopera per portare avant i
una politica che non trova l'assenso del
Parlamento, di questa Camera e per ciò
stesso è contraria ed in contrasto con la
volontà della maggioranza del popolo ita-
liano.

Sono queste le motivazioni di fondo del
mio dissenso di missino, del mio dissenso
di parlamentare, che non partecipa al
voto (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Matteoli . Ne ha facoltà .

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, sottolineando la mi a
dissociazione dalla dichiarazione di voto
effettuata dal presidente del mio gruppo,
onorevole Pazzaglia, intendo sottolineare
che la stessa non è strumentale, ma so -
stanziale. Ritengo che l 'onorevole Pazza-
glia, in questa occasione, non abbia sotto-
lineato fino in fondo tutta la battaglia che
il Movimento sociale italiano ha ritenuto
di fare in questa aula .

Devo dire che mi hanno convinto molto
di più le dichiarazioni di dissociazione d i
alcuni colleghi che sono intervenuti dopo
di lui: mi riferisco in particolare all'ono-
revole Tomaso Staiti di Cuddia dell e
Chiuse che è intervenuto in maniera cal-
zante e mi ha portato sulle posizioni della
dissociazione e della non partecipazione
al voto. Mi sono infine consultato con il

mio amico, onorevole Trantino, il quale
mi ha autorizzato, in un certo senso, a
tenere questo comportamento .

Ma vado oltre : io non mi sento soltanto
un dissociato, ma sotto certi aspetti per-
sino un pentito; un pentito per aver par-
tecipato al dibattito che fin qui si è te-
nuto. L'arroganza non merita nemmeno
la dignità della confutazione delle tesi ;
ecco perché mi sento addirittura pentito .
Ma se vogliamo entrare nel merito dell a
discussione — come credo sia giusto —
non c'è che dire: questo Stato, questo Go-
verno, attraverso il ministro delle finanze ,
onorevole Visentini, prima determina l ' in-
flazione, dilatando la spesa pubblica, e
poi trova il modo di lucrare sulla
stessa .

Il decreto Visentini si inserisce i n
questa ottica; esso porterà inevitabil-
mente, a mio modesto avviso, al l 'aumento
dei grandi magazzini e, forse, assisterem o
alla nascita dei grandi magazzini di Stato ;
così il partito comunista — visto che si è
comportato in un certo modo — sarà con -
tento .

Eppure l'abnorme invasione da parte
dello Stato di settori non suoi è ricono-
sciuta anche da fonti insospettabili . Ho
presente la dichiarazione di un esponente
della sinistra che afferma : «Da noi il set-
tore pubblico è già allargato e non c' è
bisogno di suoi ulteriori ampliamenti» .

Lo stesso compianto senatore Zappulli ,
pur facendo parte di un partito di Go-
verno, affermò: «Siamo arrivati ad una
specie di fiscalità della giornata da leg-
gersi ogni mattina sui quotidiani».

Da ciò si evince — e credo che tutti gli
italiani lo abbiano capito — che il nemic o
degli italiani non è l 'evasore, ma l'esat-
tore, quindi lo Stato .

Un'altra opinione comunque da denun-
ciare e da sfatare è quella secondo cui gl i
italiani non pagano le tasse . E questa una
tesi che fa comodo al Governo, che fa
comodo in questa vicenda all'onorevole
Visentini e che è servita in questi anni a
consentire continui aumenti della pres-
sione fiscale. Sono stati emessi a ritm o
frenetico, spesso a sorpresa, spesso in
maniera surrettizia, leggi e decreti fiscali
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vessatori, minuziosi, a volte incomprensi-
bili, senza mai porsi il problema dell e
conseguenze economiche ed organizza-
tive. Si è parcellizzato il potere impositivo
tra gli enti più disparati . Grazie alle stati-
stiche, intere categorie sociali e professio-
nali sono state criminalizzate .

Con la caccia agli evasori, o presunt i
tali, si crede di rimediare all ' insufficienza
di risorse finanziarie necessarie a coprire
la spesa pubblica. Certamente — lo sap-
piamo bene anche noi — esistono aree di
evasione fiscale, sperequazioni e privilegi
dovuti ad un sistema tributario oppres-
sivo, cervellotico e spesso, direi troppo
spesso, corrotto .

A tale proposito, non è vero, onorevole
ministro, che durante il dibattito di questi
giorni i rappresentanti del Movimento so-
ciale italiano abbiano apprezzato, si a
pure in ritardo — sono le sue parole — la
riforma tributaria del 1971 . I colleghi di
allora si batterono contro tale riforma, e
si batterono giustamente . Abbiamo voluto
soltanto mettere in evidenza le contraddi-
zioni esistenti all 'interno della maggio-
ranza .

Dissero, allora, che con la riforma tri-
butaria tutti gli italiani sarebbero stati
chiamati a pagare le tasse secondo il lor o
effettivo reddito . Da allora, attraverso
una lunga serie di leggi e di leggine, avet e
in qualche modo cercato di rimediare a d
una riforma mal congegnata, che ha por-
tato a rastrellare risorse in maniera indi-
scriminata. E, se la conversione in legge
del decreto sarà sancita, l ' italiano subir à
un ulteriore pressione fiscale che rischia
di essere determinante per le sorti econo-
miche della nazione .

Onorevole Visentini, mi consenta di
tranquillizzarla in ordine a quella sua af-
fermazione che cito tra virgolette : «Quello
che sento di vuoto in Italia riguarda per -
sino l'esistenza di una vera destra ch e
abbia una concezione dello Stato e non l o
distrugga e finisca». Subito dopo, lei, ono-
revole Visentini, ha detto : «Mi pare che da
Alfredo Rocco si finisca con l ' ispirazione
di Guglielmo Giannini» .

Onorevole ministro, se ha nostalgia di
una destra economica, se vuole trovarla

tra le nostre file, è fuori strada. Chi ci ha
provato ha fatto la fine che meritava : è
scomparso .

Analogamente, non ci tocca l 'accusa di
qualunquismo che lei ci muove : da Rocco
a Giannini . Siamo forse qualunquisti e
reazionari perché difendiamo il mondo
del commercio, quello dell 'artigianato ed
i professionisti? Non scherziamo con af-
fermazioni avventate, onorevole Visen-
tini! Chi porta avanti alleanze perverse ,
tra l'altro in modo nascosto, non ha titol i
per accusare noi di qualunquismo .

Noi abbiamo sempre ispirato la nostr a
battaglia politica in difesa delle categorie
produttive. Ci siamo battuti nella prima-
vera scorsa a favore dei lavoratori dipen-
denti contro il decreto sulla scala mobile ,
così come oggi ci battiamo contro un a
normativa iniqua per i lavoratori auto-
nomi e per i professionisti .

Non accetto neanche — e credo non lo
accettino i colleghi del mio gruppo — l a
lezione che l 'onorevole Macciotta del par-
tito comunista ha voluto indirizzare a l
Movimento sociale italiano quest 'oggi .
L'onorevole Macciotta ha detto: «Se l 'iter
parlamentare fosse stato diverso, be n
altro sarebbe stato l'esito del decreto» .
Egli intendeva accusare il Movimento so-
ciale italiano di aver fatto l'ostruzionism o
non permettendo di apportare modifich e
al decreto-legge n . 853 .

Ebbene, se veramente foste stati contrar i
a questo decreto, avreste dovuto battervi ,
così come abbiamo fatto noi del Movi-
mento sociale italiano . Inoltre, onorevole
Macciotta, lei ha detto all 'inizio che quest o
decreto è una miscela di rigore e di auste-
rità. Ma dove sono il rigore e l 'austerità
quando si colpisce a mano bassa, senz a
raziocinio, senza intelligenza ?

Mi si consenta ancora di dire, in con-
clusione, che l'onorevole Visentini ci h a
ricordato, in un certo senso, la storiell a
del soldato coraggioso che attraversa le
linee nemiche e, dopo poco, urla al capi-
tano di avere preso quattro prigionieri .

PRESIDENTE. Onorevole Matteoli ,
deve concludere il suo intervento, perch é
il tempo a sua disposizione è terminato .
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ALTERO MATTEOLI. Concludo, signor
Presidente .

«Bravo!» — risponde il capitano, e lo
invita a portargli i prigionieri . Il soldato
dice: «Non mi lasciano andare . . .».

Forse il ministro Visentini si illudeva di
aver fatto prigionieri gli evasori . Invece, è
rimasto preso nell 'ingranaggio di un
gioco politico che porterà a maggioranze
diverse. Ecco perché io non intendo asso-
lutamente partecipare al voto (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Trantino . Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, desidero preci-
sare che la mia decisione di dissociarm i
non è irreversibile perché sono un disso-
ciato in crisi ; e dichiaro subito che a
questa crisi concorre una mia visione
della dissociazione.

Io sperimento questo tipo di figura par -
lamentare per la prima volta e pensavo d i
fare un esercizio di libertà in solitudine .
Cammin facendo, mi accorgo che i disso-
ciati sono fin troppi e ciò significa pe r
me, che ho amato nella mia vita, com e
tutti quelli della mia parte politica, pa-
gando di persona, il gusto di essere con-
trocorrente, improvvisamente trovarm i
tra una maggioranza di dissociati .

Ho un solo conforto : il Governo in fatto
di dissociazione, è andato anche oltre la
nostra dissociazione, perché la nostra è
una dissociazione politica e logistica ,
quella del Governo è una dissociazione
sociale. Il Governo ha svalutato da temp o
il lavoratore, il percettore di reddito, i l
produttore; il Governo si è dissociato da
tempo dal paese che vive, che tribola, ch e
lavora, dal «paese della morte precaria» ,
come diceva Manna, dal «paese delle isti-
tuzioni flaccide», come diceva Ludovic o
Boetti Villanis Audifredi .

Codesto Governo si trova oggi nelle
condizioni di essere — egli sì — in solitu-
dine, mentre noi che dovevamo disso-
ciarci dagli altri stranamente stiamo tro-
vando moltitudine .

E allora, io mi permetto di offrire u n
contributo non dico originale, ma nuovo ,
per evitare il già sentito .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

VITO LATTANZIO .

VINCENZO TRANTINO. Questa occa-
sione mi ha procurato la gioia di ritro-
varmi con il vecchio amico della mia in-
fanzia, con il vecchio, patetico Zingarelli .
Ho cercato, alla voce «fiducia», una spie-
gazione ed alla pagina 521 dello Zinga-
relli in possesso della Camera, alla prim a
colonna, ho trovato che il sostantivo fi-
ducia ha questi sinonimi: «certezza» e
«stima» .

Alcuno di voi, della maggioranza, è i n
condizione — secondo coscienza da uo-
mini liberi come io vi ritengo, di poter
dire che questo Governo merita certezza e
stima? Voi state votando un provvedi -
mento che, il ministro Visentini, tiene —
se vedete — in una borsa gialla perché è
un provvedimento «giallo» ; perché è un
provvedimento che richiama attività d i
polizia giudiziaria e, quindi, comunica-
zioni giudiziarie agli stessi autori ; perché
è un provvedimento dove, nel modo più
illecito e sfrontato, si protegge chi troppo
ha, per dare addosso a chi aspira ad avere
qualcosa o a difendere qualcosa che ha
creato .

Dato che non posso utilizzare, com e
antipodi polemici, i termini certezza e
stima, devo allontanarmi dal concetto d i
sfiducia .

Si dice, sempre sullo Zingarelli che «i l
voto di fiducia è il voto con il quale i
deputati manifestano l'opinione
sull 'opera e l 'attitudine dei ministri . «Pen-
sate: opera e attitudine! Ed io dovrei, co n
questo voto di sfiducia, manifestare sol-
tanto l'antitesi ai comportamenti di mini-
stri che si incontrano con latitanti (m i
basterebbe questo) e così spostarmi su l
piano antinomico per dire che io no n
sono per la fiducia, ma per la sfiducia ?
Guarda caso, il non voto diventa qualcosa
più della sfiducia, perché manifesta la
protesta morale di quanti, all 'interno del
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proprio gruppo, trovano una libertà d i
azione, a dimostrare che non siamo i n
una gabbia, ma siamo abituati all'aria
aperta, alla lotta libera .

Nello stesso testo, cioè lo Zingarelli, tro-
viamo che per fiducia si intende «una opi-
nione di solvibilità» . Opinione di solvibili-
tà? Ma in che modo voi, insolventi e frau-
dolenti ormai per definizione potreste
trovare chi vi esprima sfiducia, accostan-
dosi a voi? A nessuno è venuto il dubbio
giuridico di essere attratto nell 'area del
fallimento? A questo punto, infatti po-
trebbe esercitarsi un 'azione di revoca-
toria sulla sfiducia e, stranamente, coloro
i quali votano la sfiducia potrebbero es-
sere contagiati da chi pur non meritando
questa fiducia per ragioni di maggio-
ranza, vota in un certo modo. Chi mani-
festa sfiducia potrebbe trovarsi in diffi-
coltà ad esercitare liberamente il propri o
mandato, così come gli è stato affidat o
dall'elettorato .

Nell 'ansia che avevo in ordine a questo
mio atteggiamento ho trovato una certa
serenità, nella definizione che, onorevol e
Presidente, dedico a lei perché è amant e
delle cose originali . Questa definizione ,
forse giustifica la posizione di chi dà la
fiducia, e, nello stesso tempo, la nostra :
«Fiducia, piccola tacca segnata sull'archi-
penzolo nella giusta direzione del filo a
piombo, in perfetto piano orizzontale» .
Vuoi vedere che questa è la fiducia
dell 'archipenzolo? Vuoi vedere che i mie i
colleghi, senza saperlo, stanno votando
per l 'archipenzolo? Vuoi vedere che io,
dicendo no, devo essere contro l'archi-
penzolo che, per non conoscerla, può es-
sere una cosa suggestiva e affascinante?

Onorevole Presidente, non voglio di-
chiararmi contro l 'archipenzolo, e non
parteciperò dunque alla votazione perché
questo resta il Governo del ministro Vi-
sentini e soprattutto il Governo dell'archi-
penzolo (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, la mia dissociazione
scaturisce da una serie di considerazioni
che, certamente, attengono a tutta la pro-
blematica riguardante la vicenda Visen-
tini: una serie di considerazioni, che in-
dubbiamente, non possono non prendere
le mosse da una interpretazione mistifi-
cante, e mistificata, condotta soprattutt o
da parte dei mass media, in ordine all a
posizione assunta dal Movimento sociale
italiano nei confronti del decreto in que-
stione .

Abbiamo cercato di dimostrare che i n
noi non c 'era un atteggiamento apriori-
stico; non c'era l'atteggiamento di chi ten-
deva a difendere interessi precostituiti, di
evasori grandi o piccoli che siano . C'era
l 'esigenza di eliminare, sull 'altro ver-
sante, un certo atteggiamento che è
quello di chi — come il ministro Visentin i
— riteneva, e ritiene, che, attraverso i l
decreto, si possa perseguire una politica
di equità fiscale .

Abbiamo dimostrato, e ribadiamo
anche in questa sede, il concetto ch e
l'equità fiscale non si persegue colpendo
e aggredendo categorie di operatori eco-
nomici; non si persegue alla luc e
dell'obiettivo dei quattromilacinquecento
miliardi che dovrebbero servire a rastrel-
lare denaro da certi ambienti per portare
avanti un tipo di politica economica che è
condotta all'insegna dello sperpero, all'in-
segna di varie operazioni certamene no n
produttive .

Colpire categorie di lavoratori, i lavora-
tori dipendenti ieri con il «lodo Scotti», i
lavoratori autonomi oggi, significa ope-
rare, in termini totalizzanti, nei confront i
di ambienti, aree, che indubbiament e
hanno dato e danno al nostro paese mo-
menti di crescita economica e sociale .

Però, si è cercato, in questa fase, d i
celare una strana guerra tra poveri: sono
stati messi i lavoratori dipendenti contro i
lavoratori autonomi, ribadendo un vec-
chio adagio latino divide et impera. È una
vecchia concezione che viene ripropost a
in questa sede perché si vuole, attraverso
la criminalizzazione di determinate cate-
gorie, offrire una immagine della bontà
di un provvedimento, della legittimità di



Atti Parlamentari

	

— 24184 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

un provvedimento in favore del quale s i
sono portati argomenti che certamente
hanno, dal punto di vista tecnico, il loro
momento qualificante nell 'accertamento
induttivo, perlomeno a dire del ministr o
Visentini .

Accertamento induttivo: voglio ripro-
porre — non fosse altro che per motivi
professionali — un termine, induttivo ,
che il ministro Visentini ha dissacrato
perché, mentre il vecchio, ma sempre va -
lido, metodo induttivo socratico, attinge a
una verità oggettiva e universale — come
tutti i ragazzi di liceo sanno —, il metodo
o il sistema induttivo di Visentini ci porta
a qualcosa di soggettivo, di particolare e
di contingente .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

FORTUNATO ALOI . Siamo all'opposto !
Siamo all'esaltazione delle soggettivit à
dell ' indagine, dell 'accertamento, che non
può offrire motivi di serietà, di fiducia, d i
certezza ai destinatari del provvediment o
in questione .

Non si può, in questa sede, criminaliz-
zare ampie categorie che — ci riferiamo
soprattutto ai piccoli commercianti, agl i
artigiani — in tutta Italia, nel sud come a l
nord, subiscono taglieggiamenti da parte
delle varie organizzazioni mafiose: è bene
che lo si dica ed è bene che si dica che lo
Stato, in queste circostanze, è assente .

Quando i commercianti di Roma, o d i
altre zone, protestano e chiedono tutela
nei confronti dei vari taglieggiamenti, l ì
non spunta l'azione dei Visentini, lì c 'è
una sorta di atteggiamento, di fuga dall e
responsabilità . Oggi, a quei commer-
cianti, a coloro che pagano il prezzo dei
veri taglieggiamenti, si vuole imporre u n
altro carico, un esoso carico fiscale !

Noi non possiamo non difendere quest e
categorie; non possiamo non dire che, in -
dubbiamente, la nostra difesa non va in
direzione degli evasori . Absit iniuria ver-
bis! Lasciamo gli evasori al loro destino !
Non si possono però criminalizzare intere
categorie; non si possono imporre certe

cose alle categorie che operano, agiscono
e creano. Si è parlato di economia som-
mersa e non si è detto perché siamo di
fronte a questa realtà. La responsabilit à
di chi è?

Amici e colleghi parlamentari, la re-
sponsabilità è di chi, come il Governo ,
come lo Stato, questo Stato, non ha ope-
rato per creare un tipo di giustizia fiscale
tale che tutti paghino e che paghino pro-
porzionalmente alle loro entrate .

Questa è la nostra posizione da sempre.
Non vi è contraddizione tra il nostro at-
teggiamento di ieri e quello di oggi . La
nostra è una posizione coerente e chiara
ed avrebbe potuto fare a meno, il mini-
stro Visentini, di tirar fuori Giannini ed i l
qualunquismo perché vivaddio il qualun-
quismo nella accezione visentiniana non
ci appartiene . A noi appartengono altre
concezioni culturali . A noi appartiene una
cultura ampia, che passa anche attra-
verso le nuove analisi interpretative del
pensiero di Gentile e del pensiero dei filo-
sofi tradizionali. Resta però il fatto im-
portante che costituisce un atto scorretto ,
un'operazione di disonestà intellettuale
dare di Giannini e del qualunquismo l'in-
terpretazione deteriore che ne ha dato i l
ministro Visentini .

Il nostro dissenso muove da tutta una
serie di motivi di natura economica, fi-
nanziaria, sociale e culturale. Il mio dis-
senso non nasce da un fatto strumentale .
Certo, si colloca nel rispetto della posi-
zione ideologica e culturale del mio par-
tito, resta nel solco di tutta l'impostazion e
programmatica del Movimento social e
italiano, ma io desidero far valere questo
mio dissenso come fatto dialettico, come
momento di esaltazione di determinati va-
lori, quelli che è importante sostener e
particolarmente nei momenti più diffi-
cili .

Certamente mi auguro che il mio dis-
senso possa essere recepito perché, come
hanno sottolineato i colleghi che mi
hanno preceduto — dall'amico Boetti Vil-
lanis Audifredi al collega Trantino — l a
nostra è una posizione coerente che, at-
traverso il dissenso, vuole rivendicare
principi di libertà, sia pure nel rispetto —



Atti Parlamentari

	

— 24185 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

e su questo non vi sono dubbi — dell e
posizioni programmatiche ed ideologich e
della destra, di una destra che — sia be n
chiaro — non è la destra economica nel
senso visentiniano del termine, bensì la
destra politica e culturale. Una destra che
si rifà al suo passato perché non vi è null a
che possa sradicare un uomo dalle su e
origini, ma vuole portare avanti una te-
matica di viva attualità : la tematica di una
forza politica che mai come in quest o
momento è nel solco della storia .

E vivaddio, solo un partito che ha una
profonda coscienza politica — secondo
un filosofo di altra parte politica — può
fare storia, così come, solo avendo un a
coscienza storica, può essere calato nell a
realtà politica (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, dopo divers i
giorni in cui i deputati nazionali del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale
sono stati impegnati in quest'aula da soli ,
con la presenza del Presidente e del rap-
presentante del Governo, costituisce gi à
motivo di soddisfazione, sia pure minima ,
constatare la presenza di qualche altro
parlamentare che sembra interessarsi al
provvedimento in discussione .

Ciò detto, signor Presidente, la rin-
grazio di avermi dato la parola come dis-
senziente e non come dissociato. Questo
termine, infatti, mi ricorda i criminali che
si sono pentiti e dissociati — non sap-
piamo quanto ed in quale buona fede —
mentre noi non abbiamo nulla di cui pen-
tirci, dal momento che siamo gli unici
parlamentari, con l 'eccezione che dovero-
samente ricorderò più avanti, che hanno
compiuto fino in fondo il loro dovere di
rappresentanti del popolo in quest'aula .

Di fronte ad una maggioranza che,
come avvocato, potrei definire contu-
mace — che ha reso ancor più difficile i l
nostro lavoro, giacché come avvocati pre-
feriamo sempre avere gli avversari d i
fronte e non fuggiaschi, nascosti fra

nebbie e meandri impalpabili — e d i
fronte ad una sedicente opposizione lati -
tante e fuggiasca da quest'aula, quella de l
partito comunista, che ancora una volt a
ha tradito gli interessi delle categorie so-
ciali che intendeva rappresentare, io e
miei camerati di gruppo che non esprime -
remo lo stesso voto dichiarato dal nostr o
egregio presidente Alfredo Pazzaglia, in -
tendiamo dichiarare la nostra profonda
disistima ed il nostro disprezzo nei con-
fronti di un Governo che ha mostrato
verso il Parlamento disistima e di -
sprezzo.

Nella Commissione affari costituzional i
abbiamo a lungo dibattuto il problem a
della decretazione d'urgenza. In questo
campo siamo di fronte ad una vera e pro-
pria arroganza . Il decreto-legge, provve-
dimento legislativo eccezionale che do-
vrebbe essere usato con sobrietà, è dive-
nuto metodo di governo per una classe
dirigente che se può avere il vanto d i
essere durata oltre la media dei govern i
degli ultimi quarant 'anni, non può certo
dichiarare di aver dato a questo paese
qualcosa di positivo e soprattutto una le-
gislazione saggia .

Ho accennato prima ad una eccezione
nelle file della maggioranza. Intendevo
riferirmi ad un uomo coraggioso, l'onore-
vole Giorgio Fèrrari del partito liberale, il
quale ha dichiarato che per osservanz a
delle regole di partito e della democrazia
voterà la fiducia al Governo, aggiungend o
però che il provvedimento Visentini è
contro la sua coscienza e contro di esso ,
dunque, voterà .

A parte noi, direi che si è trattat o
dell'unica persona perbene che sia sedut a
in quest'aula, senza offesa per alcuno dei
colleghi, ma la latitanza e la contumacia
non pagano mai e finiscono per ritorcers i
contro chi fa questi sporchi e disonesti
giochi di potere .

Non possiamo esprimere solo un vot o
negativo nei confronti di un Governo lati -
tante, il cui Presidente del Consiglio no n
si è degnato di venire una sola volta
nell'Assemblea dei rappresentanti del po-
polo per difendere questo provvediment o
che, secondo lui, dovrebbe salvare l 'eco-
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nomia del nostro paese (secondo lui e
secondo il suo mentore, o forse colui che
lo ha scavalcato, che gli ha preso la mano,
il professor Visentini, egregio commer-
cialista, docente universitario, ma indub-
biamente cattivo uomo di governo) . Pie-
tosa è stata la dichiarazione di voto de l
professor Rodotà, il quale è venuto sol o
oggi a ripetere quanto noi siamo andat i
ripetendo invano in questi giorni in
quest 'aula desolatamente vuota, esempio ,
questo, di malcostume e di antidemo-
crazia che disonora il nostro paese e le
nostre istituzioni . Rodotà ha dichiarato l a
sua sfiducia al Governo, ma non ha avuto
il coraggio di battersi e discutere su
questa legge, come noi abbiamo cercato
disperatamente di fare .

Debbo ricordare anche il rappresen-
tante del partito liberale, il quale ha par-
lato — si e no — sei sette minuti contro il
provvedimento Visentini — è già un mira-
colo che abbia potuto parlare tanto, visto
che gli altri sono stati ancora più brevi ,
presi dalla fretta, dalla paura del tempo ,
dall 'angoscia di non poter passare il loro
weekend nel collegio elettorale — per poi
concludere che voterà la fiducia al Go-
verno ed esprimerà voto favorevole s u
questo provvedimento. Quale squallore !
Quale immoralità, quale amoralità i n
questi sedicenti rappresentanti del po-
polo, in quei parlamentari che siedono
nel Transatlantico in cui l'aria è ormai
fumosa ed irresponsabile, senza avere il
coraggio di affrontare in quest 'aula le
loro responsabilità !

Oggi in casella ho trovato un giorna-
letto di stampa liberale e gli ho dato un a
scorsa. Io amo molto la carta stampata ;
Visentini ha ridotto l 'IVA su di essa, ma
l'IVA sulla carta stampata è comunque u n
delitto contro la cultura. Ho dato una
scorsa — dicevo — a questo giornaletto
ed ho trovato una frase che mi sembra
edificante, colleghi di vari partiti, scritt a
da un personaggio che il nostro paese non
può né ignorare né dimenticare : «La
storia recente della nostra finanza pub-
blica è la traduzione in cifre dell'illusione
di poter placare l'intolleranza della so-
cietà pagandola. I danni inferti alla no -

stra società non sono derivati da nobil i
impulsi di giustizia sociale, da empiti irre-
frenabili di affetto per il popolo, da evan-
gelico amore per il prossimo, ma sempli-
cemente da calcoli elettorali suggeriti da l
convincimento che questa sia una nazione
di idioti e pezzenti» . E sapete chi pro-
nuncia questa frase? Un certo Luigi Ei-
naudi che fu degno Presidente di questa
Repubblica, che fu l 'uomo che salvò la
lira italiana, che fu l 'uomo che insieme ad
Alcide De Gasperi — ben altra statura! —
seppe affrontare i problemi drammatic i
della ricostruzione. Questo, signori del
partito liberale, scriveva Luigi Einaudi a l
quale voi vi richiamate, ma del quale vo i
assolutamente non riuscite a sentire l'in-
segnamento, né coglierne l 'intima es-
senza .

Una voce a destra : Ma i liberali non ci
sono !

GIOVANNI FORNER. Non ci sono, ma
anche se ci fossero non lo capirebbero .

Qualcun altro scrive: «L'impegno as-
sunto dal Governo Craxi di mantenere il
disavanzo pubblico nel 1985 entro 96 mila
miliardi» — e scusate se è poco — «non è
compatibile con la cifra del disavanzo d i
competenza per il medesimo esercizio, di-
savanzo che, come risulta dalla legge fi-
nanziaria, è molto più elevato . Non cresce
il deficit di cassa, ma aumenta quello di
competenza e quindi il totale del debito
pubblico .

Inoltre, preoccupanti interrogativi na-
scono sulla credibilità delle previsioni

' dell'entrata: misure fiscali, condono edili-
zio, economia di gestione del settore dell a
sanità, mancanza di indicazioni dei criteri
di effettiva quantificazione della spes a
pubblica, andamento degli stipendi degli
impiegati pubblici (che da soli rappresen-
tano il 54 per cento della spesa corrente )
ed una certa sottostima del fabbisogn o
delle partecipazioni statali che potrebbe
produrre un deficit sommerso .

Si tratta quindi di una legge finanziari a
carente e debole ; non vorremmo che la
fermezza di propositi, specialmente per
quanto riguarda la dinamica del costo del
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lavoro — e qui aggiungo "turpe defini-
zione" — cominciasse a vacillare già alle
prime discussioni dell'Assemblea». Non
ha vacillato perché l'Assemblea non c 'era,
ripeto era latitante. Ma la vera risposta
positiva per uscire da questo tunnel,
quanto meno nel medio termine non ri-
siede nella defatigante mediazione tra tes i
contrapposte o nelle timide iniezioni d i
libertà di strategie o di azioni tipiche della
fine degli anni sessanta .

In conclusione desidero citarvi un per-
sonaggio che, essendo ministro delle fi-
nanze in un regno democratico com e
quello di Gran Bretagna, potrebbe inse-
gnare al nostro autocrate Visentini
qualche cosa .

Scrive il cancelliere dello scacchiere in-
glese che le misure macroeconomiche
che agiscono sui deficit pubblici e sui tass i
di crescita della quantità di moneta de-
vono essere diretti inequivocabilmente a l
controllo dell 'inflazione e non all 'ulte-
riore ricerca della crescita dell 'occupa-
zione; i nuovi posti di lavoro e la produ-
zione devono essere incentivati per mezzo
del cambiamento dell 'ambiente macroe-
conomico.

Affermo infine che non mi sento di vo-
tare e di consacrare con la dignità di un
voto, neppure negativo, un Governo ch e
non è tale (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, questo dibattito
è giunto alle dichiarazioni di voto e taluni
hanno ritenuto, come il sottoscritto, di
iscriversi a parlare perché restasse
traccia nei lavori di quest'Assemblea de l
fatto che essi non si identificano nelle
motivazioni che sono state rappresentate
in quest'aula dal gruppo di appartenenza ,
in ordine al voto che verrà espresso d a
qui a poco .

Io appartengo al gruppo di coloro che ,
appunto, non si sentono rappresentati d a
quel tipo di motivazioni e dirò rapida -
mente, come mio dovere in questa circo -

stanza, le ragioni di queste mie riserve e
di queste mie divergenti valutazioni ; tali
riserve e divergenze possono essere rite-
nute tali solo in quanto riteniamo no n
sufficientemente ostili al provvedimento
di cui ci stiamo occupando, le posizion i
dalle quali intendiamo prendere le di -
stanze .

Noi riteniamo, ed io personalmente ri-
tengo, che questo provvedimento costi-
tuisca una drammatica iattura per l'eco-
nomia nazionale, una profonda ed insa-
nabile ingiustizia per alcune categorie ,
un'evidente disparità di trattamento per
certi soggetti della realtà nazionale ri-
spetto ad altri .

Ma ciò che soprattutto ci preoccupa d i
questo provvedimento, signor Presidente ,
è lo sfondo, l'assetto amministrativo, i l
quadro burocratico nel quale quest o
provvedimento andrà ad approdare .
Un'amministrazione finanziaria come
quella italiana, di cui a tutti sono note le
enormi ed incredibili lacune, a meno d i
non dar luogo, come in effetti si darà, a
spaventose ingiustizie, non può ricevere
una riforma di questo genere senza su-
birne gravi contraccolpi .

Siamo alle solite, signor Presidente, i n
luogo di fare le riforme dopo aver sosti-
tuito le strutture (che quelle riforme deb-
bono ricevere), vengono attuate le ri-
forme senza aver modificato le struttur e
ed allora la barca della pubblica ammini-
strazione scricchiola ancora di più, fa
acqua ancora di più e rischia di affon-
dare . Che siamo al naufragio, signor Pre-
sidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, in materia di politica tributaria ne
abbiamo la dimostrazione dalle cifre ch e
ci giungono dalla stessa amministrazion e
finanziaria .

Dopo l 'esperimento dei modelli 740 e
101, si è appreso che questa valanga di
dichiarazioni che dai cittadini arrivano
alla pubblica amministrazione, potevano
essere controllate soltanto nella misura
del 10-11 per cento, secondo una valuta-
zione ottimistica ; già allora avevamo la
prova «provata» del fatto che in Itali a
qualunque riforma fiscale doveva esser e
per un momento accantonata, per con-



Atti Parlamentari

	

— 24188 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

sentire ante omnia alla pubblica ammini-
strazione di essere in grado di fare il pro-
prio dovere .

Siccome prima della riforma Visentin i
la pubblica amministrazione italiana er a
questa e questa sarà inevitabilmente
anche dopo il «pacchetto Visentini»,
avremo il perpetuarsi di un sistema che
ha consentito, consente e consentirà ogni
forma di ingiustizia, ogni forma di spere-
quazione ed ogni forma di sopraffazione
ai danni del contribuente .

Di fronte a questa situazione, quand o
noi sappiamo che gli strumenti di ulte-
riore e più penetrante capacità inquisi-
toria della pubblica amministrazione ven-
gono affidati ad una struttura che no n
possiede i mezzi per assicurare quella pa-
rità e quell 'equità tributaria di cui tutti
sentiamo il bisogno, è evidente che si v a
verso un periodo di sopraffazione, verso
un periodo di arbìtri, verso un periodo i n
cui — ed è stato detto nel corso del dibat-
tito culturale che in questi mesi si è avuto
nel paese — un periodo in cui ogni citta-
dino si sentirà il possibile destinatario di
un sopruso da parte di un ricevitore dell e
imposte, sopruso magari fatto nel nom e
di un possibile successivo compromesso
per non limpidi motivi che questo com-
promesso richiede.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
questo è lo sfondo ed il quadro di paurosa
disfunzione dell 'amministrazione tribu-
taria e pensare che con una riforma tes a
alla modifica ulteriore di ciò che mal fun-
zionava ed auspicare che 'questo poss a
portare a produttivi, utili e giusti vantagg i
per la collettività, è semplicemente
un'utopia. Ma vi è di più; e nei pochi
minuti che mi restano cercherò di moti -
vare ancora le ragioni per cui non m i
sento compiutamente rappresentato dalle
motivazioni che sono state portate da l
rappresentante del mio gruppo, e per le
quali questa sera non parteciperò al voto ,
per marcare ancora più nettamente il mi o
dissenso rispetto al decreto-legge di cui s i
chiede la conversione in legge .

Questo provvedimento — lo abbiamo
detto con argomentazioni analitiche ,
adesso lo diciamo in via sintetica — ha

segnato l'inizio della guerra sociale tra le
categorie, l'inizio di una spaccatura mai
verificatasi prima nel tessuto delle artico-
lazioni in cui vive ed opera la collettività
nazionale; questo decreto ha segnato la
dichiarazione di guerra dei lavoratori di -
pendenti contro i lavoratori autonomi e
dei segondi contro i primi, con conse-
guenze sull'unità della compagine nazio-
nale che si sentiranno sempre più marca-
tamente nei prossimi anni . Questa misura
del Governo ha segnato però anche la
preoccupante affermazione, ormai radi-
cata, che l'accertamento cosiddetto indut -
tivo sarà lo strumento attraverso il quale
ogni arbitrio sarà possibile .

Non è vero quanto ha dichiarato il mi-
nistro Visentini in sede di replica, e cioè
che questo strumento dell'accertament o
induttivo già appartiene al nostro sistema
tributario. Ben sappiamo che in alcune
precise occasioni, quando da parte del
contribuente vi è la completa omissione
degli obblighi che la legge gli impone, l a
pubblica amministrazione può supplire a
questa omissione con proprie autonome
valutazioni; ma quando questo non ac-
cade, come nel caso in cui il cittadino fa
una dichiarazione che deve essere dimo-
strata erronea con prove e non certo con
valutazioni unilaterali, siamo al capovol-
gimento di elementari principi di diritto ,
per cui è il presunto colpevole che deve
dimostrare la propria innocenza . Non vi è
questo genere .

Infine, vi è una manifestazione della
pretesa tributaria realizzata attraverso i
sistemi dei forfait, che produce il mas-
simo dell ' ingiustizia. Infatti, predetermi-
nare redditi e tributi per categorie, senza
tener conto della enorme articolazione in
cui queste categorie espletano la loro atti -
vità, significa aggiungere ingiustizia ad
ingiustizia .

È dunque questo un provvedimento che
non va certo ad onore del Governo che lo
ha presentato, della maggioranza che s i
appresta a votarlo, e che, proprio per le sue
caratteristiche di intrinseca ingiustizia, m i
consolida nell 'atteggiamento che ho an-
nunciato e che si concretizzerà con la non
partecipazione al voto (Applausi a destra).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Del Donna' Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, in coerenza con l e
convinzioni di molti colleghi e mie, nell a
considerazione che il ruolo dirigenzial e
deve essere inteso in senso propositivo da l
punto di vista culturale ed economico ,
sento il dovere di dissociarmi e dissentire
offrendo al dibattito non solo motivi, ma
anche ragioni di riflessione .

Come è possibile non protestare, no n
dissociarsi, da un decreto che pretende d i
ottenere determinati effetti senza porre l e
cause efficaci per ottenerli . Sono difettiv i
i sillogismi che pretendono di giungere
alle conclusioni senza aver posto le neces -
sarie premesse.

Senza possibilità e capacità di accerta -
menti è assurdo parlare di giustizia distri-
butiva e di perequazione economica e mo-
rale. Il Governo avrebbe fatto meglio a
dire che in un paese disastrato tutto di-
venta illecito, anche illecito ; come fece la
regina che «libito fe' licito in sua legge »
per togliere il biasimo in cui era cadut a
(Applausi a destra) .

Sono evidenti i limiti degli uffici chia-
mati a gestire e verificare la giustizia d i
un'imposta divenuta ormai di massa:
sono circa 22 milioni le dichiarazioni de i
redditi presentate . Tali limiti, ben noti,
sono stati riaffermati anche dalle orga-
nizzazioni degli addetti agli uffici tribu-
tari e sono stati documentati dagli accer-
tamenti trasmessi dall 'anagrafe tributa -
ria .

Dagli ultimi dati relativi agli accerta -
menti effettuati nel 1981 risulta che tal i
accertamenti toccano poco più dell' 1 per
cento dei contribuenti, considerati natu-
ralmente come persone fisiche. Molto più
modesti sono stati gli accertamenti sugl i
imponibili maggiori, anche perché gli uf-
fici sanno bene che gli accertamenti dalle
ampie proporzioni sono destinati a ca-
dere in sede di contenzioso quando non v i
sono prove chiare .

La riforma doveva essere preceduta da
un'altra riforma e dalla modernizzazione

dell'amministrazione finanziaria . Una sif-
fatta riforma, naturalmente, non appare
all'orizzonte.

Una volta il Ministero delle finanze isti-
tuì un'apposita commissione per la ri-
forma tributaria; neppure a farlo appo-
sta, fece parte di essa il ministro Visen-
tini, che fu vicepresidente della commis-
sione e presentò una proposta di legge
delega. Il ministro. Visentini tenne in
buona considerazione le osservazion i
dell'insigne studioso Steve, che fin da al-
lora dubitava della progressività come
strumento di correzione delle disugua-
glianze economiche. Egli sosteneva che la
soluzione più sensata sarebbe stata quella
di conservare un'imposizione di tipo so -
stanzialmente reale, come quella esistent e
nel deprecato ventennio, come era ap-
punto nell 'ordinamento della preriforma,
per le fasce di reddito basse e medie, ossia
per la massa dei contribuenti, istituendo
poi una sovrimposta progressiva sui red-
diti eccessivamente elevati, il cui numero
esiguo avrebbe consentito agli uffici di
concentrare su di essi le proprie limitat e
capacità di accertamento .

Ancora una volta nel campo più deli-
cato della pubblica amministrazion e
siamo tornati a criteri tributari indiscri-
minati e vessatori . Prima di instaurare
questo cappio fiscale si dovevano rendere
disponibili strutture, qualificazioni, mezzi
adeguati, si dovevano attribuire ricono-
scimenti corrispondenti alla delicatezza
ed all 'importanza delle funzioni e solo
allora si sarebbe potuto fare ricorso alla
responsabilità umana e sociale degli indi-
vidui .

Durante il mio intervento pronunciato
nella notte di giovedì, mi fu fatto osser-
vare dall'onorevole Lo Porto di aver di-
menticato un passo essenziale di sa n
Paolo, il quale invitava a pagare le tasse.
Ebbene, noi siamo i primi e condividere
questo invito, ma deve esserci un limite ,
limite che deve consistere nella ricchezza
individuale: non si può presumere nient e
a tale riguardo. San Paolo vuole la giu-
stizia e, nell'ambito di questa, c'è anche i l
dovere di pagare le tasse: cui vectigal, vec-
tigal . Rimane eterna questa parola, ma
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rimane eterno anche il dovere della giu-
stizia distributiva .

Non possiamo aderire, quindi, ad un de -
creto così scandaloso cui potremmo appli-
care, seguendo ancora il consiglio dell'ono -
revole Lo Porto, la sentenza evangelica:
meglio per il decreto se mai non fosse nato .
E uno scandalo nella forma e nella so -
stanza ed il modo ancor ci offende .

A dieci anni dall'introduzione della ri-
forma, il professor Lorenzo Valiani af-
ferma che gli esiti della stessa sono stat i
fino ad oggi del tutto deludenti, anzi per -
versi, in relazione all 'obiettivo della pere-
quazione dei debiti . Tale riforma è servita
soltanto a rastrellare entrate nel mod o
più facile ed indiscriminato, ossia attra-
verso delle ritenute sui redditi da lavoro
dipendente .

Il sistema italiano non è più credibile ;
mi dispiace molto che il ministro Visen-
tini sia entrato nella cronaca nera di un a
riforma che dà frutti di cenere e tosco .
Aumenterà le entrate, si capisce, m a
queste saranno un furto nei confronti de l
lavoro umano; dilagheranno la miseria, l a
disoccupazione, i furti, i fallimenti dei
settori pubblico e privato .

Nell'annosa questione se lo Stato debb a
interessarsi dell'economia prescindend o
dalla morale, Benedetto Croce ha avuto il
coraggio di dire che l'economia non ubbi-
disce alla morale, ma è fine a sé stessa.
Non so come il ministro Visentini abbia
potuto aderire ad una tale idea, com e
abbia potuto porre in atto un provvedi -
mento economico dimenticando l'ele-
mento morale .

In questo clima fallimentare dissentir e
e dissociarsi per noi rappresentanti del
MSI-destra nazionale che posiamo nel
giusto e miriamo all'ideale è un dovere
politico e morale (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Signor Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, il presidente de l
gruppo del MSI-destra nazionale, l'amico
onorevole Pazzaglia, è uomo corretto, pa-

ziente, esperto e soprattutto coraggioso ;
ha, cioè, tutte quelle virtù che gli consen-
tono di immergersi nella mediocre realt à
di questa Assemblea (Rumori) — ecco il
muggito — esprimendo un voto.

Io non ho il suo coraggio e, pertanto ,
come altri colleghi mi dissocio, pe r
quanto attiene all'espressione del voto.
Sono costernato, signor Presidente, per i l
palese, plastico cinismo un po' carnevale -
sco, con cui la maggioranza e l 'opposi-
zione di sinistra hanno affrontato il pur
gravissimo problema fiscale, che coin-
volge l ' intera nazione italiana .

Sono preoccupato come cittadino,
ancor prima che come rappresentante d i
un partito, per la palese, plateale, plastica
contraddittorietà di molti gruppi dell a
maggioranza, che pur rappresentano
vasti ceti sociali, e qui irridono, in modo
carnevalesco e cinico, agli interessi de i
ceti sociali che dicono di rappresentare .

Io, signor Presidente, non desidero essere
il Catone di nessuno se non di me stesso ,
ma mi consenta di dire che comprendo e,
per certi versi, giustifico la faziosità, per ò
non accetto l'indifferenza con cui i rappre -
sentanti del popolo affrontano questi pro-
blemi; non accetto neppure — l'ho detto
ieri — la spocchia e la prepotenza di alcun i
presunti dogi che gratificano questa As-
semblea — che forse se lo merita — con i l
loro comportamento .

Sono convinto che, come abbiamo am-
piamente cercato di dimostrare, qui s i
cerca di facilitare i più forti sul pian o
economico e di avvilire ulteriormente i
più deboli . Sono anche convinto di aver
finalmente compreso, dato che sono
nuovo in quest 'aula, dove nasce la netta
differenza tra paese reale e paese politico.
Eccola, la differenza. Immaginiamo 55
milioni di italiani, che, in grande maggio-
ranza, sono oppressi da problemi anche
vitali, e confrontiamoli con quest'aula, in
cui regnano — ripeto — indifferenza e
cinismo: ci renderemo allora conto de l
perché nasce e si delinea, in modo sempre
più netto, la differenza insuperabile tr a
«questo» paese e quello che sta fuori !

Comprendo ora, di fronte ad un partito
comunista che ha abbandonato la sua
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funzione di opposizione, che quel partit o
non ha più nulla da dire, né sul pian o
ideologico, né sul piano storico, né su l
piano economico, perché il partito comu-
nista, in Italia, come altrove, è il simbol o
vivente e rampante del fallimento in tutt i
i sensi. E quando un uomo non ha più i l
pregio della capacità di rendere madr e
una donna, non ha che la possibilità d i
passare all ' altra sponda. Questo è il de-
stino di un partito comunista ormai svuo-
tato di avvenire : di qui il suo comporta -
mento .

Concludo rampognando — anche se è
uno sforzo inutile — il comportamento
della stampa e della televisione, la quale
pure in questo momento illumina l ' aula
con le sue lampade: ma vorrei che la
facesse vedere, quest 'aula, proprio in
questo momento. Certo, non lo farà! Io
rampogno, come cittadino, e come uom o
del Movimento sociale italiano, il compor-
tamento della stampa e della televisione ,
asservite entrambe in modo ottuso e vol-
gare alla volontà del regime .

Ecco perché, dopo aver parlato a
lungo, in questo ultimo periodo, del pro-
blema in esame, dichiaro che, per dignit à
mia personale, al momento del voto m i
allontanerò dall'aula (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare ai sensi dell 'articolo 116 del
regolamento, passiamo alla votazione per
appello nominale sull 'articolo unico del
disegno di legge n. 2467 di conversion e
del decreto-legge n . 853, nel testo della
Commissione identico al testo approvato
dal Senato, sulla cui approvazione il Go-
verno ha posto la questione di fiducia .

Estraggo a sorte il nome del -deputato
dal quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Si comincerà dall 'onorevole Corvisieri .
Prima di lui voterà l 'onorevole Colzi, che
me ne ha fatto richiesta per ragioni di
salute.

Si faccia la chiama .

DINO MADAUDO, Segretario, fa la
chiama.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE LOTTI

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione ed invito gli onorevoli segretari a
procedere al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al com-
puto dei voti) .

Comunico il risultato della votazione
sull'articolo unico del disegno di legge n .
2467, nel testo della Commissione, identico
a quello del Senato, sulla cui approvazione
il Governo ha posto la questione di fidu-
cia :

Presenti	 549
Votanti	 544
Astenuti	 5
Maggioranza	 273

Hanno risposto sì . . . . 330
Hanno risposto no . . . 214

(La Camera approva) .

Hanno risposto sì :

Abete Giancarlo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guid o
Alibrandi Tommas o
Altissimo Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lin o
Artese Vitale
Artioli Rossella
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Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Bernardi Guid o
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bonfiglio Angel o
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgi o
Briccola Italo
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Carelli Rodolf o
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benit o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umbert o
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
D'Aquino Saveri o
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
De Michelis Giann i
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dutto Mauro
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Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Lucian o
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fontana Giovann i
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Lori s
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antoni o
Genova Salvatore
Germanà Antonino
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Graduata Michele
Grippo Ugo
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo

Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lussignoli Francesco Pietr o

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Marnmì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Mannino Calogero
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Mattarella Sergi o
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mensorio Carmin e
Merolli Carl o
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicol a
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedett o
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittori o
Orsenigo Dante Oreste
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Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giusepp e
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luig i
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
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Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Hanno risposto no :

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Ambrogio Franc o
Angelini Vito
Antonellis Silvi o
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laur a
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Bernardi Antoni o
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Rocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Mattinzoli Piera

Boselli Anna detta Milvi a
Bosi Maramotti Giovann a
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mari o
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michel e
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi VAnda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
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Fini Gianfranco
Fittante Costantin o
Florino Michele
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorla Massim o
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Gualandi Enric o
Guarra Antonio
Guerrini Paol o
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Mazzone Antoni o
Miceli Vito
Migliasso Teresa

Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
.Muscardini Palli Cristian a

Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugeni o
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio .
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolam o
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
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Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Francesco

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angel o
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Servello Francesc o
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a

Vacca Giuseppe
Valensise Raffael e
Vignola Giuseppe
Violante Lucian o
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Andreoni Giovann i
Andreotti Giulio
Antoni Varese

Biondi Alfredo Paolo
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Casini Carlo
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Lobianco Arcangelo
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pellicanò Gerolamo
Portatadino Costante
Rauti Giuseppe
Sanlorenzo Bernardo
Scovacricchi Martin o
Stegagnini Bruno
Tassone Mario
Tempestini Francesc o

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Prima di passare agl i
ordini del giorno, prego l'onorevole Paz-
zaglia, che ha chiesto la parola per un
richiamo al regolamento, di voler atten-
dere, che venga data lettura degli ordin i
del giorno presentati e che il Presidente
possa precisare quali di essi siano stat i
ritenuti ammissibili .

Gli ordini del giorno presentati sono i
seguenti :

La Camera,

considerato che il provvedimento nu-
mero 2467 definisce nuovi sistemi di im-
posizione e metodi di accertamento ch e
ampliano certo in maniera rilevante le
prerogative dell'amministrazione finan-
ziaria ;

che lo stato attuale dell 'amministra-
zione stessa si configura come inade-
guato in relazione alla piena realizza-
zione degli obiettivi cui il provvedi -
mento è finalizzato, dalla quale obiettiva
constatazione deriva la irrimandabile
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urgente necessità di una trasformazion e
funzionale coerente con gli obiettivi af-
fermati e che conseguentemente un con-
creto contributo alla riduzione delle ten-
sioni sociali determinatesi nel paese d i
fronte al ricordato provvedimento pu ò
essere offerto da una corretta ed effi-
ciente applicazione delle norme da
parte dell 'amministrazione ;

valutato lo stato del l 'amministrazione
finanziaria anche sotto il profilo dell o
stato giuridico ed economico del perso-
nale,

impegna il Governo

a presentare uno o più provvedimenti d i
ristrutturazione e riforma dell'ammini-
strazione finanziaria entro il 30 giugno
1985 .

9/2467/1

BELLOCCHIO, VISCO, ANTONI, AU-
LETA .

La Camera,

considerato che il provvedimento i n
esame (Atto Camera 2467) induce molt i
contribuenti ad optare per il regime di
contabilità ordinaria;

che tale massiccio ricorso al sistema d i
contabilità ordinaria di fatto costituisc e
un limite alle potenzialità operative, in
particolare da parte delle organizzazion i
sindacali e professionali ;

che una misura idonea ad attenuare l e
difficoltà facilmente prevedibili si evi-
denzia nella opportunità che i centri d i
elaborazione dati provvedano alla nume-
razione, bollatura e vidimazione di un
solo registro per più soggetti di imposta, e
destinato a tutte le annotazioni previste
dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n . 633, tenuto ai sensi dell 'articolo
39 del citato decreto del Presidente della
Repubblica e da far valere agli effett i
delle imposte dirette quale libro gior-
nale.

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti amministra-
tivi per consentire tale soluzione nel ri-
spetto di ogni cautela fiscale .

9/2467/2
AULETA, ANTONI, BELLOCCHIO, VI-

SCO, UMIDI SALA, TRIVA ,

BRINA .

La Camera ,

in sede di conversione del decreto -
legge n . 853,

considerato il carattere largamente in-
novativo del •provvedimento, la sua com-
plessità, le varie opzioni in esso previste
ed i maggiori impegni che si richiedon o
all'amministrazione finanziaria perché le
norme siano correttamente applicate e ri -
spettate ;

viste le esigenze di carattere finan-
ziario che il provvedimento si propone d i
soddisfare ;

visto che su di esso permangono ri-
serve e dubbi che il dibattito parlamen-
tare non poteva fugare e le obiettive dif-
ficoltà della prima applicazione delle
norme;

visto che il provvedimento rinvia a
successivi atti ministeriali per maggiori
esplicitazioni ed adempimenti ;

ritenuto, altresì, che il provvedimento ,
per molta della sua parte innovativa, ha
carattere provvisorio — triennio 1985-

1987 — per cui si rende necessario predi-
sporre tempestivamente un assetto defini -
tivo del sistema tributario;

impegna il Govern o

a partire dalla data di conversione de l
decreto-legge n . 853, a riferire al Parla -
mento, a cadenze semestrali, sullo stato d i
applicazione e di gestione delle norme ,
sui risultati conseguiti e, in particolare ,
entro il 30 giugno 1985, sulle opzioni ope-
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rate a norma del sedicesimo comma
dell'articolo 2.

9/2467/3

ANTONI, BELLOCCHIO, VISCO, Au -
LETA, BRUZZANI, DARDINI .

La Camera ,

considerato che l'introduzione di u n
sistema forfetario per l'IVA e L 'IRPEF d i
ampia applicazione come quello previsto
dal provvedimento in corso di approva-
zione ha riproposto la questione della va-
lidità e congruità dell 'attuale sistema d i
contabilità ordinaria e i limiti della conta-
bilità semplificata ;

visto che il dibattito nel Parlamento e
nel paese ha posto in evidenza la neces-
sità di ricercare sistemi di contabilità pi ù
moderni, rispondenti ai principi di cau-
tela fiscale e, congiuntamente, di soppor-
tabile onerosità applicativa ;

ritenuto che la prevedibile tendenza a
ricorrere, da parte dei contribuenti, alle
contabilità ordinarie sarà, per la sua gra-
vosità, meno marcata per le medie e, so-
prattutto, per le piccole imprese;

ravvisata la necessità di prevedere u n
diverso e più idoneo sistema contabil e
che, collocandosi tra il sistema contabile
ordinario e quello semplificato oggi esi-
stenti, garantisca l'erario e snellisca gl i
adempimenti per la piccola e media im-
presa ;

impegna il Govern o

a fornire al Parlamento entro il 1985 le
possibili ipotesi di soluzioni alle necessità
sopra esposte .

9/2467/4

BRINA, ANTONI, BELLOCCHIO, VI-
SCO, AULETA .

La Camera ,

considerato che il provvedimento re-
cante disposizioni in materia di imposta

sul valore aggiunto e di imposte sul red-
dito (Atto Camera 2467), anche per il ca-
rattere innovativo, non prende in conside-
razione interamente ed in modo congruo
una serie di realtà economiche;

considerato che appare opportuno
non ignorare quelle realtà che riguardano
importanti settori produttivi di beni e di
servizi per evitarne ingiuste penalizza-
zioni rispetto ad altri soggetti ,

impegna il Governo

ad assumere idonea iniziativa da presen-
tare al Parlamento entro il 1985, volta
a:

1) ampliare il numero dei coefficient i
di forfetizzazione di cui alle tabelle A e B
previsti per la produzione di beni, assicu-
randone una maggiore articolazione ;

2) considerare le esportazioni indi -
rette di cui alla lettera c) dell 'articolo 8

del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, alla stregua
di quelle di cui alle lettere a) e b) del pre-
detto articolo ;

3) ammettere nei settori dei servizi la
detrazione nei modi ordinari rispettiva -
mente dell'imposta IVA (tabella A) e dei
costi (tabella B) per lavorazioni di terz i
come è previsto per la produzione de i
beni ;

4) comprendere nell'opzione per i l
metodo ordinario per l'IVA, conservando
il forfetario per il reddito (tabella C), tutt e
le attività che concorrono alla costruzion e
e alla funzionalità dell'immobile, oggi li-
mitata ai soli costruttori edili ;

5) ammettere la detrazione nei mod i
ordinari dell ' imposta IVA (tabella A) e dei
costi (tabella B) di partecipazione ai con-
sorzi come è previsto per i costi di inter-
mediazione commerciale ;

6) riconoscere in misura maggior-
mente adeguata le detrazioni in modo or-
dinario nei settori dell'autotrasporto ,
degli intermediari di commercio con e
senza deposito e nell'ambulantato ;

7) assicurare una disciplina più certa,
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con eventuali appositi coefficienti, per i
casi di «lavorazione per conto» là dove i l
prestatore impiega propri beni e mate-
riali ;

8) tenere in maggiore considerazione
la impresa minima e rendere la norm a
più aderente alle articolazioni caratteri-
stiche dell'impresa artigiana che, come è
noto, ha un elevato impiego e costo de l
lavoro anche per quello del titolare, ed ha
rappresentato e rappresenta un fattore
incrementativo della occupazione e della
produzione .

9/2467/5
UMIDI SALA, ANTONI, BELLOCCHIO ,

AULETA, BRINA, BRUZZANI ,

DARDINI .

La Camera ,

impegna il Governo

a studiare le modalità tecniche ed orga-
nizzative necessarie a realizzare all'in-
terno del Ministero delle finanze idonee
procedure di gestione e di controllo volt e
a verificare la effettiva produttività dei
singoli uffici, con particolare riferimento
ai risultati ottenuti , nella attività di veri-
fica e di accertamento e soprattutto all a
qualità degli accertamenti stessi, desunta
anche dal numero e dal rendimento delle
verifiche o accertamenti non impugnat i
dai contribuenti, e dal numero e rendi -
mento delle verifiche o accertamenti che
abbiano superato il giudizio delle com-
missioni tributarie ,

invita altresì il Governo

a studiare la possibilità di introdurre mo -
difiche legislative necessarie a collegare
eventuali compensi incentivanti il perso-
nale ai risultati dell 'attività di accerta-
mento .

9/2467/6

MINERVINI, VISCO, BELLOCCHIO,

PIRO, ANTONI, RUFFOLO, ROSSI

DI MONTELERA .

La Camera ,

impegna il Govern o

ad assumere al più presto le opportun e
iniziative per la revisione delle norme le-
gislative e delle procedure che attual-
mente costringono gli uffici del Minister o
delle finanze ad effettuare controlli for-
mali e verifiche contabili che appaiono d i
scarsa utilità ai fini della lotta all 'evasione
e del recupero di gettito, in quanto il loro
costo non risulta proporzionato al gettito
aggiuntivo che da esse deriva;

in particolare invita il Governo

a verificare l'opportunità del manteni-
mento nel nostro ordinamento dell 'arti-
colo 36-bis, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n . 600 del
29 settembre 1973, o comunque a valu-
tare la possibilità di far ricorso anche pe r
le imposte dirette ai criteri di selettività in
relazione alla effettiva capacità operativa
degli uffici già introdotti per gli accerta -
menti con la legge 146 del 1980, e già uti-
lizzati al momento attuale per gli «appu-
ramenti» IVA ;

invita altresì il Governo

a ridurre al minimo necessario gli adem-
pimenti formali attualmente richiesti a i
contribuenti .

9/2467/7
VISCO, PIRO, BELLOCCHIO, DA

MOMMIO, ANTONI, RosSI D I

MONTELERA, RUFFOLO .

La Camera ,

considerato che il comma 10 dell'arti-
colo 1 del , decreto-legge 19 dicembre
1984, n . 853, dispone la sospensione
dell 'obbligo dal pagamento dell 'IVA da
parte degli operatori (cessionari) del set-
tore del recupero (carta da macero ,
stracci, ossa, rottami di ferro, ecc .) impo-
nendo agli stessi la sola emissione di fat-
tura (autofattura) da intestare al cedente
dei beni acquistati nell'esercizio dell'im-
presa;

tenuto conto che la particolare orga-
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nizzazione e struttura dei raccoglitori (ce-
denti), composta quasi esclusivamente d a
occasionali analfabeti, barboni, nettur-
bini, boy scout, pulitori, scolaresche, più
opere parrocchiali, ecc. non consente fa-
cilmente la effettiva identificazione del
cedente ;

visto che gli operatori (cessionari) non
dispongono di alcun potere coercitiv o
atto ad impedire la declinazione di gene-
ralità infedeli da parte dei raccoglitor i
non dotati di sede fissa;

constatato che l'eventuale ipotetico ri-
fiuto di accettare la merce o i beni equi -
varrebbe alla totale scomparsa degli ope-
ratori del settore, la cui organizzazione è
basata essenzialmente sull'attività di ele-
menti raccogliticci ,

impegna il Governo,

in sede di emanazione delle disposizion i
applicative ed interpretative delle norm e
del su richiamato provvedimento, a solle-
vare, comunque, da ogni responsabilità i l
cessionario circa l 'inesatta o incompleta
indicazione dei dati identificativi del ce -
dente ad eccezione di coloro che siano
muniti di regolare partita IVA .

9/2467/8
IANNIELLO .

La Camera ,

considerata la urgente necessità di re-
,cepire le direttive CEE n . 77/91 del 1 3
dicembre 1976, n . 78/660 del 25 luglio
1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 ,

impegna il Governo

ad esercitare le opzioni in esse previste ,
secondo i seguenti principi e criteri diret-
tivi :

1) assicurare la possibilità di indirizzo
e coordinamento a fini sociali, ai sensi
dell 'articolo 41 della Costituzione, dell'at-
tività economica pubblica e privata eser-
citata in forma societaria ;

2) tener conto dei «considerando» pre-

messi a ciascuna direttiva ed in partico-
lare assicurare la maggiore tutela dei soc i
e dei terzi, la corrispondenza a corretti
princìpi di economia aziendale e di salva -
guardia della capacità di investimento e
della competitività delle imprese ;

3) adottare le soluzioni che garanti-
scano la massima chiarezza nella reda-
zione dei conti annuali in modo che essi
siano il quadro fedele della situazione pa-
trimoniale, di quella finanziaria nonché
del risultato economico della società, ed
assicurino la più tempestiva, continua ,
completa informazione e la più ampia
pubblicità delle attività delle aziende so-
cietarie ;

4) disporre che, per quanto riguarda le
voci dei conti annuali siano adottate l e
regole degli articoli da 31 a 42 della diret-
tiva n . 78/660 precisando che sia obbliga -
torio, per tutte le società, allegare al bi-
lancio annuale, redatto ai sensi dell'arti-
colo 32 della stessa direttiva, a fini infor-
mativi, un allegato nel quale la valuta-
zione delle voci dei conti annuali sia effet-
tuata adottando i metodi previsti dall'ar-
ticolo 33 ;

5) estendere alle società a responsabi-
lità limitata e alle società cooperative, all e
aziende e istituti di credito costituiti con
forma societaria e alle società per azioni ,
fuorché nei casi in cui la dimensione o l a
funzione di codeste società escludano tale
estensione ;

6) indicare i requisiti coerenti con l a
legislazione nazionale in materia di socie-
tà, richiesti perché una società estera
possa svolgere attività in Italia e le sue
attività avere in Italia effetti giuridici ;

impegna altresì il Governo ad assumer e
le opportune iniziative al fine di regolare i
collegamenti di gruppo, ispirandosi ai se-
guenti principi e criteri direttivi :

a) assicurare che il collegamento d i
gruppi lasci integra l 'autonomia gestio-
nale e la consistenza patrimoniale dell e
singole società appartenenti al gruppo ,
talché ne consegua il pieno rispetto degli



Atti Parlamentari

	

— 24202 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

interessi dei soci, dei lavoratori e dei cre-
ditori di ciascuna delle società apparte-
nenti al gruppo;

b) prevedere la possibilità di applica-
zione, su base contrattuale, di regimi di
più stretta integrazione, tenendo conto
delle esperienze acquisite nell 'area econo-
mica comunitaria, e predisponendo spe-
ciali forme di tutela dell ' interesse gene-
rale, nonché degli interessi dei soci, dei
lavoratori e dei creditori delle società ap-
partenenti al gruppo, fino a stabilire l a
responsabilità della società controllante
per gli illeciti contrattuali ed extra con-
trattuali commessi dalla controllata ;

c) assicurare, sempre tenendo cont o
delle esperienze acquisite nell 'area econo-
mica comunitaria, tutela non minore
all'interesse generale, nonché agli inte-
ressi dei soci, dei lavoratori e dei creditor i
allorquando i collegamenti di gruppo as-
sumano di fatto intensità di integrazione
identica o analoga a quella propria de i
regimi di integrazione, che saranno pre-
visti alla stregua della lettera b) ;

d) prevedere in ogni caso la redazion e
di bilanci annuali consolidati di gruppo,
corredati da apposite relazioni ;

e) assicurare la pubblicità dei collega -
menti di gruppo e delle loro vicende non -
ché dei bilanci consolidati di gruppo e
delle apposite relazioni ;

f) riconoscere rilevanza tributaria alla
integrazione di gruppo, in relazione al
suo grado di intensità ;

g) stabilire che le norme suddette s i
applicano anche ai gruppi dei quali sol-
tanto alcune società abbiano sede in Itali a
(multinazionali); e che, per questi, il bi-
lancio consolidato di gruppo debba essere
redatto secondo le leggi italiane, o accom-
pagnato da un allegato, a fini informatici ,
nel quale il bilancio sia redatto secondo l a
legislazione italiana .

9/2467/17
TRIVA, BELLOCCHIO, ANTONI, AU-

LETA, CIOFI DEGLI ATTI, SARTI

ARMANDO .

La Camera ,

rilevato che l'accordo del 22 gennaio
1983 prevedeva una clausola di salva-
guardia a favore di salari e stipendi qua-
lora l'inflazione effettiva fosse risultat a
superiore a quella programmata (13 per
cento); che nonostante il tetto fosse stat o
superato (inflazione al 14,9 per cento) e
nonostante le retribuzioni avessero per-
duto in termini reali 1'1,2 per cento, il
Governo ritenne di non applicare tale
clausola sulla base di dati inattendibili poi
smentiti dai fatti ;

constatato che nel protocollo d 'intesa
per il 1984 c 'è un esplicito impegno del
Governo che così recita: «Per il 1985 s i
provvederà a rettificare, in relazione all a
inflazione che effettivamente si verifi-
cherà per tale anno e, in ogni caso, entr o
il limite del tasso di inflazione program-
mato, gli effetti della progressività dell'in-
flazione» ;

ritenuto che sin dai primi dati emerge
uno spostamento significativo fra l'incre-
mento dei redditi da lavoro dipendente e
l'aumento del prelievo fiscale (anche pe r
il 1984 le ritenute per il settore privato
sono cresciute del 13,9 per cento), e ch e
sia del tutto inadeguato ad evitare il feno-
meno del drenaggio fiscale l'intervento
previsto nella legge finanziaria per i l
1985

impegna il Governo:

1) a presentare entro il 15 marzo u n
provvedimento volto a restituire per i l
1984 dal punto di vista fiscale, ai contri-
buenti, il potere d'acquisto eroso dal fe-
nomeno inflattivo e dal conseguente fiscal
drag;

2) ad emanare, con provvedimento
avente forza di legge, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, disposizioni in materia di im-
posta sul reddito delle persone fisiche a l
fine di perequare la pressione fiscale, se-
condo i seguenti princìpi e criteri diret-
tivi :
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l ' imposizione complessiva nel 1986
per la fascia di redditi fino a 30 milioni
annui dovrà essere allineata al livell o
reale del 1982, in conformità, per i lavo-
ratori dipendenti, agli impegni assunti
con l 'accordo del 22 gennaio 1983, conse-
guendo, mediamente, un livello di ridu-
zione dell 'imposizione di 1,5 oltre il recu-
pero del drenaggio fiscale . Tale risultato
dovrà essere conseguito :

1) sostituendo le attuali detrazioni
di imposta con un sistema di deduzioni d i
imponibile, la cui somma sia di 6 milioni
500.000 lire annue, pari, per i lavoratori
dipendenti, ad una deduzione mensile d i
541 .000 lire su dodici mensilità e 500.000
su tredici mensilità, rivalutata annual-
mente di una percentuale pari al tasso
d'inflazione ;

2) sostituendo uno scaglione unico
fino a lire 24.000.000, al netto della dedu-
zione di imponibile, con aliquota del 27
per cento in luogo degli attuali due sca-
glioni mantenendo le detrazioni per inca-
richi di famiglia, rivalutate periodica -
mente, o sostituendole con equivalenti de -
duzioni di imponibile .

9/2467/18
NAPOLITANO, REICHLIN, BELLOC-

CHIO, ANTONI, AULETA, TRIVA .

La Camera ,

visto quanto previsto dal decreto legg e
19 dicembre 1984, n. 853, relativamente
agli acquisti ed alle forniture per l ' im-
porto di lire 10 miliardi di cui all 'articolo
4, comma 26,

impegna il Govern o

ad utilizzare manodopera, servizi e mate-
riali forniti da aziende aventi sede unica
nel Mezzogiorno .

9/2467/19
ABBATANGELO, PARLATO .

La Camera ,

ritenuto che il drenaggio fiscale conse-
guente all 'inflazione accumulatasi negli

ultimi anni ha raggiunto effetti partico-
larmente gravi per l'economia nazio-
nale ;

ritenuto che si rende necessario proce -
dere ad un adeguamento della curva delle
aliquote IRPEF per tutte le fasce di con-
tribuenti ed in particolare per tutti i lavo-
ratori autonomi;

impegna il Governo

a procedere sollecitamente ad adeguat i
provvedimenti legislativi che possano rie-
quilibrare la curva dell'aliquota IRPEF
per tutti i contribuenti ed in particolare
per i lavoratori dipendenti ed autonomi .

9/2467/20
ALOI

La Camera

a conclusione del dibattito sul disegn o
di legge n . 2467 di conversione in legge
del decreto legge 19 dicembre 1984 n.
853; ritenuto che è molto problematico
stabilire, per determinate attività quale è
il coefficiente di abbattimento delle ta-
belle A e B e quindi, in numerosi casi, è
impossibile determinare entro il termin e
del 5 marzo 1985 la convenienza o men o
di optare per il regime ordinario ;

impegna il Governo

ad impartire direttive agli uffici compe-
tenti che i termini per l'opzione siano rin-
viati almeno all'epoca di presentazione
della dichiarazione dei redditi .

9/2467/21
ALPIN I

La Camera,

considerato che il disegno di legge n .
2467 di conversione in legge del decreto
legge 19 dicembre 1984 n . 853 non pre-
vede alcuna norma per agevolazioni fi-
scali in materia IRPEF per i pensionati;

impegna il Govern o

perché, anche in previsione di maggiori
entrate, predisponga un provvedimento
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inteso a limitare gli oneri fiscali a carico
dei pensionati consentendo loro una de -
trazione annua dal reddito lordo a partire
dal 1984 da indicizzare negli anni succes-
sivi in relazione al tasso di inflazione, d i
lire 5 milioni .

9/2467/22
BAGHINO .

La Camera,

dopo aver esaminate le norme previste
nel decreto-legge n. 853, e in considera-
zione di aggravi venuti a determinars i
nell'ambito delle spese e dei versament i
dovuti dai proprietari di appartament i

invita il Governo

a fare in modo che coloro i quali abitan o
nei locali di loro proprietà possano essere
alleviati in base alla legge n . 593 del 1973
dalle spese relative al riscaldamento ed a
quanto è dovuto per impedire che gl i
stessi locali subiscano deterioramenti .

9/2467/22bis
BAGHINO .

la Camera ,

premesso che il decreto-legge n . 853
del 19 dicembre 1984 all'articolo 4 ,
comma 24 prevede l 'aggiunta all 'articolo
1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 645, del seguente
comma: «Nelle province di Bologna, Bre-
scia, Firenze, Genova, Milano, Napoli ,
Roma e Torino possono essere istituit i
due uffici imposta sul valore aggiunto d i
cui uno anche con sede diversa dal capo -
luogo. La sede dell'ufficio da istituirsi i n
aggiunta al primo, nonché la ripartizione
delle competenze e dei servizi tra i due
uffici, sono stabilite con decreto del mini-
stro delle finanze» ;

che per quanto riguarda la provincia
di Bologna, risulta che il comune, dopo i l
capoluogo, di gran lunga più importante
dal punto di vista demografico, storico ,
economico e socio-culturale è indubbia -

mente quello di Imola, che peraltro fa
parte dell 'area romagnola ,

impegna il Governo

a proporre al ministro delle finanze d i
indicare con proprio decreto la sede d i
Imola da istituirsi in aggiunta a quella d i
Bologna, con la relativa ripartizione delle
competenze e dei servizi tra i due uffici .

9/2467/23
BERSELLI .

La Camera ,

sottolineate le condizioni di molte
aziende artigiane, commerciali e turi-
stiche — condizioni che preoccupano no-
tevolmente non solo i titolari ma anche
tutti i lavoratori addetti a tali aziende —
in conformità all 'esigenza prima di porre
il settore in condizioni di procedere
all 'ammodernamento, all 'applicazione
delle nuove tecnologie, e quindi ad un a
maggiore produttivit à

impegna il Governo

a fare sì che sia possibile realizzare rapi-
damente la legge-quadro per il com-
mercio e per l 'artigianato, dando luogo
ad adeguati finanziamenti agevolati ; non-
ché a promuovere iniziative per favorire
l'esportazione ed a normalizzare l 'ordina-
mento professionale delle diverse specia-
lizzazioni artigiane .

9/2467/24
BOETTI VILLANIS AUDIFRED I

La Camera ,

rilevato che il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 853 all'articolo 3, n . 4
prevede che gli esercenti professioni, ob-
bligati per legge, alla tenuta di repertori o
altre scritture, possono essere esonerati
dalla tenuta del repertorio di cui ai pre-
cedenti commi ;

invita il Governo

ad emanare precise disposizioni per spe-
cificare se e quali formalità sono neces-



Atti Parlamentari

	

— 24205 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

sarie per essere esonerati dalla tenuta del
repertorio, e se deve o può essere subor-
dinato ad elementi condizionanti .

9/2467/24 bis
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, DEL DONN O

La Camera,

a conclusione della discussione sul di-
segno di legge 2467 ; considerato che gli
elementi indicatori d 'evasione, così com e
elencati nel decreto, sono perlomeno fra-
gili e contraddittori specie se non colle-
gati a fatti più consistenti ;

considerato che una eccessiva pres-
sione degli uffici, conseguente ad una in-
terpretazione rigida delle norme, si risol-
verebbe in un incremento del contenzios o
e che ciò è opportuno evitar e

impegna il Governo

a dare disposizioni agli uffici affinché, in
sede di prima applicazione della legge ,
l 'accertamento induttivo venga applicat o
con particolare prudenza ed oculatezza e
che gli elementi indicativi di evasione ,
così come elencati dalla legge, vengano
collegati a fatti più concludenti rispetto a l
singolo elemento di legge .

9/2467/25
CARADONNA, PARIG I

La Camera,

considerato che il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 853 all 'articolo 4 n. 1 4
dispone che per l 'ammissione ai concors i
di accesso alle ex carriere di concetto (V I
qualifica) nell 'amministrazione centrale e
periferica del Ministero delle finanze
sono validi tutti i diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado che, a
norma del primo comma dell'art .l della
legge 11 dicembre 1969, n . 910, consen-
tano l'iscrizione a qualsiasi corso di
laurea

invita il Governo

ad emanare precise disposizioni per cono-
scere se il diploma magistrale ed altri
titoli di istruzione secondaria di secondo
grado costituiscono titolo di studio valid o
anche se non consentano l'accesso a qual -
siasi corso di laurea .

9/2467/26
DEL DONN O

La Camera ,

al termine del dibattito sul disegno di
legge 2467, rilevato come esso comporti
l'elevazione dell'aliquota IVA sulle carn i
bovine — genere compreso nel «paniere »
della scala mobile — dal 15 al 18 per
cento, con un prevedibile incremento dei
prezzi al consumo e un aumento di al-
meno un punto e mezzo del tasso di infla-
zione programmata ;

ricordato come nell'agosto 1982 il Go-
verno diminuì di tre punti l'IVA sulle
carni bovine, portandola dal 18 all'attuale
15 per cento, proprio per non incremen-
tare l'inflazione ;

impegna il Governo

a prendere in esame la possibilità di ri-
durre, nel breve tempo, l 'aliquota IVA
sulle carni bovine riportandola perlo-
meno al 15 per cento.

9/2467/27
FINI

La Camera ,

impegna il Governo

a disporre controlli precisi e a riferire alle
Camere entro sei mesi sulle iscrizioni d i
imprese familiari in merito al rispett o
delle condizioni previste dall'articolo 3,
comma 12 del decreto-legge 19 dicembre
1984, n . 853.

9/2467/27-bis
FINI . TASSI .
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La Camera,

rilevato che l'applicazione del decreto -
legge 19 dicembre 1984, n. 853, così come
convertito in legge, comporterà esigenz e
di assorbimento di nuovo personale negl i
organici del Ministero delle finanze, e ri-
levato che per l'efficienza dello stesso non
sarà dato attendere ulteriori tempi pe r
l'espletamento di ulteriori concorsi ,

impegna il Govern o

ad attingere personale dalle graduatori e
tuttora aperte o, se scadute, da quelle d i
precedenti concorsi le cui graduatorie
siano scadute da meno di tre anni .

9/2467/28
FLORINO, PARLATO .

La Camera ,

avuto riguardo alla disposizione conte-
nuta nell 'articolo 4, comma 22 del decreto -
legge 19 dicembre 1984 n. 853 ed al prov-
vedimento legislativo in itinere relativo alla
sanatoria dell 'abusivismo edilizio e ritenut o
che la insistenza sul medesimo territorio d i
immobili legittimi e di edifici per i quali
solo successivamente acquisiscano legalit à
avrà comportato uno squilibrio di servizi
sociali sul territorio stesso stante la mag-
gior consistenza demografica, abitativa e
sociale che sarà dato registrare

impegna il Govern o

a non procedere alla revisione del classa-
mento prima che non sia recuperato il
definitivo riassetto urbanistico e sociale .

9/2467/29
FORNER, PARLATO .

La Camera,

premesso che il ritardo nella prepara-
zione dei moduli ufficiali per la dichiara-
zione IVA crea difficoltà per la applica-
zione della legge di conversione del de-
creto-legge n . 853 del 1984

impegna il Govern o

a prorogare adeguatamente la presenta-
zione della dichiarazione IVA e per tutt i
gli adempimenti fiscali previsti dalla
legge di conversione del citato decreto -
legge .

9/2467/30
FRANCHI FRANCO .

La Camera ,

in occasione della discussione e vota-
zione del disegno di legge n . 2467 di con-
versione in legge del decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, recante disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunt o
e di imposte sul reddito e disposizioni
relative all'amministrazione finanziaria ;

considerato che le nuove norme
creano figure nuove di accertamento fi-
scale, quali quelle dell'accertamento in-
duttivo, e della tenuta da parte degli eser -
centi liberi professionisti dell'elenco de i
propri assistiti;

ritenuto che sia l'una che l'altra inno-
vazione presentano aspetti di particolare
delicatezza, che non possono essere la -
sciati alla iniziativa dei singoli operatori
dell'amministrazione finanziaria, senza
intaccare principi di tutela costituzionale
dei cittadini,

invita il Governo

ad emettere entro trenta giorni dalla en-
trata in vigore della legge, il regolamento
di esecuzione per precisare le facoltà, l e
prerogative, i diritti ed i doveri dei rap-
presentanti dell'amministrazione chia-
mati a svolgere i prescritti controlli, nel
rispetto del segreto professionale .

9/2467/31
GUARRA.

La Camera,

concluso il dibattito sul disegno d i
legge n. 2467 di conversione in legge del
decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853 ;
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considerato che il comma 3 dell'arti-
colo 3, in merito alla tenuta del reperto -
rio, riguarda i destinatari e la data d i
inizio delle prestazioni ;

impegna il Govern o

ad impartire istruzioni in merito :

ai destinatari dell'obbligo, in quanto i
soggetti non professionisti, in senso tradi -
zionale, e legale, non avrebbero nei fatt i
alcun adempimento da compiere ;

alla precisazione della «data di inizi o
delle prestazioni», se quella del 1985 o di
anni precedenti.

9/2467/32
LO PORTO .

La Camera ,

con riferimento ai contenuti di «speri-
mentazione» che sono insiti nelle norm e
di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984 ,
n. 853,

impegna il Governo

a riferire con scadenza semestrale — e
mediante specifica relazione — sulle con-
seguenze della nuova normativa con par-
ticolare riferimento alle categorie minor i
del lavoro autonomo, in specie artigiani e
commercianti .

9/2467/32-bis
LO PORTO, RAUTI.

La Camera ,

considerato che il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, all'articolo 4 n. 4, in
relazione al perseguimento del recupero
dell'evasione fiscale ed alle responsabilità
connesse con l 'esercizio delle attività tri-
butarie, con particolare riferimento all e
funzioni di accertamento e di controllo ,
sono attivati attraverso la contrattazion e
prevista dall 'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 344, compensi incentivanti la
produttività collegati alla professionalità,

in favore del personale dipendente dal
Ministero delle finanze;

invita il Governo

ad emanare chiare disposizioni sulla en-
tità di tali compensi ed i criteri di ripar-
tizione nell'ambito di ciascun settore .

9/2467/33
MACALUSO, DEL DONNO .

La Camera,

considerato che, se convertito in legge ,
il decreto Visentini esporrà piccoli arti-
giani, venditori ambulanti, mediatori e d
altri lavoratori autonomi dagli striminziti
introiti al pericolo — reale, specie al sud ,
dove l'ignoranza delle novità legislative (e
in particolar modo di quelle attinenti all e
questioni fiscali) è notoriamente più dif-
fusa che al nord — di diventare evasori
fiscali involontari ;

considerato, altresì, che l'eventuale
entrata in vigore del decreto Visentin i
convertito in legge provocherebbe l'im-
pennata degli onorari degli esperti di que -
stioni tributarie, impennata che non con -
sentirebbe ai meno abbienti l'affida -
mento, a costoro, dei propri «affari fi-
scali»,

impegna il Governo

a istituire presso ogni comune, entro e
non oltre il prossimo 20 marzo 1985, uf-
fici di consulenza fiscale gratuita — costi-
tuiti da funzionari delle intendenze di fi-
nanza — per l'assistenza di tutti coloro
che per l 'anno 1984 abbiano dichiarat o
redditi non superiori ai 12 milioni d i
lire .

9/2467/34
MANNA .

La Camera ,

premesso che il decreto Visentini mo-
difica radicalmente il sistema di tassa-
zione delle imprese minori ;
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qualificandosi come strumento antie-
vasione il decreto stravolge i princip i
della riforma tributaria basati su un rap-
porto più fiduciario fra fisco e contri-
buenti ;

conferisce all 'ufficio imposte ampio
potere di modificare anche arbitraria -
mente quanto dichiarato dal contri-
buente,

invita il Governo

a disporre che il personale dell'uffici o
imposte sia invitato a frequentare corsi d i
specializzazione e sollecitato a comporta -
menti oculati e trasparenti .

9/2467/35

MATTEOLI .

La Camera ,
premesso che le disposizioni del

comma 4 lettera a) del decreto-legge 19

dicembre 1984, n . 853 esonera i contri-
buenti minimi della emissione della fat-
tura per cui appare poco chiaro, per non
dire del tutto incomprensibile, se detto
esonero abbia i seguenti effetti per dett i
contribuenti :

1) è vietato emettere fattura ;

2) su richiesta del cliente devono
emettere fattura ;

3) su richiesta del cliente, o per liber a
scelta, possono emettere fattura e regi-
strarla quindi nel libro dei corrispettivi ;

per quanto sopra premesso invita il
Governo ad emanare chiare disposizioni
interpretative nel merito .

9/2467/36
MARTINAT .

La Camera ,

considerato che il disegno di legge n .
2467 di conversione del decreto-legge n .
853

	

all'articolo

	

4, comma 24 prevede :
«all'articolo

	

1

	

è aggiunto il seguente
comma: "Nelle province di Bologna, Bre-

scia, Firenze, Genova, Milano, Napoli ,
Roma e Torino possono essere istituit i
due uffici imposta sul valore aggiunto di
cui uno anche con sede diversa dal capo -
luogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in
aggiunta al primo, nonché la ripartizion e
delle competenze e dei servizi tra i du e
uffici, sono stabilite con decreto del mini -
stro delle finanze"» ,

impegna il Governo

a proporre al ministro delle finanze d i
istituire con proprio decreto in aggiunt a
all'ufficio imposta sul valore aggiunto d i
Torino un secondo ufficio nell 'ambito del
comune di Rivoli con relativa ripartizion e
delle competenze e dei servizi .

9/2467/36-bis
MARTINAT, BOETTI VILLANIS AUDI-

FREDI .

La Camera ,

considerato che il disegno di legge n .
2467 di conversione del decreto-legge n .
853

	

all 'articolo 4, comma 24 prevede :
«all 'articolo

	

1 è aggiunto il seguente
comma: "Nelle province di Bologna, Bre-
scia, Firenze, Genova, Milano, Napoli ,
Roma e Torino possono essere istituit i
due uffici imposta sul valore aggiunto di
cui uno anche con sede diversa dal capo -
luogo. La sede dell 'ufficio da istituirsi in
aggiunta al primo, nonché la ripartizione
delle competenze e dei servizi tra i due
uffici, sono stabilite con decreto del mini -
stro delle finanze"»,

impegna il Governo

a proporre al ministro delle finanze d i
istituire con proprio decreto in aggiunt a
all 'ufficio imposta sul valore aggiunto d i
Napoli un secondo ufficio nel l 'ambito del
comune di Castellammare di Stabia con
relativa ripartizione delle competenze e
dei servizi .

9/2467/37
MAllONE.



Atti Parlamentari

	

— 24209 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

La Camera ,

premesso che risulterà particolar-
mente difficile per gli esercizi commer-
ciali misti, addetti cioè alla vendita d i
merci varie, trasferire nella contabilità
semplificata i diversi coefficienti ai qual i
sono soggetti i vari prodotti ;

impegna il Governo

a chiarire con successive circolari i mod i
di attuazione della predetta contabilit à
onde evitare imperfezioni che determine-
rebbero nella prima applicazione dell a
legge un notevole contenzioso .

9/2467/38
MENNITTI .

La Camera ,

nel prendere atto delle norme relative
alle scritture ausiliarie di magazzino

invita il Governo

ad emanare norme che tengano conto —
nell'ambito delle innovazioni previste da l
decreto legge 19 dicembre 1984, n . 853 —

della enorme movimentazione che si veri -
fica nei magazzini, puntando con ogn i
sollecitudine a «semplificare» l'attuale si-
tuazione, che ha oneri sempre più pesant i
in termini di costi burocratici .

9/2467/39

MICELI, RAUTI .

La Camera ,

premesso che il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 853, contiene disposizioni
di legge che possono portare ad interpre-
tazioni non univoche con la conseguenz a
dell 'insorgere di pesanti contenziosi con
particolare riferimento alla necessità di
una corretta interpretazione delle voc i
nn. 32 e 34 delle tabelle A e B allegate a l
decreto in oggetto, per le quali l'incis o
«anche con vendita al pubblico» com-
porta notevoli problemi interpretativi in
quanto, se si facessero rientrare nel me-
desimo coefficiente di riduzione sia le

prestazioni di servizi che le cessioni, oltr e
a creare una situazione oggettiva tale da
impedire alle imprese di continuare l 'atti-
vità di vendita, ciò contrasterebbe con
l'impostazione dell ' intero provvedimento .
E che con una interpretazione discrezio-
nale della normativa si potrebbe creare
un ingiustificato differenziale delle per-
centuali di riduzione per il calcolo del
reddito di impresa pari a ben 13 punti e
seconda che la medesima operazione —
caratterizzata da uguali strutture dei cost i
e dal prezzo di vendita identico — sia
posta in essere da un pubblico esercizio o
da una impresa artigiana ;

invita il Governo

a chiarire con apposita circolare l'inter-
pretazione corretta, dando assicurazion e
fin da ora, che non potranno esistere di-
scriminanti sull'imposizione fiscale de l
medesimo prodotto venduto.

9/2467/40
MUSCARDINI PALLI .

La Camera,

atteso che gli uffici distrettuali delle
imposte dirette e quelle degli uffic i
dell'imposta sul valore aggiunto devono
periodicamente fornire informazioni re-
lative alla applicazione del presente de-
creto agli uffici finanziari superiori, se-
condo direttive da emanare ,

impegna il Governo

a tenere informato il Parlamento, con ap-
posita relazione di sintesi, da inviarsi se-
mestralmente, dei dati più rilevanti ch e
emergeranno da tali rapporti .

9/2467/41
PARLATO.

La Camera,

considerato che il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 583, all 'articolo 4 n. 4 in
relazione al ricupero dell'evasione fiscale ,
sono attivati compensi, incentivanti la
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produttività collegati alla professionalità ,
in favore del personale dipendente dal
Ministero delle finanze;

invita il Governo

ad emanare disposizioni precise sui tempi
e sulle modalità per le erogazioni de i
compensi stessi .

9/2467/42
PELLEGATTA, DEL DONNO .

La Camera ,

considerato che nell 'attuale crisi eco-
nomica ed occupazionale occorre proce-
dere ad incentivare il lavoro autonomo e
a sorreggere, con tutti i mezzi possibili, l e
piccole imprese

impegna il Govern o

ad attenersi alla sesta direttiva della CE E
con specifico riferimento ai principi isti-
tutivi dell'imposta .

9/2467/43
POLI BORTONE .

La Camera ,

premesso che i codici di attività rela-
tivi alle singole voci delle tabelle A e B
della legge di conversione del decret o
legge 19 dicembre 1984, n. 853 dovranno
essere specificati con decreto ministe-
riale ;

ritenuto che i contribuenti sono obbli-
gati ad effettuare le prime dichiarazion i
periodiche dal marzo 1985

impegna il Governo

affinché sia emesso il decreto ministerial e
con la indicazione dei codici entro il 28
febbraio 1985

9/2467/44
RALLO, AGOSTINACCHIO .

La Camera ,

premesso che: un complesso provvedi -
mento fiscale, come il decreto-legge n .
853 per essere correttamente impostato
deve tenere conto della realtà del gettito
fiscale;

è ormai notorio come l'attuale pre-
lievo fiscale e parafiscale, comprensivo
degli innumeri contributi imposti dallo
Stato, dalle regioni, dai comuni, abbi a
raggiunto limiti intollerabili, i più alti ,
globalmente, fra i paesi industrializzati
del mondo ;

oggi la finanza pubblica irride ai prin-
cìpi fondamentali del diritto, della egua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge ,
creando istituti discriminatori, arbitrari e
soggettivi, diffondendo una giustificata sfi -
ducia del cittadino nei confronti dell o
Stato ;

l'articolo 53 della Costituzione pone
precisi limiti allo strapotere fiscale dello
Stato, sia finalizzando il regime imposi-
tivo globale alle strette esigenze dell a
mano pubblica sulla base dei compiti e
delle funzioni della pubblica amministra-
zione, sia con il riconoscimento di u n
limite quantitativo al prelievo in ragione
della capacità contributiva del soggetto ;
nel senso che deve essere colpita la globa-
lità dei redditi prodotti da ciascuna per -
sona con imposizione applicata unitaria -
mente, al fine di garantire una corretta
progressitivà ;

impegna il Governo
ad eliminare con decreti e circolari mini -
steriali quegli errori che sono nelle tabelle
di forfetizzazione, a stabilire parametr i
più certi ed attinenti alle singole attivit à
aziendali per l'accertamento induttivo ed
a ripartire equamente i compensi al per -
sonale dell 'Amministrazione finanziaria .
9/2467/45

RUBINACCI .

La Camera,

nel prendere atto che la nuova norma-
tiva prevista dal decreto legge 19 di-
cembre n . 853 contiene numerose innova-
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zioni che non potranno non incidere
anche nell 'area dei servizi e delle presta-
zioni turistiche

invita il Governo

a predisporre iniziative sollecite a favore
di un settore che già l ' anno scorso ha
manifestato preoccupanti sintomi di crisi ,
che potrebbero adesso accentuarsi so-
prattutto dove le «strutture» sono più de -
boli o meno organizzate (nel centro e ne l
sud d'Italia) anche in concomitanza co n
le facilitazioni, gli sgravi e gli incentiv i
che nello stesso settore stanno invece pra -
ticando tutti gli altri paesi europei .

9/2467/46
SERVELLO, RAUTI .

La Camera ,

premesso che il decreto-legge del 1 9
dicembre 1984 n. 853 si propone, come
sostanza, di combattere l 'evasione fiscale
da parte dei lavoratori autonomi ;

invita il Governo a relazionare, entro il 3 1
gennaio 1986, sui presunti risultati in ter-
mini quantitativi e qualitativi .

9/2467/47
SOSPIRI, MARTINAT, MUSCARDINI ,

PALLI .

La Camera ,

discutendo il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, considerando che a l
punto 20 dell 'articolo 4 è prevista per la
realizzazione del programma di automa-
zione del catasto edilizio urbano il sostan-
ziale aumento di lire 65 miliardi della
autorizzazione di spesa già approvata ,

impegna il Govern o

nel caso di acquisto di strutture o com-
plessi computerizzati ed elettronici o di
sistemi basati su tecnologie avanzate a
servirsi della produzione nazionale,

quando essa sia pari per caratteristiche e
rendimenti a quella estera.

9/2467/47bis
SOSPIRI .

La Camera ,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell 'articolo 4,
comma 24, terzo periodo, del decreto-
legge n . 853, ad istituire un ufficio IVA
nel comune di Monza.

9/2467/48
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE .

La Camera ,

in riferimento alla conversione del de-
creto-legge, n . 853 considerato che l 'at-
tuazione delle norme di cui al decreto
stesso comporterà la cessazione dell'atti-
vità di numerose imprese artigiane con
conseguente grave riflesso sulla gi à
preoccupante situazione occupazionale ,

impegna il Governo

a predisporre strumenti che ridestinando
in parte le somme di cui ai maggiori in-
troiti previsti, favoriscano l'ingresso ne l
settore dell'artigianato, di giovani disoc-
cupati anche mediante il finanziament o
di corsi di formazione professionale .

9/2467/48-bis
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE .

La Camera

impegna il Governo

ad esaminare le conseguenze, in relazione
all ' inflazione nel primo semestre applica-
tivo del decreto-legge n . 853 del 1984 ,
dell'imposizione della nuova aliquota del
2 per cento per i prodotti agro-alimentar i
e a riferire i risultati alle Camere .

9/2467/49
TASSI .
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La Camera ,

constatato che nelle norme previste
dal decreto-legge 19 dicembre 1984, nu-
mero 2467, sono state introdotte innova-
zioni che riguardano in particolare il «set-
tore» dei commercianti al minuto (una
categoria diffusa in tutta Italia ma parti-
colarmente nel Centro e soprattutto nel
Mezzogiorno) ;

tenendo conto anche dell'acceso dibat -
tito svoltosi sullo specifico problema dell a
cosiddetta «ventilazione» delle aliquot e
IVA,

invita il Governo

a seguire con estrema attenzione questa
vasta area sociale, via via che gli effett i
della nuova normativa entreranno in ap-
plicazione ed avranno conseguenze con -
crete, in modo da poter sostanzialment e
tendere all 'obiettivo di quella fissazion e
dell'aliquota media che era stata insisten-
temente richiesta dalle categorie interes-
sate .

9/2467/50
TATARELLA, RAUTI .

La Camera,

premesso che l 'articolo 4, comma 8
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853 prevede, per esigenze di servizio, la
possibilità per il personale dipendente
della amministrazione finanziaria di asse-
gnazione ad uffici diversi da quelli per i
quali è istituito il ruolo al quale appar-
tiene

impegna il Govern o

affinché con opportuni interventi anche
normativi, le indennità del personale per
trasferta e quant 'altro spettante sia ade-
guato in considerazione della continu a
lievitazione delle spese (costo della vita,
ristoranti, alberghi ecc . . . )

9/2467/51
AGOSTINACCHIO . TRANTINO .

La Camera ,

esaminando il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, rilevando l'impatto
negativo che ha avuto sulla opinione pub-
blica per la pesantezza delle sue determi-
nazioni; l'impatto negativo che ha avuto
presso i tecnici come commercialisti, con-
sulenti e così via

impegna il Govern o

al fine di evitare malumori, reazioni, di-
scrasie ad affrontare la necessaria ri-
forma fiscale, che ancora manca, con un a
ampia visione di questo delicato settore a l
fine di determinare quella necessaria col-
laborazione ed intesa con il contribuente ,
con gli operatori economici che il com-
pianto ministro Vanoni aveva posto a
base della propria riforma .

9/2467/51-bis
AGOSTINACCHIO.

La Camera ,

nel quadro dell'attuazione delle norme
di cui al disegno di legge n. 2467 ;

considerata la particolare situazion e
dei nostri emigrati, nel riconoscimento
dei grandi sacrifici dei loro congiunti, e
per le rimesse che ogni anno trasferi-
scono in Italia per migliaia di miliardi ;

impegna il Governo

ad emanare disposizioni, per agevolare
con rateazioni quinquennali il pagamento
dell'IRPEF da parte di chi, debitore di
tale imposta, sia residente all 'estero al-
meno da tre anni .

9/2467/52
TREMAGLIA, BAGHINO .

La Camera ,

in relazione a quanto disposto dall 'ar-
ticolo 4, comma 22, del decreto-legge 1 9
dicembre 1984 . n. 853
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impegna il Governo

a non procedere alle revisioni del classa-
mento delle unità immobiliari sino a
quando non sia stato realizzato il riequili-
brio di eventuali carenze di servizi sociali
esistenti sul territorio .

9/2467/53
TRINGALI, PARLATO .

La Camera ,

esaminando il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 853, constatando che
l 'imposizione fiscale ha con questo prov-
vedimento raggiunto limiti assolutamente
punitivi per il contribuente che regolar -
mente adempie ai propri doveri; consta-
tando, ancora, che nel decreto-legge no n
vengono previsti strumenti adeguati a sta -
nare gli evasori;

invita il Governo

a provvedere con urgenza a potenziare ed
a rendere efficienti i mezzi e gli strument i
necessari per la individuazione degli eva-
sori secondo piani e metodologie più si -
curi e efficaci di quelli in atto .

9/2467/54
PAllAGLIA .

La Camera ,

esaminando il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, considerando la
scarsa chiarezza di molte norme ed i n
alcuni casi la loro ambiguità, che certa-
mente determineranno un pesante au -
mento del contenzioso fiscale

impegna il Govern o

a potenziare ed articolare, a tutti i livell i
gli uffici del contenzioso, dando istru-
zioni per rendere più rapide le procedur e
con pieno rispetto a tutela del contri-
buente .

9/2467/55
ALMIRANTE .

La Camera,

considerando che l 'applicazione del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
comporta notevoli modifiche alla vigent e
legislazione fiscale; tenendo presente che
proprio questa legislazione fiscale, sia per
il tecnicismo della materia, sia per il so-
vrapporsi di provvedimenti modificativi ,
abrogativi, innovativi e di estrema diffi-
coltà interpretativa da parte del contri-
buente ed applicativa per gli stessi organ i
esecutivi del ministero delle finanze,
rende il più delle volte impossibile la cer-
tezza della norma ;

impegna il Govern o

ad emanare entro il 31 dicembre 1985
uno o più testi unici, coordinando le
norme per le categorie di contribuenti ,
sentita una apposita Commissione parla-
mentare .
9/2467/56

PARIGI .

La Camera ,

esaminando il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 853, e costatando che per
l'esecutività di molte disposizioni in esso
contenute è previsto il ricorso ad altr i
provvedimenti, in genere decreti del mini-
stro,

impegna il Governo

ad emanare queste norme di esecuzione
in un unico contesto organico evitando la
frantumazione che renderebbe ancor pi ù
complessa se non anche ostica l'applica-
zione delle disposizioni contenute nel de-
creto .

9/2467/57
RAUTI .

La Camera ,

esaminando il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 853, e particolarmente
l 'articolo 4 che cdncerne in particolare i l
personale dell'amministrazione centrale e
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periferica dell 'Amministrazione finan-
ziaria dello Stato, mentre considera posi-
tivo il previsto aumento del personale d i
determinati ruoli ,

impegna il Governo

a rivedere la distribuzione del personal e
nei vari uffici periferici in modo da ripia-
nare carenze ed esuberi, in relazione alle
diverse zone territoriali di competenza,
ed all 'accentramento e rarefazione dell a
fascia dei contribuenti .

9/2467/58
VALENSISE .

La Camera ,

esaminando il decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, considerando che
l 'articolo 1 concerne variazioni delle ali -
quote dell 'imposta sul valore aggiunto ;
l 'articolo 2 riguarda in particolare la te-
nuta della contabilità ; l 'articolo 3 la deter-
minazione dei redditi dei lavoratori auto -
nomi; l 'articolo 4 la determinazione dei
profili professionali ed il potenziament o
dei ruoli del personale dell 'amministra-
zione finanziaria dello Stato

impegna il Governo

ad emanare nel più breve tempo possibil e
un vademecum per l ' interpretazione e per
l 'applicazione di tutte le norme che inte-
ressano il contribuente. esemplificando l e
procedure, e provvedendo alla distribu-
zione gratuita del vademecum stesso.

9/2467/59
TRANTINO.

La Camera ,

considerato che il disegno di legge n .
2467 introduce nuove disposizioni in ma-
teria di imposta sul valore aggiunto e d i
imposte sul reddito nonché disposizion i
relative all 'amministrazione finanziaria ;

che le disposizioni avranno, tra l 'altro ,
l 'effetto di indurre numerosi contribuenti

ad optare per la contabilità ordinaria il
cui onere amministrativo verrà trasferito
in modo rilevante sui centri servizio orga-
nizzati dalle categorie interessate e da pri-
vati ;

che tali centri sono già autorizzati a
tenere un solo registro IVA per più sog-
getti, mentre mancano le autorizzazioni
amministrffitive per la tenuta con le stesse
modalità degli altri libri contabili, nonché
per la possibilità di unificare le scritture
secondo le modalità previste per ciascun
soggetto dalle norme vigenti ;

che le disposizioni hanno contenuto
fortemente innovativo e richiederanno
una impegnativa opera di riorganizza-
zione dell'Amministrazione finanziaria ;

che non è possibile prevedere form e
intermedie di contabilità semplificate du-
rante il periodo di validità triennale dell e
nuove norme introdotte;

che, data la complessità del provvedi -
mento, è possibile che sussistano ulterior i
necessità di modifica o di aggiunta de i
coefficienti di forfettizzazione o co-
munque di adeguamento delle nuov e
nome introdotte ;

che la legge finanziaria ha già dispost o
per il 1985 la misura del recupero degl i
effetti dell 'inflazione sui redditi da lavor o
dipendente e stanziato la relativa coper-
tura;

che le norme relative all 'Amministra-
zione finanziaria introducono nuovi cri-
teri organizzativi, di controllo e di incen-
tivo professionale, mentre la successiva
emanazione dei testi unici renderà possi-
bile procedere alla riforma dell'Ammini-
strazione finanziaria, tenendo finalment e
conto in modo elevato anche ai fini eco-
nomici della professionalità e della speci-
ficità delle capacità richieste ;

che le obbiettive difficoltà di reda-
zione delle norme evidenziate durante
l'esame parlamentare possono indurre i
contribuenti ad applicazioni errate de i
coefficienti .
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impegna il Governo:

a precisare con tempestività quali
siano i criteri di corretta applicazione dei
coefficienti di forfetizzazione nei casi d i
attività promiscue quali quelle previste ai
numeri 31 e 32 della tabella A ove accanto
alla specifica attività di somministrazion e
di alimenti e bevande, vi possono essere le
distinte attività di produzione, anche arti-
gianale, e di vendita al pubblico ;

a predisporre con urgenza i provvedi -
menti amministrativi necessari a consen-
tire, con le opportune cautele fiscali l a
tenuta da parte di centri di servizio dell a
contabilità ordinaria su libri contabili ,
anche unificati, validi per più soggetti ;

a riferire annualmente al Parlamento
sullo stato di applicazione delle norme,
sulle istruzioni impartite all 'Amministra-
zione, sul comportamento dei contri-
buenti rispetto alle varie opzioni consen-
tite e sull'andamento del gettito relativo
alle modifiche introdotte ;

a predisporre per la fine del triennio
di validità delle nuove disposizioni un as-
setto definitivo per la tenuta della conta-
bilità ordinaria e della contabilità sempli-
ficata e delle relative norme di controllo,
riducendo al minimo necessario gli adem-
pimenti formali dei contribuenti ;

a modificare o aggiungere coefficienti
di forfetizzazione eventualmente ritenut i
più idonei nonché ad evitare possibili pe-
nalizzazioni di aziende o di settori di atti-
vità produttive o professionali presen-
tando al Parlamento gli eventuali disegni
di legge, escludendo interventi ulterior-
mente agevolati sino al termine del pe-
riodo triennale di validità delle norme;

a confermare nelle istruzioni ministe-
riali che nessuna modifica è intervenut a
negli obblighi relativi alla contabilità a i
fini IVA per gli esercenti arti e profes-
sioni ;

a mantenere l 'intervento volto al recu-
pero degli effetti dell'inflazione sui red-
diti da lavoro dipendente per il 1985 nei
limiti degli importi previsti nella legge
finanziaria, predisponendo eventuali ulte -

riori interventi ove a seguito di ristruttu-
razione del salario la copertura degli ef-
fetti dell'inflazione venisse a ridursi ;

a presentare al Parlamento un disegno
di legge di riforma delle aliquote IRPE F
riducendo il numero degli scaglioni e am-
pliandone la misura per attenuare l'at-
tuale eccessiva progressività, sostituendo
detrazioni di imposta con deduzioni d i
imponibile, escludendo ogni indicizza-
zione o automatismo nella modifica dell e
aliquote, degli scaglioni e delle deduzioni ,
con decorrenza dal 1986;

a riferire annualmente al Parlamento
sull'applicazione delle norme relative
all'Amministrazione finanziaria, conse-
guenti ai nuovi criteri organizzativi, di
controllo e di incentivo professionale ,
presentando eventuali disegni di legge di
riforma dell'Amministrazione finanzia-
ria, collegati alla riorganizzazione del si-
stema fiscale conseguente alla successiv a
emanazione dei testi unici, che valoriz-
zino in modo elevato anche per l'aspett o
economico la professionalità e la specifi-
cità delle mansioni di questo fondamen-
tale settore della pubblica amministra-
zione .

9/2467/60
USELLINI, BATTAGLIA, Bozzl, FOR-

MICA, REGGIANI, ROGNONI .

Gli ordini degli giorno presentati son o
complessivamente sessanta, dei quali la
Presidenza ha ritenuto che siano ammis-
sibili quattordici .

In particolare i deputati del gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale hanno presentato quarantanove or-
dini del giorno, cioè sette in più del nu-
mero massimo consentito in base alla
prassi consolidata secondo cui ciascun
deputato non può presentare più di un
ordine del giorno. Per altro la Presidenza
ha adottato un criterio non rigido, mante -
nendo comunque in vita, in caso di dupli -
cazione di ordine del giorno, quello rite-
nuto ammissibile .

I criteri in base ai quali gli ordini de l
giorno sono stati dichiarati inammissibili
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sono gli stessi adottati nella seduta del 1 8
maggio 1984 durante la discussione del
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge sul contenimento del costo del
lavoro .

Un primo gruppo di ordini del giorno
dichiarati inammissibili è precluso dalla
reiezione di numerosi emendamenti ver-
tenti sulla stessa materia: si tratta degli
ordini del giorno nn . 18 e 20 (modifica
della curva e del regime dell'IRPEF) .

Un secondo gruppo di ordini del
giorno, dichiarati inammissibili, concern e
materie assolutamente estranee o co-
munque non strettamente attinenti a
quella trattata dal decreto-legge in esame :
si tratta degli ordini del giorno nn . 17 (re-
cepimento di diverse direttive comunita-
rie), 22 (trattamento tributario dei pensio-
nati), 22-bis (interventi di ristrutturazion e
di locali), 24 (presentazione legge-quadro
per il commercio e l 'artigianato), 46 (ema-
nazione di misure di sostegno per il turi-
smo), 48-bis (interventi per la situazion e
occupazionale nel commercio), 51 (aspetti
relativi alla disciplina generale del pub-
blico impiego), 52 (interventi a favore di
lavoratori dipendenti), 55 (procedure del
contenzioso tributario) .

Un terzo gruppo di ordini del giorno
dichiarati inammissibili impegna il Go-
verno a comportamenti che si risolvono
in una sostanziale disapplicazione dell e
norme del decreto-legge : si tratta degli
ordini del giorno nn . 2, 21, 25 (tra l'altro
anche generico), 27, 29, 33, 39, 42 (altresì
precluso dalla reiezione dell 'emenda-
mento 4 . 101), 44 (altresì precluso dall a
reiezione dell 'emendamento 2. 550), 45 e
53.

Un quarto gruppo di ordini del giorno
sono stati dichiarati inammissibili perch é
o privi di istruzioni determinate al Go-
verno o superflui, impegnando ad adem-
pimenti già previsti per legge : si tratta
degli ordini del giorno nn . 1 (altresì pre-
cluso dalla reiezione dell 'emendamento
Calamida 4 . 4), 7, 24-bis, 26, 32, 36, 38, 43 ,
51-bis, 54 e 56 .

Un altro gruppo di ordini del giorno
sono stati dichiarati inammissibili perch é
impegnano il Governo ad adempimenti

non realizzabili in via amministrativa o
estranei alle competenze dell ' amministra-
zione: si tratta degli ordini del giorno nn .
8, 30, 34 e 59.

Un'ultima serie di ordini del giorno è
stata ritenuta inammissibile nella form a
di presentazione, sostanzialmente ripeti-
tiva di istruzioni vertenti sulla stessa ma-
teria, e pertanto saranno posti in vota-
zione come un unico ordine del giorno ,
salvo richiesta di votazione per parti se -
parate. Si tratta dei seguenti tre gruppi d i
ordini del giorno : nn . 23, 36-bis, 37 e 48
(tutti vertenti sulla istituzione di uffic i
IVA), nn . 32-bis, 41, 47 e 49 (tutti relativi
alla trasmissione di relazioni da parte de l
Governo), nn . 3 e 4 (anch 'essi relativi alla
trasmissione di relazioni da parte del Go-
verno, ma presentati da altro gruppo par -
lamentare) .

È stato infine presentato da parte
dell 'onorevole Usellini ed altri l'ordine de l
giorno n. 60 che, in base ai criteri suindi-
cati, è ritenuto ammissibile limitatament e
ai primi tre capoversi del dispositivo e
all 'ultimo capoverso, esclusa la parte fi-
nale a partire dalle parole «presentando
eventuali disegni di legge».

Gli ordini del giorno Umidi Sala
9/2467/5 e Minervini 9/2467/6 sono stat i
ritirati dai presentatori .

Sono pertanto ammissibili, e potranno
essere posti in votazione qualora vi insi-
stano i rispettivi presentatori, i seguent i
ordini del giorno:

n . 3-4 (Antoni-Brina), n . 19 (Abbatan-
gelo), nn . 23, 36-bis, 37, 48 (Berselli-Mar-
tinat-Mazzone-Staiti di Cuddia dell e
Chiuse), n . 27-bis (Fini), n . 28 (Florino) n .
31 (Guarra), nn . 32-bis, 41, 49 (Lo Porto-
Parlato-Tassi), n . 35 (Matteoli), n . 40 (Mu-
scardini Palli), n . 47-bis (Sospiri), n . 50
(Tatarella), n . 57 (Rauti), n . 58 (Valensise) ,
n . 60 (Usellini) nei limiti suindicati .

Ricordo infine che, in base alla prassi
consolidata e seguita anche nella seduta
del 18 maggio 1984, gli ordini del giorn o
ritirati non possono essere fatti propri da
alcuno; solo i presentatori possono insi-
stere per la votazione dei rispettivi ordin i
del giorno e su ciascun ordine del giorno
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è consentita una dichiarazione di voto pe r
non più di 5 minuti ad un deputato pe r
gruppo, nonché ai deputati che intendan o
esprimere un voto diverso rispetto a
quello dichiarato dal proprio gruppo .

L'onorevole Pazzaglia ha chiesto di par -
lare per un richiamo al regolamento . Ne
ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, faccio un richiamo al regolamento
con riferimento al primo comma dell 'ar-
ticolo 88. Per quanto riguarda invece
l 'ammissibilità di taluni ordini del giorno ,
alcuni colleghi faranno più tardi un ri-
chiamo al regolamento, con riferiment o
al secondo comma dello stesso articol o
88, il quale prevede che possano essere
sentiti i proponenti in ordine alla ammis-
sibilità stessa .

Con il mio richiamo, Signor Presidente ,
mi riferisco ad un episodio che, ormai,
credo sia noto a tutta la Camera, ma fors e
non è noto nei termini in cui è avvenuto ,
che non possono essere né sottovalutati ,
né passati sotto silenzio . Nella giornata d i
ieri, io ed altri colleghi del mio gruppo
abbiamo presentato otto ordini de l
giorno; questi ordini del giorno sono stat i
giustamente stampati o, perlomeno, d i
essi è stata predisposta la stampa e son o
stati portati a conoscenza di chiunque lo
abbia richiesto, perché erano un docu-
mento ormai dell 'Assemblea, tanto che,
nelle scherzose schermaglie che si fanno
fuori di quest ' aula, un collega della mag-
gioranza mi ha detto : l 'ordine del giorno
presentato da te non lo ritengo ammissi-
bile, perché tende a favorire i contri-
buenti sardi rispetto agli altri italiani .

Stamane, signor Presidente, mi sono re -
cato più volte presso i banchi della Presi-
denza e degli uffici ed ho chiesto ai fun-
zionari presenti (di alcuni di essi non ri-
cordo neanche il nome, né ricordo ch i
fosse presente all'atto delle mie prime ri-
chieste) se da parte della maggioranza
fosse stato presentato l'ordine del giorno
del quale si parlava non solo qui dentro,
ma anche fuori di qui, da parte della
stampa, come dell 'ordine del giorno «as-
sorbente», sul qùale il Governo, poi,

avrebbe posto la questione di fiducia, i n
modo da impedire l'esame e la votazion e
degli ordini del giorno che la Presidenza
avrebbe considerato preclusi da questa
votazione di fiducia .

Non credo di aver bisogno di spiegar e
ai colleghi quale potesse essere il mio in-
teresse a conoscere quell'ordine de l
giorno. Nello stesso modo, alcuni miei
ordini del giorno erano venuti a cono-
scenza di colleghi della maggioranza . Co-
noscere l'ordine del giorno in question e
mi avrebbe consentito, dovendo, tra l'al-
tro, presentare ancora 35 ordini del
giorno, di valutare quale fosse l'imposta-
zione dell 'ordine del giorno stesso, e so-
prattutto mi avrebbe consentito di capire
quale fosse l'orientamento della maggio-
ranza in ordine alle istruzioni da dare a l
Governo per l 'applicazione della legg e
che si doveva votare .

Ho avuto sempre una risposta molt o
precisa: l'ordine del giorno non è stato
ancora presentato. E la risposta è stata
questa fino all 'ultimo . Infatti, l 'ultima
volta che mi sono recato a chiedere s e
questo ordine del giorno fosse stato pre-
sentato (parlo dell'ultima volta, e poi pre-
ciserò altre cose tra poco), mi è stat o
detto che non era stato presentato . A que l
punto, ho presentato i miei ordini de l
giorno. Un minuto dopo, il mio collega
Baghino, che stava parlando, ha concluso
il suo intervento e, con la rinuncia
dell'onorevole Miceli e dell 'onorevole Al-
mirante, il dibattito ha avuto termine .

Io ero convinto che questo famoso or -
dine del giorno preclusivo non ci fosse . E
perché non avrei dovuto essere convinto ,
signor Presidente, dato che più volte m i
era stato ripetuto autorevolmente dagl i
uffici che non era stato presentato ?

Ho appreso invece, dopo che erano sca-
duti tutti i termini per la presentazione
degli ordini del giorno, che l 'ordine del
giorno era stato presentato e che si tro-
vava in un banco dietro la Presidenza . In
un primo momento, a tutti è venuto i l
dubbio che l'ordine del giorno fosse stato
tirato fuori dal cappello del prestigiatore .
Ma, riflettendo meglio e con maggior e
serenità, mi sono convinto che la situa-
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zione era diversa : l 'ordine del giorno non
era venuto fuori dal cappello, era effetti-
vamente sui banchi, ma era avvenuta una
presentazione che doveva rimanere se-
greta. Pertanto, non mi era stato detto
che l 'ordine del giorno era stato presen-
tato ed io non avevo potuto prenderne
conoscenza. Questa è la verità, a quest o
punto.

Non voglio pensare ad una verità peg-
giore, che io escludo, anche perché —
ripeto — i tempi sono tali da non lasciare
la possibilità di tirarlo fuori dal cappell o
a cilindro .

Tutto questo, signor Presidente, non
può, a mio avviso, essere passato sotto
silenzio. Non voglio dire che ci sia stat a
una collusione, che sarebbe molto grave ,
perché la Presidenza e tutti gli uffici che
alla Presidenza fanno capo devono essere
garanzia — come sono stati sempre — nei
nostri confronti dell 'obiettività e dell ' im-
parzialità . Intendo dire, invece, che si è
voluto fare una presentazione sui generis
o che, comunque, qualcuno, d 'accordo
con la maggioranza, ha tenuto nascosto
l 'ordine del giorno a coloro che avevano
diritto di vederlo . Questo è gravissimo ,
signor Presidente .

Ecco perché io dico questo questa sera
davanti al l 'Assemblea, dopo averlo detto a
lei, perché non deve rimanere sotto si-
lenzio un fatto di questo tipo . Non si de-
vono verificare in questa Assemblea ini-
ziative di questo genere, che non son o
conformi alla correttezza dei nostri rap-
porti .

Io ho presentato i miei pochi ordini de l
giorno. Ne ho presentati pochi, certo ; e vi
dico anche con lealtà il perché: non vo-
levo che la maggioranza li conoscesse
tutti, e mi ripromettevo di provvedere ad
integrarli all 'ultimo momento . Lo posso
fare, il regolamento me lo consente . Ma i l
regolamento non mi consente di salire su
quei banchi o negli uffici e di dire: questo
è il mio ordine del giorno, lo presento co n
riserva di cambiarlo, tenetelo segreto .
Questo non posso farlo, perché non è con-
sentito dal regolamento della Camera.

Ecco perché, signor Presidente, h o
fatto un richiamo all'articolo 88 del rego -

lamento. Chiedo a lei, signor Presidente ,
che questa vicenda non si chiuda con un
«passiamoci sopra». Mi auguro che quest a
vicenda serva non dico a rimettere i n
moto un meccanismo ormai già avviato o
magari a riportarlo indietro, ma per lo
meno a rendere chiaro che qui ogni depu-
tato ha gli stessi diritti e gli stessi doveri .
Non ci sono deputati della maggioranza
che abbiano dei privilegi e non ci sono
deputati di opposizione che non li ab-
biano (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia,
non mi sembra che il suo richiamo a l
regolamento debba essere risolto chie-
dendo ai colleghi se intendano parlare a
favore o contro, quanto, piuttosto, dan-
dole una risposta nel merito .

Io ritengo che l 'azione compiuta
dall'Ufficio di Presidenza e dagli uffic i
della Camera sia sempre stata volta a con-
siderare i parlamentari unicamente come
rappresentanti del popolo italiano . Che
fossero della maggioranza o di mino-
ranza non ha mai avuto nessuna impor-
tanza ai fini dei diritti e dei doveri dei
parlamentari sanciti dal regolament o
della Camera.

Devo, però, anche far notare — e lei
converrà con me — che, quando ci si
trova in una battaglia un po' anomala e
basata sull'ostruzionismo quale quella
che si sta svolgendo in quest 'aula da al-
cuni giorni, la tensione è molto grande, ed
anche e soprattutto sugli ordini de l
giorno, ché consentono l'uso di un mag-
giore tempo, possono esservi stati mo-
menti in cui c'è stata la rincorsa a cono-
scere gli ordini del giorno altrui .

Tuttavia, onorevole Pazzaglia, io potrei
essere d'accordo con quanto lei ha affer-
mato, se quell'ordine del giorno presen-
tato dalla maggioranza (mi fa piacere ch e
lei si sia convinto che l'ordine del giorno
esistesse sui banchi della Presidenza; si
tratta dell 'attuale ordine del giorno Usel-
lini, n. 60) fosse stato oggetto di posizion e
della questione di fiducia da parte de l
Governo, se, dunque, fosse stato un or -
dine del giorno che tentava di precluder e
tutti gli altri . Così non è stato, perché il
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Governo non ha posto la questione di fi-
ducia e ciò mi pare che ridimension i
molto l'episodio .

Siamo di fronte ad ordini del giorn o
che il Presidente ha dichiarato ammissi-
bili o non ammissibili, senza alcuna di-
stinzione tra quelli presentati da deputat i
della maggioranza e quelli presentati d a
deputati di minoranza . Su nessun ordine
del giorno è stata posta la questione d i
fiducia .

Pertanto, mi pare che, dal punto d i
vista della correttezza del procedimento . . .
(Vivi commenti a destra — Proteste de l
deputato Baghino) .

Onorevole Baghino, mi lasci finire !
Mi pare, quindi, che non sia avvenut o

niente che possa in qualche modo nuo-
cere alla battaglia che il gruppo del Movi-
mento sociale italiano ha intrapreso e in -
tende condurre (Proteste a destra) .

NINO SOSPIRI. È la correttezza degl i
uffici che chiediamo! La correttezza degl i
uffici non la sua, signor Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole collega, io l e
ho risposto, anche per quanto riguarda l a
correttezza degli uffici . L'ordine del
giorno era stato presentato: l 'onorevole
Pazzaglia si lamenta che non sia stat o
fatto conoscere, ma l 'ordine del giorno —
sia pure all 'ultimo momento — era stat o
presentato .

NINO SOSPIRI . Ed occultato .

GUIDO LO PORTO . L'ha presentato ieri
sera .

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini de l
giorno, onorevoli colleghi .

GIORGIO ALMIRANTE. Chiedo di par -
lare, signor Presidente, sull 'ordine del
giorno n . 55 da me presentato e regolar -
mente firmato e da lei compreso tra gl i
ordini del giorno dichiarati inammissi-
bili .

Il regolamento mi conferisce il diritto,
credo, di poter spiegare sinteticamente le
ragioni per le quali, le chiedo, di conside -

rare ammissibile il mio ordine de l
giorno .

Il secondo comma ultimo alinea dell'ar-
ticolo 88 del regolamento recita: «Se i l
proponente insiste e il Presidente ritenga
opportuno consultare l'Assemblea, questa
decide senza discussione per alzata d i
mano».

È scritto «se il proponente insiste»; io
mi permetto di insistere e mi atterrò — e
ci atterremo — a questa disposizione .

PRESIDENTE. Onorevole Almirante,
per risponderle mi richiamo all 'articolo
88 del regolamento: «Non possono esser e
presentati ordini del giorno che riprodu-
cano emendamenti od articoli aggiuntiv i
respinti . In tal caso» — cioè, quando ri-
producano emendamenti od articoli ag-
giuntivi respinti — «il Presidente, data let-
tura dell'ordine del giorno e sentito un o
dei proponenti, può dichiararlo inammis-
sibile. Se il proponente insiste e il Presi -
dente ritenga opportuno consultare l 'As-
semblea, questa decide senza discussion e
per alzata di mano» .

Di ordini del giorno che riprendono
emendamenti respinti dal voto test è
espresso ve ne sono soltanto due, cio è
Napolitano n . 9/2467/18 a Aloi n .
9/2467/20 .

Quello cui lei si riferisce, Almirante n .
9/2467/55, riguarda materia estranea ,
completamente, all'argomento : non ri-
cade, quindi, nell'ambito della norma che
lei cita. Rimane dunque il potere insinda-
cabile del Presidente di dichiararlo inam-
missibile .

GIORGIO ALMIRANTE . Nel rispetto ch e
io le debbo — ed al quale ritengo di no n
aver mai mancato — credo che ella non
abbia ragione, non dico abbia torto, ne l
ritenere il testo di questo ordine de l
giorno estraneo all 'argomento. Se questa
è la motivazione — e lei ne è convinta — ,
non sono affatto convinto e credo di poter
convincere i colleghi delle mie buone ra-
gioni .

Pertanto, le chiedo, dopo aver esposto
in due parole i motivi della mia insi-
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stenza, di mettere ai voti la reiezione o
l 'accettazione di questo ordine del giorno .
Pensi che arrivo da Strasburgo, in aero-
plano, dove ho lasciato la seduta per
avere il piacere di illustrare, in tre minuti ,
questo ordine del giorno . (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Il suo ordine del giorno
non è relativo ad emendamenti già re -
spinti. Il regolamento parla di questo ,
onorevole Almirante . È la ragione per la
quale non posso darle la parola, non per
altro !

RAFFAELE VALENSISE . Signor Presi -
dente, tenga presente l'articolo 89.

GIORGIO ALMIRANTE. Signor Presi -
dente, sono venuto da Strasburgo anch e
per sostenere — credo secondo verità —
che, in questo caso, si tratta di applicare
non solo l'articolo 88, ma anche l'arti-
colo 89 del regolamento, sul quale m i
permetto di richiamare la sua atten-
zione, facendole anche notare che, se m i
avesse dato la possibilità di illustrar e
l'ordine del giorno, avrei già finito d i
parlare .

PRESIDENTE. Il regolamento è il rego-
lamento, onorevole Almirante .

L'articolo 89 stabilisce: «Se il deputato
insiste» e non «sentito uno dei propo-
nenti» come invece fa l'articolo 88, i l
quale mi dà il diritto, il dovere anzi, di
dare la parola al proponente che la
chiede. Inoltre, l 'articolo 89 stabilisce
che, se il deputato insiste, il Presidente
può consultare l 'Assemblea .

GIORGIO ALMIRANTE. Lei mi lascia un
momento per spiegare all 'Assemblea i
motivi per i quali vale la pena di votare il
mio ordine del giorno?

PRESIDENTE. Onorevole Almirante ,
non intendo consultare l 'Assemblea .

GIoRGio ALMIRANTE. Non posso insi-
stere?

PRESIDENTE. Può insistere, ma senza
motivare . Lei insiste per poter parlare ,
ma non posso darle la parola .

GIORGIO ALMIRANTE. Sto insistendo
perché voglio semplicemente spiegare
all'Assemblea che il mio ordine del giorn o
non è ostruzionistico, anzi è antiostruzio -
nistico in quanto tende a sollevare fin da
questo momento, il ministro delle finanze
ed il Governo dalla pesantissima respon-
sabilità in cui si troverebbero, se il de-
creto-legge fosse definitivamente appro-
vato, dovendo affrontare un contenzios o
per il quale, l'organizzazione dello Stat o
italiano, e in particolare del Minister o
delle finanze, non è attrezzata .

Penso di dare all'onorevole ministro u n
suggerimento positivo; penso che l'As-
semblea lo apprezzerà .

Sono venuto da Strasburgo per cercare
di farmi capire a questo riguardo e vogli o
augurarmi che non sia giudicato male
questo mio rapidissimo intervento. La
ringrazio .

PRESIDENTE. Passiamo al parere del
Governo sugli ordini del giorno. L'onore-
vole ministro delle finanze ha facoltà di
parlare .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Il Governo non può accettare l 'or-
dine del giorno Antoni n . 9/2467/3 in
questi termini, cioè con le scadenze seme-
strali; lo può accettare a scadenze an-
nuali, nel senso cioè di dare ogni anno, le
informazioni sullo stato di applicazione e
la gestione delle norme e pertanto invita a
ritirarlo.

Per quanto riguarda l 'impegno a rife-
rire al Parlamento entro il 30 giugno 1985
sulle opzioni operate, debbo osservare
che non è possibile materialmente assu-
mere tale impegno in quanto le rileva-
zioni non consentono di rispettare quest o
termine e pertanto non posso accettarl o
in questi termini . Pregherei, quindi, i pre-
sentatori di ritirarlo, prendendo att o
dell ' impegno del Governo di informare il
Parlamento annualmente sulla applica-
zione della legge ed entro il 31 dicembre
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1985 o eventualmente anche prima, se le
rilevazioni lo consé tiranno sulle opzioni
operate ai sensi del cima richiamato .

Anche per quanto riguàr l~a le ipotesi d i
contabilità semplificate e comunque d i
altri sistemi contabili, non è possibile of-
frire entro il 1985 ipotesi di soluzione ne l
senso che è stato indicato . Come ho già
affermato in sede di replica, infatti, i l
periodo triennale dovrà servire per stu-
diare innanzitutto e poi introdurre si-
stemi di contabilità più adeguati e pi ù
moderni rispetto a quelli attualmente pre-
visti dal codice civile e dalle norme tribu-
tarie. Solo quando saranno stati indivi-
duati questi nuovi sistemi di contabilità s i
potrà pensare eventualmente a sistemi in -
termedi. Può anche darsi, infatti, che le
soluzioni che saranno date per la contabi -
lità ordinaria non richiedano l ' introdu-
zione di tali sistemi. Anche a questo ri-
guardo, dunque, inviterei i proponent i
dell 'ordine del giorno a ritirarlo, pren-
dendo atto dell ' impegno del Governo ad
avanzare nel corso del triennio — senz a
attendere la scadenza del triennio stesso ,
diciamo nel 1986 — proposte in ordine a
nuovi sistemi contabili più adeguati e mo -
derni rispetto ai quali il Parlamento, in-
sieme al Governo, potrà valutare la possi-
bilità di eventuali sistemi di contabilit à
intermedia .

PRESIDENTE. Onorevole ministro,
qual è il suo parere sull 'ordine del giorno
Abbatangelo n . 9/2467/19?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze, Signor Presidente, scusi la lentezza
con cui mi esprimo, ma per formulare un
parere debbo pur leggere il testo dei var i
ordini del giorno e possibilmente debbo
leggere tutte le righe, non una riga sì ed
una riga no .

PRESIDENTE. Me ne rendo perfetta -
mente conto, onorevole ministro .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Circa, l'ordine del giorno Abbatan-
gelo n . 9/2467/19, non credo di poter as-
sumere l'impegno di fornire servizi e ma -

teriali con sede nel Mezzogiorno nei ter-
mini così assoluti quali quelli qui indicati ,
se non nell 'ambito delle norme esistenti .
Non posso pertanto accettare questo or-
dine del giorno con questo carattere vin -
colante, posso però accettarlo come rac-
comandazione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

FORTUNATO ALOI. Chiedo di parlare per
un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Onorevole Aloi, le dar ò
successivamente la parola per il richiamo
al regolamento. Ora lasciamo che il mini-
stro esprima il suo parere .

FORTUNATO ALOI . D'accordo, signor
Presidente .

FRANCESCO BAGHINO. Signor Presi-
dente, chiedo di parlare per un chiari -
mento, per evitare equivoci .

PRESIDENTE. Prego, onorevole Ba-
ghino .

FRANCESCO BAGHINO. Signor Presi-
dente, il ministro ha dichiarato che accet-
terebbe come raccomandazione l'ordine
del giorno Abbatangelo n . 9/2467/19. Ov-
viamente, siamo ora in attesa che lei
chieda al proponente che cosa intend e
fare. E così?

PRESIDENTE. Esattamente, onorevol e
Baghino .

Onorevole ministro, qual è il parere de l
Governo sugli ordini del giorno Berselli n .
9/2467/23, Martinat n. 9/2467/36-bis,
Mazzone n . 9/2467/37 e Staiti di Cuddia
delle Chiuse n . 9/2467/48?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Mi permetto di ricordare che i l
Governo ha assunto l'impegno di istituir e
un secondo ufficio IVA nella provincia d i
Firenze, esattamente a Prato, in quanto i l
problema è già stato studiato e Prato è la
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città non capoluogo di provincia con la
maggiore popolazione in Italia . Non
posso, invece, assumere in questa fase
impegni per quanto riguarda la localizza-
zione di analoghi uffici previsti dal prov-
vedimento per le province di Bologna,
Torino e Napoli nel senso indicato nel l 'or -
dine del giorno. non ho, infatti, element i
sufficienti per valutare se i centri pro -
posti richiedano o meno un secondo uf-
ficio IVA.

In particolare debbo esprimere de i
dubbi per quanto riguarda il comune d i
Rivoli . Conosco abbastanza bene la zon a
e mi sembra che in provincia di Torin o
vi siano altri centri che possano vantare
una priorità rispetto a Rivoli . Per
quanto riguarda la provincia di Torino
non esiste alcun centro così importante
da giustificare una precisa localizza-
zione. In altre parole, non esiste una
situazione analoga a quella riscontrat a
per la provincia di Firenze con la città di
Prato .

Riepilogando, quindi, mi pronuncio ne-
gativamente per quanto riguarda il se-
condo ufficio IVA proposto per Rivoli i n
provincia di Torino. Le altre propost e
posso considerarle, come un invito rivolto
al Governo perché valuti con particolare
attenzione le varie situazioni . In partico-
lare mi sembra ragionevole approfondir e
l ' ipotesi di localizzare a Castellammare d i
Stabia il secondo ufficio per la provincia
di Napoli, mentre mi sembra molto pi ù
dubbia l 'ipotesi di Imola per quanto ri-
guarda la provincia di Bologna . Il Go-
verno accetta questi ordini del giorno
come invito a studiare il problema e si
impegna, ove non si procedesse in quest o
senso, di rendere anche conto al Parla -
mento del perché .

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la
prego di riepilogare brevemente, per
maggiore chiarezza, il suo parere su
questo punto .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Signor Presidente, respingo la pro -
posta avanzata per quanto riguarda il co -
mune di Rivoli . Le altre proposte non

posso accettarle come ordini del giorno ,
ma solo come inviti a studiare le varie
situazioni, in particolare per quanto ri-
guarda Castellammare di Stabia per l a
quale ho già detto di ritenere che il pro-
blema obiettivamente si pone e per Imola,
per la quale ho già detto di non ritenere
che il problema si ponga . L 'impegno che
il Governo assume, dunque, è quello di
studiare le proposte avanzate che come
ordini del giorno non accetto . (Comment i
del deputato Martinat) . Onorevole collega ,
non sto accorpando i diversi ordini del
giorno, li sto valutando uno ad uno .

Non comprendo bene il senso dell'or-
dine del giorno Fini n . 9/2467/27-bis nel
quale leggo: ««La Camera impegna il Go-
verno a disporre controlli precisi e a rife-
rire alle Camere entro sei mesi, sulle iscri-
zioni di imprese familiari in merito a l
rispetto delle condizioni previste dal l 'arti-
colo 3, n. 12 del decreto-legge 19 di-
cembre 1984,- n . 853» .

A ben riflettere questo documento tec-
nicamente non è ammissibile in quanto
non si conosce quali saranno le riparti-
zioni, cioè le attribuzioni dei redditi ;
queste informazioni, infatti, potranno es-
sere desunte dalle dichiarazioni che sa -
ranno presentate nel 1986 . Ricordo infatt i
che entro il 31 gennaio doveva venire l ' in-
dicazione degli eventuali partecipanti ; ab-
biamo fatto una circolare ministerial e
che faceva salve quelle precedenti in
modo da non obbligare a rifare l 'atto no-
tarile qualora non vi fosse un cambia-
mento di soggetti, imponendolo, solo
quando esiste un cambiamento di sog-
getti . Non vengono però indicate le per-
centuali in quanto anche se in qualch e
caso, erroneamente o superfluamente ve-
nissero indicate, si determinerebbero poi ,
come dice la norma precedente, in base a l
lavoro effettivamente svolto nell ' impresa.
Vi possono, essere tra l 'altro, ipotesi in
cui uno dei possibili partecipanti può ve-
nire a mancare oppure vi può essere i l
caso di una ragazza che si sposa e che
non lavorerà più in futuro nell'aziend a
del padre.

Quale sia, quindi, effettivamente la ri-
partizione che nell 'ambito del 51 per
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cento è attribuita al titolare di un'impres a
e per il 49 per cento è attribuibile agli
altri, lo si sa solo con le dichiarazioni a
consuntivo dell'anno 1985, che verranno
presentate nel 1986 (Commenti a destra) .

E quindi assolutamente impossibile
entro sei mesi ed è altrettanto impossibile
entro il 31 gennaio 1986 in quanto le
dichiarazioni vengono presentate entro il
mese di maggio e quindi fino al maggio
1986 le dichiarazioni non ci saranno. Dal
momento in cui giungono le dichiarazion i
agli uffici alla loro elaborazione è neces-
sario un notevole periodo di tempo. Noi
sappiamo che nel 1981 i partecipanti sono
stati 586 mila e quindi è immaginabil e
quanto tempo sia stato necessario per ela-
borarle tutte . Non posso quindi accettar e
questo ordine del giorno perché è fisica -
mente inapplicabile in quanto è neces-
sario essere precedentemente informati
degli elementi di cui si ha bisogno .

PRESIDENTE . Prego gli onorevoli col -
leghi di non interrompere il ministro il
quale deve sinteticamente spiegare le pro-
prie ragioni sui documenti presentati .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Non si
capisce niente !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Non si capisce niente perché sono
poco chiaro .

PRESIDENTE. Onorevole collega, non
interrompa il ministro che invece spiega
molto chiaramente la propria opinione .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Signor Presidente, ripeto in sintes i
il mio parere sull'ordine del giorno
9/2467/27-bis : non lo accetto perché è
inapplicabile (Commenti a destra) .

Non posso accettare l'ordine del giorn o
Florino n. 9/2467/28 perché si tratta di
materie regolate dalla legge alla quale no n
è possibile derogare in materia di assun-
zioni. Non posso accettare l 'ordine del
giorno Guarra n. 9/2467/31 perché tra le
altre cose il regolamento di esecuzione, cui
si fa cenno, non è previsto dalla legge.

ANTONIO GUARRA. Si può chiedere un
regolamento di attuazione !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi -
nanze . Per quanto riguarda gli ordini del
giorno Lo Porto 9/2467/32-bis, Parlato
9/2467/41 e Tassi 9/2467/49 valgono le
motivazioni che ho addotto circa gli or-
dini del giorno che erano stati proposti da
altri colleghi: come ho detto prima, vi
potrà essere una scadenza annuale nel
dare queste informazioni ; del resto un
certo comma dell'articolo 4 del decreto-
legge oggi al nostro esame prevede che
vengano svolte rilevazioni sulla base di
istruzioni ministeriali del lavoro degli uf-
fici .

Ripeto quindi l'impegno assunto: vi sa-
ranno comunicazioni annuali e resping o
per impraticabilità l'ipotesi di comunica-
zioni semestrali .

Signor Presidente, non posso accettare
l'ordine del giorno Matteoli n . 9/2467/35,
anche se evidentemente do assicurazioni
che nella scuola tributaria verranno svolt i
dei corsi specifici per quanto riguard a
l'informazione al personale e le indica-
zioni necessarie in merito al l 'applicazione
del provvedimento oggi al nostro esame .

Per quanto riguarda l'ordine del giorn o
Muscardini Palli n . 9/2467/40, mi con -
senta l'onorevole proponente di farle no -
tare che il riferimento alle voci n . 32-34
delle tabelle A e B allegate è sbagliata per -
ché penso che quel riferimento debba es-
sere fatto alle voci n . 31-32 oppure sol -
tanto alla voce 32 se ben ricordo.

Qui do atto che sarà chiarito l'ambito di
applicazione di questa norma, come del
resto è nell 'ordine del giorno propost o
dalla maggioranza, se bene ricordo . In
sostanza, va distinta la parte riguardante
le somministrazioni che vengono date ne l
luogo (nel bar, nella pizzeria, nel risto-
rante) da quella che è la vendita al minuto
di eventuali prodotti venduti tali e qual i
come sono stati acquistati . Somministra-
zioni, secondo il nostro codice civile, son o
per esempio il caffè o il cornetto che ven-
gono consumati sul posto o asportati ; in -
vece, quando si tratta del panettone o
della scatola di cioccolatini, che tali e
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quali come sono stati acquistati vengon o
rivenduti, si rientra nella tipologia della
vendita al minuto, per la quale va tenuta
contabilità distinta. Queste considerazion i
valgono anche per l'ordine del giorn o
analogo che altri hanno presentato .

Per quanto riguarda l'ordine del giorn o
Sospiri 9/2467/47-bis, devo dire che i
complessi di meccanizzazione del Mini-
stero vengono in prevalenza acquistati d a
produttori nazionali ; e poiché qualcuno,
assai impropriamente — mi sia consen-
tito —, ha rimproverato questo, prendo
atto che oggi viene invece rivolta quest a
raccomandazione .

Dicevo che le commesse, a parità d i
condizione, cioè a parità di prezzi e pre-
stazioni, vengono date ad industrie nazio-
nali, perché l'Italia è il maggiore produt-
tore europeo e l'ottavo produttore mon-
diale (il primo non americano) di macchi-
nario per ufficio . Quindi, quando mi è
stato rimproverato — mi sia consentita
una piccola parentesi — di essere stat o
per venti anni presidente di questo pro-
duttore e di averne accompagnato la tra-
sformazione da industria meccanica a d
industria elettronica, e da industria fami-
liare a grande industria a collocazione
mondiale, ritengo che nella mia vit a
questo sia un merito e non un demerito .

Chiusa questa parentesi, devo però riaf -
fermare l 'assoluta parità con i produttori
stranieri. E in proposito mi permetto d i
ricordare che, per quanto riguarda i regi-
stratori di cassa, ho dato, sulla base de i
pareri espressi dal comitato tecnico, tutte
le autorizzazioni per le importazioni, per -
ché sono convinto che tutte le industri e
del mondo vanno messe in concorrenza a
parità di condizioni .

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
Tatarella 9/2467/50, dichiaro di non po-
terlo accogliere, innanzi tutto perché no n
lo capisco. E chiaro che ogni area social e
viene tenuta presente ; ma non capisco i n
che modo, via via che gli effetti dell a
nuova normativa entrano in applicazione
ed hanno conseguenze concrete, si possa
fissare un'aliquota media, che era stat a
insistentemente richiesta dalle categori e
interessate .

Mi permetto di ricordare che da molt e
parti in sede parlamentare era stato pro-
posto — ed al Senato anche da parte de i
rappresentanti del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale —, con molta fi-
ducia nei confronti del Governo, o quanto
meno nei confronti miei, da quello che
veniva dichiarato, che i coefficienti venis-
sero stabiliti con decreti ministeriali e ch e
venisse data una delega al Governo in
proposito. Ho sempre respinto con
estrema fermezza, e non avrei accettato ,
per il Governo, una delega a stabilire i
coefficienti, perché in tal modo al Go-
verno verrebbe attribuito un potere ecces-
sivo: i coefficienti devono essere stabiliti
solo dal Parlamento, vista la rilevanza ch e
hanno .

GIUSEPPE RUBINACCI . Questo non av-
viene per il catasto !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Per il catasto avviene, perché è l a
commissione censuaria centrale che li
fissa per tutti !

Comunque, oggi credo che i coefficienti
non possano venire modificati dopo che
sono stati votati, perché chi fa oggi le
opzioni, o chi le farà nei termini di legge ,
per l 'uno o per l'altro metodo deve avere
la certezza che il coefficiente che h a
scelto non venga modificato . Per altro, la
modificazione potrebbe avvenire solo a
favore dei contribuenti: a danno, infatti ,
non potrebbe avvenire, perché bisogne-
rebbe rimettere il termine per le op-
zioni .

Quindi, riaffermando che non spetta al
Governo fissare i coefficienti, soggiung o
che essi non possono essere modificati nel
corso del triennio. Per questa ragione
prego i presentatori di ritirare l 'ordine
del giorno.

Così come non posso accogliere l'or -
dine del giorno Rauti 9/2467/57, perché
ho fatto presente al Senato, più volte in
Commissione, che questo provvedimento
(che era stato deliberato dal Governo il 3 1
luglio, presentato al Senato alla fine d i
agosto e la cui discussione era iniziat a
nell'altro ramo del Parlamento ai primi di
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settembre) avrebbe dovuto essere pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale entro il mese
di ottobre o i primi quindici giorni d i
novembre, per dare ai contribuenti i l
modo di studiarlo, ai professionisti di ap-
profondirlo e al Governo di indicare gl i
indirizzi .

Come ho fatto presente in Commissione
— e chiedo scusa se mi soffermo un mo-
mento, ma lo faccio nella volontà di ri-
spettare il Parlamento e ciascuna part e
politica —, di fronte ai ritardi determina -
tisi nella discussione del provvedimento ,
che è rimasto in Commissione al Senat o
dal 3 settembre al 17 novembre, il dubbi o
che il ministro delle finanze si è posto è se
rinunciare al provvedimento, o che cos a
fare per portarlo avanti .

FRANCESCO SERVELLO. Sarebbe stat a
una decisione saggia la prima !

BRUNO VISENTINI, Ministro delle f fi-
nanze . Questo lo capisco dal punto di
vista suo, ma evidentemente chi si è post o
il problema si è dato una risposta di -
versa .

Ritenendo che non fosse possibile la -
sciare, per le ragioni che ho detto nell a
replica, un vuoto per il 1985, si è ritenuto
doveroso di procedere, sia pure all'ultim o
momento, all'emanazione di un decreto -
legge, sapendo che questi ritardi crean o
notevoli imbarazzi, a tutti i livelli: dei
contribuenti, dell 'amministrazione, dei
professionisti . Cioè, ancora una volt a
questo ritardo incredibile che si è verifi-
cato ha determinato dei disguidi, per dir e
poco, o una confusione molto rilevante .

Allora, e vengo alla conclusione, questo
ordine del giorno non può essere accet-
tato perché dovremmo procedere subit o
ad alcuni adempimenti estremamente ur-
genti e poi via via a dare le istruzioni ne i
termini consentiti, perché è assoluta-
mente escluso che in quindici giorni s i
possano dare istruzioni complete .

Chiariremo alcuni punti operativi im-
mediati, ad esempio stabiliremo qual i
sono i soggetti cui è consentita l 'opzione,
cioè la forfetizzazione, o l'opzione per la
contabilità ordinaria ; daremo alcune indi-

cazioni del tipo di quelle di cui parlav o
prima a proposito della lettera a) della
tabella A, ma le indicazioni verranno a
mano a mano che sarà possibile, con i
ritardi e gli inconvenienti che questo
comporta .

In merito all'ordine del giorno dell 'ono-
revole Valensise n . 9/2467/58, vorrei che
il suo presentatore mi consentisse di os-
servare che in esso, in un certo modo, m i
sembra sia contenuto l ' invito a voler bene
alla mamma. Tutti vogliono bene all a
mamma. Nel caso di specie esiste forse
una qualche impossibilità a voler bene a
questa mamma: intendo dire che il perso-
nale è quello che è, è distribuito in modo
piuttosto irrazionale e, essendo in gran
parte di origine meridionale, vi sono pres-
sioni assai forti per continui trasferi-
menti. La materia è stata in parte res a
obiettiva con una commissione che io h o
creato per i trasferimenti, in modo da
togliere discrezionalità ai ministri, anzi ,
al ministro — parlo di me : i miei succes-
sori faranno quello che vogliono — pro-
prio nella materia dei trasferimenti .

Pertanto, non posso accettare quest'or -
dine del giorno perché è alquanto vellei-
tario .

ANTONIO GUARRA. Nel Mezzogiorno poi
ci sono molte mamme, non una sola .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Per quanto riguarda l'ordine del
giorno presentato dagli onorevoli Usel-
lini, Battaglia, Bozzi, Formica, Reggiani e
Rognoni n. 9/2467/60 . . .

ANTONIO BELLOCCHIO . Questo lo ac -
cetterà a scatola chiusa .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Scusi, sarebbe veramente strano s e
io accettassi gli ordini del giorno dell 'op-
posizione e respingessi quello della mag-
gioranza. Quindi, non mi pare che vi si a
ragione di meravigliarsi .

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l e
ricordo che l'ordine del giorno Usellini ed
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altri è stato dichiarato ammissibile sol o
per i primi tre capoversi .

BRUNO VISENTINI ; Ministro delle fi-
nanze . Nel dichiarare di accettare questo
ordine del giorno, per ciò che concerne i
numeri 31 e 32 della tabella A ho già
risposto precedentemente di concordar e
sulle distinte attività, pur con la precisa-
zione sulla base della quale tutto quello
che viene consumato dentro un esercizio
commerciale si deve considerare sommini -
strazione, anche se si tratta di oggetti com -
perati 'fuori: mi riferisco, ad esempio, a l
cornetto comperato dal fornaio ma consu-
mato nell 'esercizio; mi riferisco, altresì,
anche al bicchiere di whisky che viene
portato nell 'ufficio situato sopra il bar .

Invece, costituisce vendita al minut o
quella di beni che vengono venduti es-
sendo stati tali e quali comperati e che
vengono acquistati come lo fossero al det-
taglio: esemplificavo prima che si tratt a
del panettone o della scatola di cioccola-
tini .

Per quanto riguarda i provvediment i
necessari a consentire, con le opportune
cautele fiscali, la tenuta da parte di centr i
di servizio della contabilità, ritengo op-
portuno considerare questa parte dell 'or -
dine del giorno come una raccomanda-
zione rivolta al Governo perché facci a
quanto possibile in sede amministrativa .
A questo, se mi è consentito, vorrei appor-
tare un'integrazione: il Governo dovrebbe
fare quanto è nelle sue possibilità even-
tualmente anche in sede legislativa, poi-
ché la sede amministrativa, a mio parere ,
non consente — o consente scarsamente
— di raggiungere l 'obiettivo indicato . Una
simile materia implica che bisogna attri-
buire o che può essere indispensabile at-
tribuire un potere di certificazione a
questi centri, in quanto se, ad esempio ,
interrompono la banda al numero dieci e
poi la riprendono a pagina 82, sono tenuti
a certificare che si tratta del medesimo
soggetto ed oggi la legge non prevede u n
simile potere di certificazione attribuito a
terzi .

Ripeto quanto ho detto in precedenza
in merito all 'opportunità di riferire an-

nualmente al Parlamento e sul comporta-
mento dei contribuenti, dichiarando an-
cora una volta di accettare l'ordine del
giorno Usellini ed altri .

MARIO USELLINI. Vorrei chiedere al
ministro, in merito al primo punto
dell'ordine del giorno di cui sono firma-
tario, se la somministrazione nei pubblici
esercizi possa essere considerata come
somministrazione sia di prodotti acqui-
stati e somministrati sia alternativamente
di prodotti fabbricati dall'esercente e da
questi somministrati . Si tratta, infatti, di
situazioni diverse : ad esempio, il gelato
acquistato da una fabbrica e sommini-
strato in un pubblico esercizio è cosa di-
versa dal gelato prodotto direttamente
dal bar e poi somministrato .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. In merito debbo esprimere una ri-
serva, in quanto, mentre la cosa è evi -
dente, a mio parere — è un impegno ch e
ho assunto anche a proposito di un ordin e
del giorno precedente —, per quanto ri-
guarda la scatola di cioccolatini o il pa-
nettone — sempre per esemplificare —,
mi pare difficile trasfondere — o, per lo
meno, bisognerebbe studiarne i modi —
alla voce riguardante produzione di beni
quella che, invece, è somministrazione,
sia pure di produzione propria, in cu i
l 'elemento somministrazione prevale ri-
spetto ad altri .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

GIROLAMO RALLO . Chiedo di parlare
per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO . Signor Presidente ,
quando lei ha elencato gli ordini del
giorno dichiarati inammissibili, in merit o
al mio ordine del giorno 9/2467/44, ha
detto che, nel merito, esso evidenziava
comportamenti che si risolvono in una
sostanziale inapplicazione della legge, ma



Atti Parlamentari

	

— 24227 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

ha anche soggiunto che l'ordine de l
giorno in questione era considerato inam-
missibile perché recepiva l'emenda -
mento, 2.550 risultato precluso.

Mi pare che il mio ordine del giorno n.
9/2467/44 non rientri nella previsione del
secondo comma dell 'articolo 88 del rego-
lamento.

PRESIDENTE. No, onorevole collega,
non posso essere d'accordo con lei perché
l 'argomento principale è un altro. Infatti,
gli ordini del giorno che sono stati dichia-
rati inammissibili lo sono stati perché im-
pegnavano il Governo a comportamenti
che si sarebbero risolti in una sostanzial e
disapplicazione delle norme del decreto -
legge .

GIROLAMO RALLO. Ma lei, signor Prei-
sdente, ha anche detto che il mio ordin e
del giorno recepiva l 'emendamento 2.550.
Ora, occorrerebbe il bilancino per distin-
guere tra le due motivazioni . . .

PRESIDENTE . Se lei mi lascia finire di
parlare, posso completare il mio pen-
siero; altrimenti, restiamo qui a discutere
inutilmente .

GIROLAMO RALLO. Chiedo scusa, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Io ho precisato che l'or-
dine del giorno era «altresì» reso inammis-
sibile dalla preclusione dell'emendamento
in questione : ma la motivazione fondamen-
tale dell ' inammissibilità, comunque, risiede
nel fatto che l'ordine del giorno impegnava
il Governo a comportamenti che si sareb-
bero risolti in una sostanziale disapplica-
zione delle norme del decreto. Quindi l'or-
dine del giorno in questione non rientra
nella previsione del secondo comma
dell'articolo 88 del regolamento .

GIROLAMO RALLO . Purtroppo è un giu-
dizio inappellabile !

FORTUNATO ALOI. Chiedo di parlare a i
sensi del secondo comma dell'articolo 8 8
del regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, ri-
tengo che il mio ordine del giorno, con-
cernente la revisione delle aliquote IR-
PEF, che è stato dichiarato inammissi-
bile, non recepisca in maniera specifica
gli emendamenti cui la Presidenza ha
fatto riferimento per motivare il giudizi o
di inammissibilità . In effetti, la materia
trattata da quell'ordine del giorno, è
molto più vasta: viceversa, gli emenda -
menti richiamati avevano una sfera di
applicazione specifica . Per questo l'or-
dine del giorno non può considerarsi in-
nammissibile . Ecco perché mi richiamo
al secondo comma dell'articolo 88 del
regolamento .

PRESIDENTE . La sostanza dell'ordine
del giorno in questione e quella degl i
emendamenti richiamati è però la mede-
sima pure se trattata in termini ora pi ù
ristretti, ora più estesi . Anche quello che
lei dice, quindi, è una conferma del giu-
dizio di inammissibilità formulato dall a
Presidenza. A questo punto, possiam o
considerare esaurite Ie questioni relativ e
all 'ammissibilità degli ordini del
giorno .

Chiedo dunque ai presentatori degli or-
dini del giorno Antoni n . 9/2467/3 e Brina
n . 9/2467/4 se, dopo le dichiarazioni del
ministro, insistano per la votazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi sembra di
poter dire che le osservazioni del ministro
sono meritevoli di considerazione . Egli ci
ha infatti chiesto, per quanto riguarda
l'ordine del giorno Antoni n . 9/2467/3, di
modificare la cadenza proposta da seme -
strale ad annuale e di posticipare il ter-
mine del 30 giugno al 31 dicembre 1985 .
Accogliamo queste modifiche, grazie alle
quali l'ordine del giorno può intenders i
accolto, e non insistiamo per la votazione .
Lo stesso va detto per l 'ordine del giorno
Brina n . 9/2467/4 . Il Governo chiede che
le parole: «entro il 1985» siano sostituite
dalle parole: «entro il 1986» . Anche in ta l
caso, accettiamo la modifica e non insi-
stiamo per la votazione .
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PRESIDENTE. Passiamo all 'ordine de l
giorno Abbatangelo n . 9/2467/19 . Onore-
vole Abbatangelo, insiste per la vota-
zione?

MASSIMO ABBATANGELO . Sì, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare ,
per dichiarazione di voto, l'onorevole Al -
mirante. Vedo, onorevole Almirante, ch e
lei è tornato da Strasburgo non solo pe r
svolgere quell'intervento di tre minuti su l
suo ordine del giorno dichiarato inam-
missibile !

GIORGIO ALMIRANTE. Anche in questo
caso, però, l'argomento ha attinenza co n
Strasburgo .

PRESIDENTE. Prima di darle la pa-
rola, onorevole Almirante, avverto la Ca-
mera che è pervenuta alla Presidenza un a
richiesta di votazione a scrutinio segreto ;
decorre, pertanto, da questo momento i l
termine di preavviso previsto dal quint o
comma dell'articolo 49 del regolamento
per le votazioni a scrutinio segreto me-
diante procedimento elettronico .

Ha facoltà di parlare, onorevole Almi-
rante.

GIORGIO ALMIRANTE. Ho detto che il
tema in esame ha attinenza con Stra-
sburgo: debbo infatti informare il signor
ministro, che è così cortese da ascoltarci e
parlare ed essere ascoltato (e di ciò lo rin-
grazio), che a Strasburgo, l'altro ieri po-
meriggio, è accaduto qualcosa di obietti-
vamente molto grave nei confronti di quel
Mezzogiorno al quale fa riferimento l'or -
dine del giorno dell'onorevole Abbatan-
gelo. Si è infatti parlato dei programm i
integrati mediterranei. Penso che l'argo-
mento interessi i colleghi di ogni settor e
della Camera, e soprattutto i deputati del
Mezzogiorno. Sapete benissimo che
siamo nel semestre di presidenza italian a
della CEE, ciò mette noi deputati italian i
al Parlamento europeo di tutte le part i
politiche — ora ve lo dimostrerò — in
una condizione di prestigio, e comunque

di attenzione e di responsabilità; e pen-
savo che mettesse anche il Governo ita-
liano, ed in particolare l 'onorevole An-
dreotti, in una condizione di particolare
sensibilità e responsabilità . Ebbene si è
praticamente deciso, l'altro ieri, in senso
contrario a quei programmi integrati me-
diterranei, che tanti fra noi, ed anche i
nostri elettori, attendono con ansia pos-
sano essere realizzati . Credo che i colleghi
napoletani, ad esempio, sappiano ch e
sulla base (ipotetica) dei programmi inte-
grati mediterranei da due anni sono stati
assegnati a Napoli 2 mila miliardi per il
disinquinamento del golfo. Quei soldi ,
però, restano dove sono, perché le proce-
dure sono rimaste sul tappeto e c 'è non i l
rischio, ma la quasi certezza, che ne l
prossimo esercizio finanziario della Co-
munità quei 2 mila miliardi figurino per
memoria .

Che cosa è accaduto, l'altro ieri? È ac-
caduto che si è presentato il signor mini-
stro Forte, il quale ha fatto una pessima
figura: perché ha affermato che «si dic e
che» la Commissione esecutiva stia per
presentare un nuovo progetto, sulla bas e
di nuovi criteri e che il Consiglio dei mini-
stri si riunirà tra qualche giorno per veri-
ficare in quale misura tali nuovi criteri
possano essere tenuti in considerazione .
Cari amici (penso di potervi chiamar e
così, a questo riguardo), se si trattasse d i
cifre stratosferiche, si potrebbe anch e
giustificare l'atteggiamento estrema -
mente timido del nostro Governo, nella
sua rappresentanza europea. In realtà, s i
tratta di cifre estremamente modeste . Si
tratta, infatti, complessivamente per i tr e
paesi interessati, che sono l'Italia, la
Grecia e la Francia, di 6 miliardi di ECU ,
cioè di qualcosa che, tradotto in lire, è
assai limitato : nonostante questo, tutto è
ancora in discussione, a tal punto che i l
ministro Forte, da me personalmente in-
terrogato, ha detto di non potersi pronun-
ziare sull'entità della somma e sulla entit à
degli investimenti, e di non potersi impe-
gnare per un investimento di questo ge-
nere nel tempo . .. Il tutto si è tradotto in
una truffa; e questa espressione non l'ho
pronunziata io — e mi dispiace di ripe-
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terla qui — bensì un collega greco . Nello
stesso senso si è espresso un collega fran -
cese. Il greco era comunista, ma non m i
vergogno di dire che ero perfettament e
d'accordo con lui . Il francese era gollista ,
e sono lieto di dirvi che, quando ho ter-
minato il mio breve intervento, sono stat o
applaudito da entrambi .

Ora, di fronte ad una situazione d i
questo genere, signor ministro, non è pos -
sibile rispondere «no» ad un ordine del
giorno come quello in esame, o limitars i
ad accettarlo come raccomandazione (e s i
sa che cosa significhino accettazioni di ta l
genere!) . Io chiedo che l'ordine del giorn o
Abbatangelo, brevissimo e chiarissimo ,
sia accettato integralmente . Altrimenti ,
saremo costretti ad opporci, ancora un a
volta, ai propositi del signor ministro .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Chiedo di parlare per una precisa-
zione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Onorevole Almirante, io non ca-
pisco — per lo meno qui, non so a Stra-
sburgo — il riferimento dell 'ordine de l
giorno Abbatangelo al comma ventidue-
simo dell'articolo 4 del decreto-legge, per -
ché tale comma tratta di tutt'altra cosa;
esso dice, infatti, che, sono individuati i
comuni per rilevanti variazioni di carat-
tere permanente.

GIORGIO ALMIRANTE. L'ordine de l
giorno Abbatangelo impegna il Govern o
ad utilizzare manodopera, servizi e mate-
riali forniti da aziende aventi sede unic a
nel Mezzogiono. Di questo si tratta; s i
tratta non tanto di favorire il Mezzo -
giorno, ma di rimediare in qualche mi-
sura.

GIORGIO NAPOLITANO. Ma il ministro
parla per dichiarazione di voto contraria ?

PRESIDENTE. Ministro Visentini ,
credo che sia opportuno limitare queste
conversazioni .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. Io rilevo che il comma ventidue-
simo non c'entra per niente, dopo d i
che. . .

GIORGIO ALMIRANTE. Però, vorrei
chiarire. . .

PRESIDENTE. La prego, onorevole Al-
mirante.

GIORGIO ALMIRANTE. Io vorrei sapere
di che cosa si tratta .

PRESIDENTE. Onorevole Almirante ,
lei ha parlato per il tempo che le era asse -
gnato .

GIORGIO ALMIRANTE. Mi spiace, chie-
derò privatamente un chiarimento al si-
gnor ministro .

PRESIDENTE. Passiamo ora alle di-
chiarazioni di voto dei deputati che inten -
dono esporre posizioni dissenzienti ri-
spetto a quella del proprio gruppo . Ha
chiesto di parlare l'onorevole Mennitti .
Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Onorevole mini-
stro, quando l'altro giorno facevo riferi-
mento al suo e nostro caratteraccio, ch e
avrebbe, poi, costretto tutti a non discu-
tere, in effetti esprimevo un dato, almeno
per me, obiettivo, perché la familiarit à
determinatasi in questi giorni mi con -
sente questa sera di dissentire rispetto
alle posizioni del mio gruppo e del segre-
tario del mio partito . Infatti io voterò
contro sull'ordine del giorno Abbatangelo
9/2467/ 19 .

Dovendo motivare questo voto contra-
rio, le dirò che, obiettivamente, sostengo
una tesi, che offro anche alla valutazion e
dei colleghi del mio gruppo, secondo l a
quale io ritengo che non si possa soste-
nere in un ordine del giorno che vadan o
utilizzati manodopera, servizi e material i
forniti da aziende che abbiano la loro
sede soltanto nel Mezzogiorno d'Italia . A
mio avviso, infatti, sostenere questa tes i
significa realizzare delle forzature impos-
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sibili e non è sicuramente questo il mod o
per risolvere i molti problemi che esi-
stono nel Mezzogiorno .

Anche la norma sempre disattesa rela-
tiva agli investimenti che, per una quot a
del 40 per cento, dovrebbero essere desti -
nati al Mezzogiorno d'Italia rappresenta
un tentativo di venire incontro alla solu-
zione di un problema che, invece, va ri-
solto in maniera definitiva e con altro tipo
di intervento .

Ecco perché il mio voto contrario è
motivato dal fatto che un ordine de l
giorno di questo genere non può essere
obiettivamente accettato e non è in grad o
di determinare alcun risultato concreta -
mente definitivo in favore del Mezzo -
giorno, che, invece, ha bisogno di altr o
tipo di interventi, di altro tipo di politica ;
ha bisogno, soprattutto, che vengano ri-
visti i meccanismi oggi esistenti, ampia-
mente logorati e rispetto ai quali neppur e
il Governo nuovo è riuscito a dare segnal i
di novità. Anzi, se vogliamo, noi siamo
stati posti di fronte ad un provvedimento
di recente approvazione, che riproduc e
sostanzialmente la vecchia Cassa per il
mezzogiorno . Ed è questo il vero ele-
mento di scandalo, contro il quale, per
altro, il nostro gruppo si è mobilitato e d
in rapporto al quale, invece, vi è stato u n
nuovo pateracchio, determinato dal con-
senso non solo delle forze di maggio-
ranza, ma anche di altre forze di opposi-
zione, le quali hanno condotto in merito
una opposizione molto modesta e poco
apprezzabile .

Queste esigenze ho inteso rappresen-
tare nel momento in cui mi dissocio dalla
posizione del mio gruppo, che, presen-
tando questo ordine del giorno, affronta ,
a mio avviso, parzialmente il problema
per un aspetto, mentre esiste l'esigenza
che l 'argomento sia affrontato nella sua
interezza e l'esigenza di allargare il tipo
di interventi, non riferendosi unicament e
alla richiesta che le imprese che debbon o
fornire servizi e manodopera risiedan o
esclusivamente nel Mezzogiorno d 'Italia .

Ho ritenuto che questo dato andass e
obiettivamente indicato, in quanto esso
rappresenta un elemento di dibattito

all'interno del gruppo, e reputo che vad a
affidato ad una valutazione più ampia ,
anche rispetto al provvedimento i n
esame, che penso comporti per il Mezzo-
giorno d'Italia una serie di difficoltà, i n
quanto si muove soprattutto contro la pic -
cola e la media impresa, le quali son o
presenti, nell'ambito del settore distribu-
tivo, in particolare nel meridione, are a
sulla quale si ripercuoteranno, quindi, i
conseguenti fenomeni negativi .

Tutto questo andava detto e costituisc e
un motivo di valutazione che affido ad
un'Assemblea che, evidentemente, a que-
sta'ora, non è proprio nelle condizion i
migliori per affrontare tutti i problemi .
L'ordine del giorno in esame, però, su-
scita un dibattito di questo genere e v a
valutato anche in rapporto alle sue impli-
cazioni . Mi auguro che i colleghi che in-
terverranno dopo di me affrontino quest e
questioni, che meritano, appunto, un ap-
profondimento (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Martinat . Ne ha facoltà .

UGO MARTINAT. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
devo dire innanzitutto che sono rimast o
contento della dichiarazione e della disso-
ciazione qui esposte dall'amico Mennitti ,
per il fatto che non mi sarei atteso tanta
obiettività, essendo l 'ordine del giorn o
Abbatangelo n . 9/2467/19 chiaramente a
favore del Mezzogiorno . Se diversa fosse
stata la posizione del mio collega, io, d a
settentrionale, avrei dovuto dire, come st o
dicendo, che mi dissocio dalla posizion e
enunciata per il nostro gruppo dall 'onore-
vole Almirante su questo ordine del
giorno, essendo veramente incredibile e d
inconcepibile che si sostenga la tesi che
servizi e materiali debbano essere forniti
unicamente da aziende residenti nel Mez-
zogiorno .

Se è vero, come è vero, infatti, che esi-
stono alcune aziende che hanno sed e
unica nel Mezzogiorno, è vero che la stra-
grande maggioranza delle aziende con
sede nel Mezzogiorno hanno anche sed e
nel nord o viceversa. Il voler sostenere .
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quindi, una tesi del tipo di quella espost a
nell 'ordine del giorno è innanzitutto di-
scriminante nei confronti di aziende a
carattere nazionale .

Desidero, poi, richiamare anche l'atten-
zione del collega Manna, perché credo
che egli, quando sentirà i motivi per i
quali mi dissocio, proprio da settentrio-
nale ma a favore del meridione, potr à
essere d'accordo . Credo che questo tipo d i
discriminante indicata dall'ordine de l
giorno non sia a favore dell 'intervento
per il Mezzogiorno, perché quest 'area de l
paese ha bisogno di misure e del poten-
ziamento di aziende in essa esistenti, ma
ciò non può certo avvenire attraverso l o
stanziamento di 10 miliardi . Le aziende
del sud possono e devono essere poten-
ziate con interventi di vasto respiro ,
grazie ad un discorso di programmazion e
di tipo anzitutto industriale e poi com-
merciale e turistica, una programma-
zione che tocchi tutti i rami dell'economia
esistenti al nord ed al sud, riferendos i
senza discriminazioni a tutte le aziende
che operano in Italia .

Se si dovesse seguire solo lo spirito e l a
lettera dell'ordine del giorno in esame, s i
potrebbe addirittura sostenere il discors o
delle barriere doganali tra regione e re-
gione e, poi, perché no, tra provincia e
provincia e tra comune e comune.
Trent 'anni fa c 'era l'IGE sul trasporto dei
prodotti ed è stata abolita proprio perch é
ritenuta un sistema anacronistico di tas-
sazione . Allora che vi sia libera circola-
zione di mercato, ma soprattutto libera
circolazione di interventi, perché altri -
menti non riusciremmo a favorire le aree
del mezzogiorno . Da settentrionale ri-
tengo che il discorso non debba essere
tanto quello di privilegiare le aziende ch e
hanno la sede unica nel Mezzogiorno,
quanto quelle aziende che creano l'occu-
pazione nel Mezzogiorno . Determinate
aziende del nord — purtroppo è vero —
«inventano» investimenti nel sud e creano
altre aziende consociate per ottenere i fi-
nanziamenti in base, ad esempio, alla
legge n . 675 o recentemente alla legge n .
696. Queste aziende beneficiano così di
finanziamenti e di mezzi che vengono poi

trasferiti regolarmente al nord . Questo è
un discorso inaccettabile, comunque tal e
discorso è fatto soprattutto dalle grand i
aziende del nord, in particolar modo da
un'azienda del nord, e cioè dalla FIAT d i
Torino .

PRESIDENTE. Onorevole Martinat, i l
tempo a sua disposizione è terminato, l a
prego quindi di concludere .

UGO MARTINAT. La FIAT, utilizzando
la legge n. 675, ha beneficiato di ben 1 .200
miliardi nell 'arco di tre anni, mentre l e
piccole e medie aziende meridionali e set-
tentrionali hanno beneficiato solo di
poche centinaia di miliardi . In conclu-
sione l 'ordine del giorno Abbatangelo
9/2467/19 non può essere da me accettato
— di qui il mio dissenso —, non tanto
perché si prevedono interventi a favore
del Mezzogiorno, che ritengo indispensa-
bili, quanto perché tali interventi fini-
scono con il penalizzare il Mezzogiorno
stesso .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mazzone . Ne ha facoltà.

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non vorrei portare i n
quest 'aula una diatriba che credo affligg a
da anni la nostra nazione e cioè quella tr a
il nord e il sud. Come vedete anche all ' in-
terno del nostro partito sono presenti al -
cune posizioni che potrebbero sembrare a
favore o contro il Mezzogiorno. Da uomo
del sud vorrei rappresentare — per
questo motivo non mi riconosco nelle di-
chiarazioni rese dal segretario del mio
partito e perciò non voterò, per protesta ,
l'ordine del giorno Abbatangelo — lo
sdegno degli uomini del meridione . Molte
volte in quest'aula ho sentito colleghi ca-
labresi lamentarsi per alcuni problemi
della loro regione . I piemontesi invece li
salviamo anche se hanno avuto occasione
di rovinarci abbastanza con Garibaldi e
company su mandato di Cavour .

Mi sarei aspettato dal Governo, soprat-
tutto dai rappresentanti della maggio-
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ranza ed in particolar modo del partit o
comunista che da mane a sera si batton o
il petto per il Mezzogiorno, un accogli -
mento di questo ordine del giorno . Vorrei
precisare inoltre al ministro che nel test o
di questo ordine del giorno vi è un error e
di scrittura in quanto il comma ventidu e
deve essere inteso come comma venti -
sei .

Io sono un uomo del sud che provien e
da una città dolente come Napoli, da
quella zona che è stata l 'epicentro del ter-
remoto del 23 novembre 1980 e che ha
visto fare fuori, se mi consentite il ter-
mine, tutta la manodopera del Mezzo-
giorno d 'Italia, in particolar modo quella
proveniente dalla Basilicata e dalla Cam-
pania — i vari ministri della protezione
civile che si sono susseguiti mi possono
dar atto di ciò —, a favore di tecnici e d i
manodopera specializzata del nord .
Anche molte aziende del nord sono sces e
nel meridione come sciacalli ed a quest o
riguardo vorrei dire che dietro tale opera-
zione vi è stato anche del malcostume, se
è vero come è vero che sono in corso
alcuni processi . Il malcostume è stato fa-
vorito da qualche boss del Mezzogiorn o
appartenente alle forze politiche dell a
maggioranza, in particolar modo alla de-
mocrazia cristiana . Il Governo avrebbe
sicuramente potuto porre riparo a quant o
si è fatto ai danni dei poveri terremotati ;
avrebbe potuto invitare il Parlamento a
tener presenti i problemi connessi al me-
ridione, aumentando nel contempo l a
provvista di 10 miliardi a favore di quelle
piccole aziende che tentano di costruire
un tessuto connettivo nel Mezzogiorno .

Ricordo che in quest'aula un ministr o
di questa Repubblica, eletto nel collegio
di Napoli, presentò una legge provviden-
ziale per il Mezzogiorno. Eravamo negl i
anni '50 durante il boom economico, era-
vamo negli anni in cui le braccia degli
uomini del sud servivano. Il ministro Cor-
tese fece varare, quindi, quella famosa
legge sul 40 per cento riservato a tutte l e
iniziative . . .

PRESIDENTE. onorevole Mazzone, la
prego di concludere .

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
lei è fiscale e può fare concorrenza a l
nostro ministro delle finanze! Lei è fiscal e
al millesimo.

PRESIDENTE. Sono giusta, onorevol e
Mazzone. Se non fossi fiscale non sare i
giusta !

ANTONIO MAllONE. Tante volte, se mi
consente, l'ho vista un po' distratta s u
interventi svolti da colleghi di altri
gruppi .

Concludo rapidamente dicendo che
quella famosa legge, che riservava a l
Mezzogiorno il 40 per cento delle inizia-
tive del settore industriale pubblico e
delle partecipazioni statali, non solo è
poco applicata ma quando la si è appro-
vata sono state beneficiate solo le grand i
aziende del nord che aprono le loro filial i
nel Mezzogiorno, lasciando ovviamente l e
sedi centrali nel nord .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Boetti Villanis Audifredi . Ne
ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, indubbiamente la tecnica ostruzio-
nistica impone a volte sforzi di fantasia e
chi non ce l'ha difficilmente può distri-
carsi in una situazione del genere . Oc-
corre però dire che molto sovente le argo-
mentazioni nascono spontaneament e
dalle proposizioni che ci vengono sottopo-
ste; ed è proprio il caso di questo ordin e
del giorno per il quale la dissociazione
diventa un fatto naturale, direi quasi lo-
gico. E assurdo impegnare il Governo ad
utilizzare manodopera, servizi e material i
forniti da aziende aventi sede unica ne l
Mezzogiorno . A mio avviso vi è innanzi -
tutto un errore giuridico, in quanto d i
solito le aziende hanno una sola sede e
semmai una pluralità di domicili: questo è
un primo aspetto che mi induce a disso-
ciarmi da questo ordine del giorno .

Sul piano del merito c'è da aggiungere
qualcos'altro. Il Mezzogiorno è bisognos o
di particolare assistenza però, consenti-
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temi colleghi, l'assistenza va fatta laddov e
c'è bisogno, dove occorre privilegiare de -
terminate situazioni perché là esiston o
zone di depressione economica ed im-
prenditoriale. Ma questo non è — inten-
diamoci — un dato che riguarda tutto i l
Mezzogiorno . Certamente il sud è men o
ricco del centro-nord ; è indubbiamente
meno privilegiato rispetto alle aree de l
centro-nord. Però esistono anche ne l
nord, ad esempio nella mia regione il Pie -
monte, delle zone depresse . Basterebbe, a
tale proposito, analizzare in manier a
seria ed approfondita la situazione che s i
verifica soprattutto nelle zone prealpine e
in quelle di montagna per rendersi cont o
che molto sovente ci si trova di fronte a
delle situazioni di depressione molto pi ù
gravi di quelle di altre del Mezzogiorno.
Ecco perché non è possibile accettare un a
impostazione del genere, una imposta-
zione che addirittura, globalmente, privi-
legia l'Italia meridionale non tenend o
conto che anche nel nord esistono sacch e
di depressione e di povertà .

Quando io faccio questo discorso, si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, non
intendo assumere una posizione antime-
ridionalista o una posizione preconcett a
a danno delle popolazioni del nostr o
Mezzogiorno perché, certamente, no n
posso dimenticare che la mia città, To-
rino, è la città più «meridionale» de l
nord. Noi torinesi, ormai, siamo una mi-
noranza perché la popolazione di To-
rino è per lo più costituita da meridio-
nali. Ecco perché non posso condividere
queste autentiche discriminazioni, ch e
non hanno alcun senso e che vanno ad -
dirittura contro la logica stessa d i
questo ordine del giorno .

Se si intende privilegiare delle zone, lo
si faccia pure, ma solo quelle zone ch e
effettivamente si trovano nelle condizioni
di dover richiedere, al Governo e al paese ,
particolare considerazione. Torno a ripe-
tere — però — che queste zone non ap-
partengono solo al sud dell'Italia ma
anche al nord e, anzi, rappresentano una
fascia abbastanza diffusa soprattutto
nelle zone preappenniniche, alpine e d i
montagna (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, signor ministro, evidente -
mente il linguaggio di chi sta parland o
non è facilmente traducibile o comprensi-
bile per il ministro delle finanze. Infatti ,
mi sono già accorto che non parliamo la
stessa lingua: non siamo d 'accordo sulla
accezione di impresa familiare, intesa
come società e non come associazione in
partecipazione. Ho sempre avuto la sfor-
tuna o la fortuna di rispondere al mini-
stro mentre era assente. Questa sera ,
avendo la fortuna di vederlo qui, pre-
sente, vorrei che almeno per una volta c i
intendessimo .

Signor ministro, ella ha ritenuto no n
pertinente (anche se io dico che la sua
non pertinenza dichiarata è imperti-
nenza) l'ordine del giorno Abbatangelo
9/2467/19, in riferimento al comma 22
dell 'articolo 4. I casi sono due, a quest o
punto: o quanto io leggo al comma 22 è
scritto nella lingua che si parla dalle mi e
parti, in Emilia, oppure si vede che l a
lingua parlata a Treviso e nelle zone limi-
trofe è diversa .

Infatti, quando si parla di procediment i
automatizzati (che non esistono pe r
buona parte, signor ministro e che quindi ,
debbono essere acquistati) credo che si
intenda dire, in linea di ipotesi, che gli
acquisti dei meccanismi e dei sistemi d i
meccanizzazione e automazione possano
avvenire da qualsiasi azienda. Quindi ,
l'onorevole Abbatangelo correttamente e
rettamente dal suo punto di vista, le ha
chiesto che il Governo si impegnasse ad
acquistare questi automatismi di non
poco conto e di non poco prezzo, d a
aziende con sede nel Mezzogiorno .

Son d'accordo con quei colleghi che
dissentono dal mio gruppo per la part e
dell'ordine del giorno in cui la formula-
zione dello stesso possa ingenerare confu -
sione a scapito di una corretta interpreta-
zione. Siccome l'interpretazione dovrebb e
poi alla fine essere fatta da lei, signor
ministro, e visto che in base a quello ch e
io dico non c'è ascolto o comprensione da
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parte sua, volevo effettivamente disso-
ciarmi dalla posizione assunta dal mio
gruppo, perché la formulazione di quest o
ordine del giorno necessiterebbe di
qualche spiegazione . Infatti, non è tanto
importante la sede di una azienda: infatt i
quest 'ultima, può essere ubicata in qual-
siasi luogo del territorio italiano e no n
deve necessariamente svolgere funzion i
operative nel territorio o nel comune
dove ha la sua sede . E noto, ad esempio,
che la FIAT ha sede a Torino e che di-
verse fabbriche di questa azienda hann o
sede nel Mezzogiorno d 'Italia .

Una rigorosa interpretazione di quest o
ordine del giorno farebbe sì che un a
azienda che si trovasse in queste condi-
zioni, pur utilizzando manodopera e for-
nendo servizi e materiali nel Mezzo-
giorno, non avrebbe diritto di concorrere
alla fruizione favorita, nel caso in cui il
ministro, in via di resipiscenza rispetto
alla presa di posizione precedentemente
assunta, volesse rendersi conto che l'or -
dine del giorno merita una certa acco-
glienza .

Signor ministro, non mi rimane molto
tempo per esporre altre considerazioni .

PRESIDENTE. Le rimangono ancora
30 secondi per concludere la sua dichia-
razione di voto.

CARLO TASSI. Concludendo, ribadisco
che mi asterrò nella votazione sull'ordin e
del giorno Abbatangelo 9/2467/19, al
quale ho fatto qui riferimento .

Tuttavia, signor Presidente, mi rivolg o
a lei per sapere come e quando potrò
intervenire sul mio ordine del giorno
9/2467/49.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Tassi !

CARLO TASSI. Le sto chiedendo una
cosa diversa, signor Presidente . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, i l
tempo passa, non può più rivolgersi a me:
io non sono il ministro .

CARLO TASSI. Giacché ho la parola, Pre-
sidente, intendevo conoscere da le i
quando avrei potuto intervenire sul mi o
ordine del giorno n . 49 che è stato dichia-
rato inammissibile .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, il suo
ordine del giorno 9/2467/49 non è stato
dichiarato inammissibil e

CARLO TASSI. Mi sono sbagliato e le
chiedo scusa signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, in-
nanzitutto devo dire che, quando ho esa-
minato questo ordine del giorno, sono ri-
masto molto perplesso . Non vorrei inter-
rompere il collega Baghino che sta con-
versando con il ministro Visentini ,
però . . .

PRESIDENTE. Continui, la prego, ono-
revole Berselli .

FILIPPO BERSELLI. Stavo appunto di-
cendo che quando ho letto questo ordin e
del giorno sono rimasto molto perplesso ,
perché mi sono ritrovato nella stessa con -
dizione in cui si è trovato il ministro Vi-
sentini, il quale non ha assolutamente
compreso a che cosa si riferisse un ordin e
del giorno quale quello Abbatangel o
9/2467/19 che faceva riferimento a7
comma 22, che poi abbiamo saputo esser e
il comma 26.

Non so come mai l'Ufficio di Presi-
denza abbia ritenuto ammissibile un or -
dine del giorno che comportava una dif-
ficilissima collocazione, visto che non era
assolutamente facile comprendere a ch e
cosa volesse riferirsi. Dopo che è stata
fatta un po ' di chiarezza, debbo dire che
intendo dissentire dalla posizione del mi o
gruppo su questo ordine del giorno, pe r
una serie di motivazioni . Non accetto, in -
fatti, quanto è stato detto in alcuni inter -
venti che mi sono sembrati venati da con-
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notazioni assolutamente antimeridionali-
ste.

Io ritengo che il meridione vada salva-
guardato, ritengo che vi si debbano incen -
tivare gli investimenti, che si debba af-
frontare una volta per tutte una politic a
per il Mezzogiorno. Però ritengo, altresì ,
che voler privilegiare (con l'ordine del
giorno Abbatangelo 9/2467/19) esclusiva-
mente le aziende che abbiano ubicazion e
nel Mezzogiorno sia riduttivo, perché a
fianco di aziende che operano per il Mez-
zogiorno, che forniscono servizi per i l
Mezzogiorno, potrebbero esservene altre
che non sono economicamente autonome ,
che hanno bisogno del solito assistenzia-
lismo di Stato e non sono in grado ,
quindi, di competere né sul mercato ita-
liano, né su quelli comunitari e interna-
zionali .

Le attrezzature per le quali è stato pre-
visto il comma 26 dell 'articolo 4 sono tec-
nologicamente avanzate: si parla infatti d i
«apparati tecnici e attrezzature per l'ese-
cuzione di tutti i lavori occorrenti per l a
realizzazione delle misure di sicurezza ;
per l 'acquisto di mezzi tecnici, di arredi,
attrezzature e apparecchiature anch e
meccanografiche ed elettroniche ; per la
fornitura di materiali di consumo e di ser -
vizi, compresi quelli inerenti all 'automa-
zione delle procedure», quindi io non
credo che dobbiamo privilegiar e
un'azienda unicamente perché ha ubica-
zione nel Mezzogiorno; devono essere pri-
vilegiate le aziende in grado di assicurar e
determinati livelli occupazionali, si tro-
vino o meno nel Mezzogiorno. Io potrei
citare esempi di aziende del nord — senz a
farne i nomi — che hanno le caratteri-
stiche tecniche per affrontare questo di-
scorso, mentre potrebbero esservi
aziende del meridione che, malgrado la
loro ubicazione, non hanno le caratteri-
stiche necessarie per essere prese in con-
siderazione.

Abbandonando il concetto dell'ubica-
zione nel Mezzogiorno — abbandono ch e
io auspico — dobbiamo stare attenti all e
aziende del nord; mi riferisco alle coope-
rative, che hanno molte commesse anch e
nel Mezzogiorno d 'Italia. A Bologna è ac-

caduto un fatto estremamente grave, d i
cui hanno parlato anche i giornali :
l'azienda trasporti consorziali ha affidat o
un appalto alla CMC di Ravenna per 1 2
miliardi di lire, con un acconto di 10 mi-
liardi al tasso del 12 per cento .

Quindi, quando noi diciamo «no» all e
aziende che siano ubicate soltanto ne l
Mezzogiorno, dobbiamo stare attenti a
quali aziende affidare le commesse .

E per questi motivi che io mi dissocio
dalla posizione del mio gruppo e mi
asterrò dal voto .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Onore-
vole Presidente, onorevole rappresen-
tante del Governo, onorevoli colleghi, l 'or-
dine del giorno Abbatangelo non può ch e
essere condiviso, dal punto di vista delle
motivazioni che lo hanno ispirato; in par-
ticolare la dichiarazione di voto del segre-
tario del partito, onorevole Almirante ,
che ha ampiamente illustrato in questa
aula non solo le motivazioni ispiratric i
dell'ordine del giorno ma anche gli scopi
ai quali esso si indirizza, potrebbe portare
facilmente alla tentazione di votare a fa-
vore dello stesso.

Io mi trovo purtroppo, invece, nella
condizione di dover dissentire, non per
l'ispirazione dell'ordine del giorno in que-
stione, ma perché nel momento in cui
votiamo l ' impegno al Governo ad utiliz-
zare manodopera, servizi e materiali for-
niti da aziende aventi sede unica nel Mez -
zogiorno e non fissiamo canoni precisi a i
quali queste aziende debbano rispondere ,
rischiamo di fare al Mezzogiorno un
danno ancora più grave di quanti in
questi anni abbia già subito; rischiamo
anche di creare un'escamotage facile per
molte ditte del nord — e questo potrebb e
essere ancora accettabile — ma soprat-
tutto per delle multinazionali o, peggio ,
per delle aziende di non ben chiara iden-
tificazione. Sappiamo, ad esempio, com e
oggi per avere la licenza per aprire u n
negozio, una ditta, un'azienda, una socie-



Atti Parlamentari

	

— 24236 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

tà, occorra seguire una lunga trafila, i n
cui il documento che è più difficile pro -
curarsi è il famoso «documento antima-
fia». Se una società vuole aprire un a
nuova attività commerciale deve richie-
dere il certificato antimafia prima per i
componenti la società stessa e poi, arri-
vata la documentazione nel comune sede
della futura attività commerciale, il co-
mune stesso dovrà esaminare le pratiche
e richiedere un nuovo certificato anti-
mafia alla prefettura per colui che d i
fatto sarà il gestore della società, cioè l'in-
testatario della licenza .

Se questa trafila così lunga, — in un
sistema generale che non sempre dà total i
garanzie — se questo iter così macchi-
noso trova difficoltà di attuazione al
nord, nel momento in cui parliamo di un a
azienda del sud, noi rischiamo o di esser e
eccessivamente restrittivi, e di non conce-
dere la possibilità a chi ne avrebbe titolo
di aprire determinate aziende ; o, attra-
verso marchingegni che è meglio non
analizzare a fondo in questa aula — ma
che ognuno di voi intende sicuramente
quali possano essere — di dare la possi-
bilità di aprire aziende a coloro che titolo
non avrebbero, perché implicati in atti-
vità italiane o, peggio ancora, estere che
non sono confacenti alle nostre esi-
genze.

È evidente, perciò, che noi avremm o
dovuto, in questo ordine del giorno, stabi-
lire che le ditte con sede unica nel Mez-
zogiorno fossero state già costituite da
anni, fissando una data, e soltanto in
questa eventualità considerare queste
ditte come le uniche per le quali sia pos-
sibile dare manodopera, servizi e mate-
riale al Mezzogiorno stesso .

Noi, purtroppo, abbiamo presentat o
questo ordine del giorno ma privo di una
tale puntualizzazione . Non mi sento di
avallare con un voto favorevole un ordin e
del giorno che rischia — malgrado l e
buone motivazioni — di aggravare la si-
tuazione del Mezzogiorno, e pertanto m i
asterrò dalla votazione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
debbo richiamare il rispetto del tempo

fissato per gli interventi, altrimenti sar ò
obbligata, allo scadere dei cinque minuti ,
a far disattivare il microfono.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ago-
stinacchio. Ne ha facoltà .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, il collega Abba-
tangelo mi scuserà se per una volta non
sono d'accordo con lui circa i problem i
che riguardano il Mezzogiorno d 'Italia .
Condivido lo spirito del suo ordine del
giorno e la sua formulazione per quant o
riguarda l 'utilizzazione di manodopera ,
servizi e materiali forniti da aziende
aventi sede unica nel Mezzogiorno ; però,
il discorso non può essere genericamente
impostato in tali termini . Noi abbiamo
visto i risultati fallimentari della politic a
fino ad oggi condotta per il Mezzogiorn o
d'Italia. Tutte le leggi sono diventate stru-
mento di pressione clientelare e no n
hanno mai risolto i problemi del meri-
dione, che oggi vive un momento vera-
mente drammatico, anche perché quoti-
dianamente vi si registra un aumento
della cassa integrazione e della disoccu-
pazione, in percentuale maggiore ch e
nelle altre parti d 'Italia .

Tutto questo è dovuto ad una politica
non ancorata alle realtà effettive del Mez-
zogiorno d'Italia, per il quale si sono
sempre fatti discorsi demagogici e che
soprattutto è sempre stato visto come
un'area interessante unicamente per i l
collocamento di prodotti realizzati in
altre parti del paese . Abbiamo pensat o
all'agricoltura meridionale, però abbiam o
rivolto la nostra attenzione alla industria-
lizzazione che facilitava lo sviluppo di de -
terminate iniziative in zone che certo non
erano quelle del Mezzogiorno d'Italia, i n
cui si è invece registrato uno sviluppo col -
laterale e complementare rispetto allo svi-
luppo (se così può essere definito!) dell e
altre zone del paese .

E allora, collega Abbatangelo, se aval-
liamo queste impostazioni generiche altr o
non facciamo che seguire le tradizional i
linee che hanno prodotto risultati falli-
mentari. Quando io penso al Mezzogiorno
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d'Italia, penso anche alla necessità d i
guardare con interesse e seriamente alle
nuove tecnologie ; penso anche alla for-
mazione professionale dei lavoratori, de i
tecnici che operano nelle aree meridio-
nali, ma certo penso ad una formazion e
professionale che non sia quella conce-
pita così come lo è stata fino ad oggi d a
alcune regioni meridionali le quali, pro-
prio per questo, sono state oggetto di at-
tenzione da parte della magistratura e
protagoniste di vicende giudiziarie . Io in -
vece penso ad una formazione professio-
nale che sia indirizzata alla realizzazion e
di piani organici di sviluppo .

Concludo ripetendo ciò che ho già detto
in ordine ai motivi di dissenso che m i
inducono ad esprimere un voto diverso da
quello preannunciato dal mio gruppo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, la moderna let-
teratura del romanzo poliziesco o di spio-
naggio, che ha nei nomi di Forsyth, Hob-
bins, Ken Follett, Wilburn Smith i suo i
principali esponenti, conosce una figura
che questa volta si può attagliare al mi o
caro amico onorevole Abbatangelo, la fi-
gura dell 'arruolamento sotto falsa ban-
diera: uno crede di lottare per un certo
ideale, crede di battersi per un certo
scopo e in realtà alle sue spalle c 'è un
burattinaio che lo fa operare per un di-
verso obiettivo . Insomma, ci si arruola
per un ideale, ma sotto una falsa ban-
diera .

Ecco, qualcosa del genere può accadere
anche ad un collega stimato come Abba-
tangelo che, nell 'ansia di aiutare il suo
Mezzogiorno, del quale è figlio generoso e
intelligente, presenta ordini del giorno
quale quello di cui ci stiamo occupando,
che solo apparentemente (ecco la falsa
bandiera dietro veri, sinceri, nobili ideali )
serve gli interessi del Mezzogiorno, m a
che ormai da troppo tempo copre ma-
novre che con gli interessi reali del Mez-
zogiorno nulla hanno a che vedere .

Questo ordine del giorno, insomma, si in -
serisce in una logica tartufesca, gattopar -
desca, al di là delle nobilissime e sincer e
intenzioni del collega: si spera con quest e
norme che qualcosa cambi, mentre in re-
altà nulla cambia, tutto continua come
prima.

Dire che fare riferimento ad aziend e
aventi sede unica nel Mezzogiorno signi-
fichi garantire occupazione e investi -
menti nel Mezzogiorno a forze produttive
dello stesso Mezzogiorno, evidentemente
con esclusione di altre, vuol dire commet -
tere un peccato di innocenza e questo mi
porta a dissentire dall'ordine del giorno .

C'è un'altra ragione. Dal punto di vista
economico, gli economisti usano orma i
riferirsi all'Italia come ad un paese a
«pelle di leopardo», con sacche di sotto -
sviluppo che vanno dal nord al sud pas-
sando per il centro, del quale sono eletto -
ralmente espressione . Ma questo non con -
sente di segmentare in modo così tran-
chant le esigenze della collettività .

Mi pare quindi che una maggiore medi-
tazione debba portare ad un ripensa-
mento ed in ogni caso è mio dovere an-
nunciare un voto di astensione su un or -
dine del giorno del quale — lo ripeto —
apprezzo la ispirazione sincera e nobile .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino . Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Se lei mi con-
sente, onorevole Presidente, desidero co-
minciare questo mio breve intervento con
un elogio non alla Presidenza richiamata
come ufficio, ma a lei personalmente, per
lo stile e la pazienza che ha nell'ascoltar e
e soprattutto perché lei ci conforta con i l
suo sorriso in questa nostra fatica ch e
esalta noi e nello stesso tempo stanca gl i
altri : l 'ostruzionismo — lo si capisce — è
una mala bestia quando lo si subisce, di -
venta eccitante quando si opera .

E noi siamo qui, ancora freschi, per
cominciare una battaglia che speriamo d i
non protrarre oltre la mezzanotte di do-
menica--(perché poi sarebbe eccessivo!) e
anche perché siamo nella convinzione
che, portando questa nostra battaglia a
finire nella giornata di domenica, com-
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penseremo il segretario del nostro par-
tito, il quale, mortificatissimo per le su e
fedi sportive in una Juventus che non
regge, si trova nelle condizioni almeno d i
avere il conforto dei suoi deputati qu i
vicino a lui !

Ma se questo è detto come esordio, devo
subito con molta malinconia contrastar e
l'ordine del giorno dell'onorevole Abba-
tangelo, il quale era noto per i suoi eccessi
meridionalistici . Ma nessuno poteva pre-
vedere che per lui il meridione significass e
Napoli, perché in definitiva questo è un
segnale sottinteso che vuole polarizzare
Napoli come centro del meridione . E il
meridione diventa in questo momento un
pianeta diverso dal pianeta Sicilia. Ecco
perché noi deputati siciliani abbiamo inte -
resse alla protesta per questo tipo di or -
dine del giorno, che presuppone una invo -
lontaria trappola (si capisce, non era
questa l 'intenzione originaria del collega)
nei confronti di una terra, la nostra, che
oggi viene criminalizzata al punto che, a d
opera di un superprefetto (si fa per dire
nel «super» e si fa ancora più per dire ne l
«prefetto»!), è ormai tutta popolata di cop-
pole storte, sicché viene debellato persin o
il lavoro che produce, il lavoro che rende ,
il lavoro che è diventato cantiere sonante
per molte migliaia di occupati .

Che cosa sta succedendo? La collega
Muscardini Palli lamentava, quasi rimpal-
lando quella che è in questo moment o
una menomazione, che il nord debba su-
bire l'oltraggio del certificato antimafia ,
quasi fosse una esportazione della Sicilia .
Senza voler qui fare discorsi di nord e di
sud, mi permetto di ricordare alla collega
Muscardini Palli (perché posso essere i n
dissociazione anche con una collega . . . dis -
sociata!) che il primo mafioso che si co-
nosca nella storia della mafia pare che si a
un certo don Rodrigo, che sicuramente d i
Palermo non era! (Commenti del deputato
Almirante). Sì, don Rodrigo: si tratta di
personaggi che appartengono alla tua
prima infanzia !

Se siamo allora nelle condizioni di valu-
tare il pericolo che si corre nel cercare a
tutti i costi di farci indossare coppole che
non sono nostre, ma semmai retaggio di

importazione di usi altrui, dilatate d a
sacche di povertà, di incultura, di mise -
ria, di mancanza dello Stato, noi vi di-
ciamo che questa Sicilia «senza» (come
radice di assenza: senza Stato, senza
scuole, senza lavoro, senza strutture) si
trova oggi nelle condizioni di non ricono-
scersi nell'ordine del giorno del collega
Abbatangelo, che tra l'altro è nel merito
largamente confuso, perché quando s i
parla di manodopera, servizi e materiali ,
noi diciamo: fermo restando che per ma-
nodopera e servizi l'esplicazione è chiara ,
cosa intendesi per materiali? Che cosa
produciamo noi? La pomice? Sono le ma-
terie prime, per caso? Se fossero le ma-
terie prime, ancora di più sarebbe per -
verso l 'ordine del giorno Abbatangelo,
contro cui dichiaro, con orgoglio, di vo-
tare (altro che astensione!) . Se invece si
dovesse identificare nell'ordine de l
giorno Abbatangelo qualcosa di divers o
dalle materie prime, che serva all 'alimen-
tazione dell'indotto, potremmo su questo
— solo che fosse riveduto il testo — tro-
vare un'intesa sino all'astensione . Ma sic -
come pare che il regolamento non con -
senta la modifica dell 'ordine del giorno,
perché stiamo parlando di un testo già
presentato e quindi immodificabile di per
sé, noi diciamo che il testo presentato
dall'onorevole Abbatangelo non ci soddi-
sfa. A noi siciliani esso serve di provoca-
zione; e siccome noi siamo in dissenso
logistico, ma non certamente politico, in-
vitiamo l'onorevole Abbatangelo a medi -
tare di più ogni volta che intenda presen-
tare di codesti ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, anch 'io mi dis-
socio dall 'ordine del giorno firmato dal
collega Abbatangelo e voglio soffermarm i
a rilevare i motivi di questo mio dissenso ,
che sono già contenuti nei due capovers i
che impegnano il Governo ad utilizzare la
manodopera ed alla fornitura per l ' im-
porto di 10 miliardi .
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Ritengo esigua la spesa di 10 miliardi ,
non soltanto per i motivi che dirò, m a
anche per quelli che sono stati già detti
dai colleghi che mi hanno preceduto, poi -
ché se si vuole impiantare veramente un a
struttura che sia efficiente e che dia l a
possibilità di risolvere taluni problemi de l
Mezzogiorno, 10 miliardi sono per la ve-
rità una cifra veramente irrisoria e tale
che può indurci semplicemente al sorriso
ed alla considerazione di uno scarso im-
pegno, se non addirittura del rifiuto d i
voler esaminare il problema medesimo .

Bisognava poi — a mio modesto avvis o
— impegnare il Governo soprattutto pe r
quanto attiene alla manodopera. Abbiam o
infatti decine e decine di graduatorie per
giovani che chiedono lavoro e che atten-
dono un impiego od una qualsiasi occu-
pazione, perché inseriti nelle famose liste
di collocamento e nelle liste che li privile-
giano in quanto appartenenti alle cate-
gorie cosiddette «protette» .

Si pensi alla disoccupazione giovanil e
ed alla nascita di centinaia e centinaia di
cooperative, le quali sono state un auten-
tico fallimento, perché il problema non è
stato assolutamente risolto. .

Bisognerebbe, soprattutto, pensare a
quella che è l 'attività di queste aziend e
che sono sorte nel Mezzogiorno, molt e
delle quali sono purtroppo andate in li-
quidazione per effetto della cessazion e
dell'attività della Cassa per il mezzo-
giorno (anche se ora si pensa di ripren-
derla attraverso leggi e leggine che il Par-
lamento vota continuamente allo scopo di
arrivare alla soluzione dei problemi del
Mezzogiorno) .

Ecco perché non vedo assolutamente
davvero incisivo l 'impegno chiesto
nell'ordine del giorno del collega Abba-
tangelo, anche se esso dimostra un cert o
sforzo ed un certo interesse .

Per riferirmi, in conclusione, a quanto
ha detto l 'onorevole Trantino, non riteng o
possibile che il Mezzogiorno abbia tre pa-
tenti dategli su misura : la patente di ca-
morristi ai napoletani (ed anche ai pu-
gliesi), quella di appartenenti alla 'ndran-
gheta ai calabresi e quella di mafiosi a i
siciliani .

Dunque la volontà di porre una solu-
zione a questi problemi doveva essere me-
glio contenuta e meglio incisa nell'ordine
del giorno del collega Abbatangelo, da cui
dichiaro di dissociarmi, rilevando che i
contenuti di esso non sono stati qui suffi-
cientemente esposti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, per la verità l'ordin e
del giorno che reca le firme degli onore -
voli Abbatangelo e Parlato si presenta —
a mio avviso — estremamente riduttiv o
rispetto ad una iniziativa che abbiam o
preso a livello parlamentare, nel mo-
mento in cui sono discussi i provvedi -
menti sulla fame nel mondo . In quella cir -
costanza abbiamo presentato un'interro-
gazione — che recava, tra le altre, anche
la firma dell'onorevole Parlato —, nella
quale abbiamo sottolineato l'opportunit à
che una parte dei servizi, una parte dei
prodotti ed una parte delle iniziative ,
anche a livello culturale, intraprese nel
Mezzogiono venisse utilizzata anche in di -
rezione del terzo mondo .

Dunque il fatto che l'ordine del giorn o
che reca le firme di Abbatangelo e di Par-
lato miri solamente a delimitare alcun i
aspetti della realtà che era alla base di
quella interrogazione e soprattutto si li -
miti al discorso della manodopera, dei
servizi e dei materiali forniti da aziende
(sia pure aventi la sede nel Mezzogiono), è
— a nostro avviso — un elemento ridut-
tivo per molti versi .

Condivido certamente la tesi dell'amic o
Trantino secondo cui il Mezzogiorno non
può circoscriversi a Napoli .

Indubbiamente, noi riteniamo che
questo ordine del giorno dovesse avere
una integrazione e dovesse essere cos ì
formulato: con particolare riferimento a
quelle zone che, come la Calabria, presen -
tano situazioni di depressione estrema-
mente evidenti e quindi costituiscono i l
sud nel sud.

Tale concetto doveva essere ribadito e
sottolineato; e pertanto doveva essere
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contenuto in questo ordine del giorno,
che invece per molti versi si presenta — a
nostro avviso — generico, che per altri
versi si presenta riduttivo e che per altr i
versi ancora — soprattutto là dove attien e
al discorso dell'impegno finanziario — s i
presenta estremamente irrisorio perché ,
come ha detto giustamente or ora il col -
lega Macaluso, quella di 10 miliardi è un a
cifra con la quale non si può andare in -
contro a certe istanze, a certe esigenze e d
a certi fabbisogni anche dal punto di vista
della produzione che, nel Mezzogiorno ,
non può non avere un momento signifi-
cante ed un momento incentivante .

E questo il senso della mia dissocia-
zione. Pertanto, non si può votare quest o
ordine del giorno che non riflette una
situazione di particolare dimensione so-
ciale, umana e politica e che non può con -
siderare un Mezzogiono circoscritto, limi-
tato, ridotto semplicemente ad un 'area
che, per quanto abbia nobiltà di tradizioni
e di storia, tuttavia non è l'area che testi-
monia di per sé, emblematicamente, d i
tutto il Mezzogiorno e nella quale pu ò
esaurirsi tutto il Mezzogiorno .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi! Anch'io devo chiedere
scusa ai miei amici Abbatangelo e Parlato
— ai quali mi lega, oltre che l'apparte-
nenza al medesimo gruppo, un autentic o
senso di stima e di affetto — se dissento
dal loro ordine del giorno 9/2467/1 9

anche se — contrariamente a quanto h a
fatto il ministro delle finanze, il quale h a
finto di non capirlo — ne capisco l'es-
senza .

In sostanza, il comma ventiduesim o
dell 'articolo 4 del disegno di legge poi
diventato decreto-legge recita : «Con de-
creto del ministro delle finanze sono indi-
viduati annualmente i comuni nei quali ,
per rilevanti variazioni a carattere perma-
nente nel contesto socio-urbanistico dei
centri urbani, viene disposta attraverso
procedimenti automatizzati la revisione
del classamento delle unità immobiliari,

con facoltà per l 'Amministrazione di ri-
chiedere elementi e dati ai proprietari di
immobili con i modelli di dichiarazione di
cui al comma precedente» .

E proprio tutto da ridere, o quasi, per -
ché in questa Italia che non è riuscita
ancora a creare, o ad aggiornare, o a d
ammodernare il catasto edilizio urbano ;
in questo nostro Parlamento che ancora
non è riuscito a varare il provvedimento
sul condono edilizio, che avrebbe dovuto
consentire alle casse esauste del Tesoro d i
introitare qualche migliaio di miliard i
(anche se Goria e Nicolazzi non hanno
ben fatto i conti del costo dell 'esazione);
questo nostro provvedimento sarebbe do-
vuto servire a regolarizzare un insieme d i
situazioni . La Presidenza della Camera ,
però, ha ritenuto non ammissibile un or -
dine del giorno che io avevo firmato e su l
quale non sono intervenuto, perché: se la
Presidente ha deciso, viva la Presidente !
Però questo comma 22 dell'articolo 4 del
decreto troverà nel paese forti contrasti e
qualche pretore lo impugnerà certamente
per vizio di incostituzionalità e noi lo sol-
leciteremo .

Ma che cosa vuol dire, ministro Visen-
tini, «rilevanti variazioni»? Rilevanti per
chi? Per il Ministero delle finanze, per
l'amministrazione comunale, per i pro-
prietari, per gli speculatori? E che cosa
vuol dire «nel contesto socio-urbani-
stico»? Che cosa vuol dire in quello socio -
urbanistico? Sono neologismi o barba-
rismi della lingua italiana che mi fanno
dimenticare i miei anni di cultura classic a
al liceo! E poi si dice : «Viene disposta
attraverso procedimenti automatizzati» ;
ma che cosa sono questi procedimenti ?
Sono procedimenti effettuati con i Com-
modore 66 o con i piccoli computer giap-
ponesi che stanno invadendo l'Europa?
Sono effettuati con queste macchinette ,
oppure con i grossi IBM che lavorano a l
miliardesimo di secondo? Gli uomini di
Visentini provvederanno alla revision e
del «classamento»! Che brutta parola, si-
gnor Presidente, anche la lingua italian a
viene storpiata, deturpata, dalla fretta d i
legiferare male! Si deturpa così anche il
lessico di Dante Alighieri con il «classa-
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mento delle unità immobiliari» . Siamo
al l 'essenziale, ma siamo anche al barbari -
smo, all 'imbarbarimento dei nostri co-
stumi. Tutto sommato direi che è anch e
visibile questa pretesa del ministro Visen-
tini e della sua classe dirigente, che non è
in grado di esigere dagli italiani il contri-
buto, perché ha creato uno o due milion i
di sostituti d 'imposta e non può pensare
di sistemare queste cose . . . Mi lasci con-
cludere, signor Presidente, ancora 30 se-
condi! È giovedì grasso e in tante part i
della mia Venezia questa sera si fa baldo -
ria, facciamo baldoria anche a Monteci-
torio (è proprio il caso di dirlo), ma è un a
baldoria triste e qui dentro ci sono arlec-
chini e maschere dal viso triste !

Ecco perché dissento da questo ordine
del giorno; voglio tanto bene ad Abbatan-
gelo e Parlato, ma voterò contro il loro
ordine del giorno 9/2467/19 . La ringrazio ,
signor Presidente, per la sua cortesia d i
avermi concesso 30 secondi di proroga .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
dopo la non mentita lode alla sua per -
sona, signor Presidente, all'onorevole Al -
mirante e all 'onorevole Abbatangelo i
canti dell'antica lode, come direbbe i l
poeta, io rinnovello, perché hanno vera -
mente avuto nobili finalità nel sostenere
la causa del meridione . Però vorrei dire
con la Scrittura : o sancta simplicitas, per-
ché qui la questione è piuttosto de verbis
ma non de re . Se infatti il ministro Visen-
tini, con la bontà dei cavalieri antichi, si
ponesse pazientemente a vedere come e
quando attuare questi ordini del giorno ,
questa richiesta non troverebbe nel meri-
dione una sola possibilità di adempiere i l
desiderio almirantiano e abbatangeliano !
Dove non si è seminato, signor ministro ,
non si può raccogliere, e nel Mezzogion o
è stato seminato niente e quel poco che è
stato seminato ha dato frutto di cenere e
tosco. Perché non si pensi a parole vane ,
voglio dire che molte industrie che sono
venute dal Nord hanno preso i contributi,

hanno avuto gratis il terreno, ma un bel
giorno sono scomparse dalla circolazione ,
di modo che il meridione ancora oggi è
rimasto ai margini dell'industrializza-
zione. E dolorosa questa constatazione,
che però rimane un atto d 'accusa alla
politica governativa, che dall 'unità
d'Italia ad oggi non si è impegnata affatt o
a risolvere i problemi del meridione . Se
noi, infatti, leggiamo Salvatorelli, se leg-
giamo Volpe, rimaniamo meravigliati e c i
domandiamo se questo meridione esist a
nel contesto dell'unità d 'Italia, o se sia
forse una colonia. Tale fu considerato,
come terra di sfruttamento e di tasse d a
esigere per lungo tempo .

Signor ministro, se lei oggi volesse por -
tare nel meridione veramente qualche
cosa per risollevarlo, non troverebbe altr o
che manodopera giovanile, vigorosa ,
pronta e capace, ma non le industrie pe r
le quali lei e l 'onorevole Abbatangelo vole-
vate battervi .

Io non posso votare, per la dignità no-
stra e per la realtà delle cose, «per le
ombre vane fuorché nell 'aspetto», però la
prego, signor ministro, lei, che ha tante
possibilità, non dimentichi di realizzare
nel meridione le possibilità di attuare
quell'articolo 4 in tutte le forme e possi-
bilità, specialmente per quanto riguard a
il comma 26, che contiene una lista di
cose che si possono fare, ma che non
saranno mai attuate nel meridione d'Ita-
lia, che attende ancora di poter avviarsi
alla realizzazione di importanti traguard i
per poter contare qualcosa in questa no-
stra Italia (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi-
dente, signor ministro, onorevoli colleghi ,
il collega Trantino con il suo consuet o
garbo si è rivolto al Presidente Iotti, rin-
graziandola per il sorriso con il quale st a
seguendo questi interventi ostruzionistici .
Io credo che un ringraziamento lo dob-
biamo, in fin dei conti, anche all'onore-
vole ministro; e glielo dobbiamo, perché
. . . (Commenti a destra) . No, non perché
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abbia conquistato le nostre donne, pe r
carità (A destra si ride) . Ma glielo dob-
biamo questo ringraziamento, signor mi-
nistro. . . non vorremmo che si dovesse
convincere, dopo che non si è convinto d i
nulla, solo di questa cosa! Ma lo dob-
biamo ringraziare, signor ministro, per -
ché ha talmente sollecitato la nostra cre-
atività che noi qui dentro, in effetti ,
stiamo sentendo parlare di tutto e de l
contrario di tutto, come lei ha rilevato
nella sua replica, che non ho avuto il pia -
cere di ascoltare, ma che ho letto e criti-
cato, quando in sede di dichiarazioni d i
voto sulla fiducia ho avuto occasione d i
citarla. Questa creatività è stata positiva
anche nei riguardi di un dibattito intern o
al nostro partito, perché nessuno dev e
credere qui dentro che il Movimento so-
ciale italiano non discuta ; anzi, tanto di-
scute che questa sera avete ascoltato vent i
dichiarazioni di dissociazione su un sol o
ordine del giorno .

ANTONIO TESTA. Un po' troppo !

ADRIANA POLI BORTONE. Ciò significa
che abbiamo talmente appreso la lezion e
della democrazia che abbiamo trasferit o
il dibattito all'interno del nostro stess o
partito, per cui questa sera avvertiamo la
necessità di intervenire, pronunciando
ciascuno un voto libero, cosciente, re-
sponsabile, così come è doveroso per ogn i
parlamentare . Quando l'onorevole Abba-
tangelo ha concepito il suo ordine del
giorno ci ha messo tutte le note caratte-
riali del napoletano, perché si è espresso
al massimo dello spirito meridionale, che
non sa fare a meno di impostare la sua
ottica in quel senso . Devo anche dire che
ci ha messi seriamente nell'imbarazzo
perché proprio io, ieri, ho ricordato
anche quali sono gli aspetti dell'economia
del meridione e quanto incidano negativa-
mente sull 'economia di tutta Italia. Ho
anche ricordato quale disinteresse d a
parte del Governo ci sia stato verso il
Mezzogiorno d'Italia . Debbo dire però
che l'onorevole Abbatangelo ha forse u n
po' troppo calcato la mano, tanto che all a
fine ci sono state quasi rivendicazioni di

carattere territoriale, perchè tra i vari dis-
sociati ho notato anche l'onorevole Aloi i l
quale, dissociandosi a sua volta dall'ono-
revole Abbatangelo e dalla sua napoleta-
nità, ha rivendicato una sua calabresità .
Non vorrei io qui rivendicare la mia con -
dizione di pugliese. Farei certamente un
omaggio all'onorevole Formica, cosa che
non è nelle mie intenzioni .

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone ,
il tempo a sua disposizione è terminato .

ADRIANA POLI BORTONE. Ho concluso ,
onorevole Presidente, anche perché non
vorrei arrivare adesso da una ripartizion e
geografica al concetto dell'unità d'Italia
al quale tutti quanti, comunque, facciam o
appello e che tutti ricordiamo, per cui
non si capisce perché soltanto le industri e
del meridione dovrebbero lavorare e non
quelle, in fin dei conti, di tutta Italia (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Florino . Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, caro
Maceratini, come figlio del Mezzogiorno
non solidarizzo affatto con il mio caro
amico napoletano Abbatangelo . Al con-
trario mi dissocio da quest'ordine del
giorno perché il Mezzogiorno più che d i
risposte assistenziali ha urgente bisogno
di interventi che mirano a sanare i guasti
irreparabili che questo sistema ha creato
nel tessuto sociale del meridione . Si tratta
di un ordine del giorno che, chiedendo ,
quasi elemosinando, che l 'acquisto e le
forniture per l'importo di 10 miliardi uti-
lizzando mano d'opera e materiali, siano
forniti da aziende aventi sede unica ne l
Mezzogiono, è da respingere. Il Mezzo-
giono reclama a gran voce i suoi diritt i
nel momento stesso in cui questa legge
colpisce i lavoratori autonomi che nel me-
ridione, sostituendosi allo Stato, contri-
buiscono al mantenimento dei livelli oc-
cupazionali . Mi sembra, da parte dei miei
colleghi, inopportuno chiedere l'utilizzo
di forniture per appena 10 miliardi
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quando il Governo sperpera miliardi in
leggi di interventi quasi sempre fallimen-
tari .

Caro Abbatangelo, il Governo non ri-
sponderà positivamente e questo ordin e
del giorno ed io ne sono lieto perché l a
stampa, la televisione e lo stesso Governo
che plaudono all 'attrice di turno che di-
stribuisce sorrisi, libri e carità, pur ripu-
diando la cittadinanza italiana, sono i l
simbolo stesso di un Governo che con solo
10 miliardi di forniture vorrebbe placare
la propria coscienza (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rallo. Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente,
colleghi, onorevole ministro, nel giustifi-
care la mia posizione che si dissocia dall a
forma, non dallo spirito, di questo ordine
del giorno, vorrei iniziare sottolineand o
come eccezionalmente, almeno per ciò
che riguarda l 'ordine del giorno in que-
stione potrei trovarmi d'accordo col mini-
stro Visentini che l 'ha respinto . Se non
altro un punto di incontro c'è stato i n
questa maratona per la conversione in
legge del decreto del 19 dicembre 1984 n.
853 .

Vorrei chiedere, poi, come premess a
una delucidazione ed una informazione a l
Presidente, e cioè se si possono presen-
tare emendamenti agli ordini del giorno.
Mi pare che ciò non sia possibile . Hanno
proprio origine da questa impossibilità d i
modificare l'ordine del giorno presentat o
dai miei colleghi i motivi che giustificano
la mia posizione . I firmatari dell'ordine
del giorno, infatti hanno tentato indub-
biamente di garantire la difesa di cert i
interessi del Mezzogiorno soprattutto lad-
dove le aziende di cui essi parlano ab-
biano sede unica. In effetti, la garanzi a
non c'è perché quando si dice di impe-
gnare il Governo ad utilizzare man o
d 'opera, servizi e materiali forniti d a
aziende aventi sede unica nel Mezzo -
giorno, non ci si assicura che tale mano
d 'opera sia costituita da personale nato e
vissuto nel Mezzogiorno. Non si offrono
quindi quelle garanzie occupazionali che

erano nello spirito dell 'ordine del
giorno .

Questi sono i motivi fondamentali per
cui mi dissocio .

Giustino Fortunato, Pantaleoni e tant i
altri che si sono occupati della question e
meridionale si rivolterebbero nella tomba
se di tale questione facessimo un pro-
blema di lotta fra nord e sud, come pur -
troppo è accaduto per alcune dichiara-
zioni di colleghi che mi hanno preceduto .
Io noto qui addirittura incisi gli avveni-
menti più importanti della storia d 'Italia,
quali ad esempio i plebisciti, che hann o
reso possibile l'unità all 'Italia tutta.
Quando si pone il problema nei termini
sud contro nord è chiaro che si vuole ,
nella sostanza, annullare lo spirito di
questi plebisciti che hanno consacrat o
l 'unità d'Italia .

Aggiungo un'ultima argomentazion e
che riguarda il problema dei materiali.
Non è vero che nel meridione non ci sia
nulla, qualcosa di materiale scientific o
c'è. Quando si parla di apparati tecnici ,
apparecchiature meccanografiche ed
elettroniche, debbo dire che tutto quest o
può anche non trovarsi nel meridione. Il
pretendere che tutto ciò debba essere for-
nito da aziende aventi sede nel sud mi
sembra non realizzabile .

Per tutti questi motivi, per la impossibi-
lità di modificare l'ordine del giorno, m i
dissocio e voterò diversamente dal
gruppo al quale appartengo . Mi sia con-
sentito dire che questo è un momento d i
particolare intensa emozione, anche per -
ché finalmente ho la possibilità di disso-
ciarmi dal mio gruppo, cosa questa che è
molto rara e molto, molto lontana dalla
quotidiana realtà dei nostri giorni e della
mia vita (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente, car i
colleghi, onorevole ministro, io sarò bre-
vissimo . . .

ANTONIO TESTA. Bravo!
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RENATO ALPINI . . . . ovviamente utiliz-
zando i cinque minuti che ho a disposi-
zione !

ANTONIO TESTA. Allora non sei più
bravo, non ti vogliamo più bene !

RENATO ALPINI. Mi dispiace per gli
amici Abbatangelo e Parlato, colleghi de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale ma dissento dal loro ordine de l
giorno, poiché sono umbro e vivo in un a
delle regioni più piccole d 'Italia, nella
quale purtroppo registriamo 37 mila di-
soccupati su 670 mila abitanti, nonché 26
mila lavoratori in cassa integrazione . In
tale regione la crisi ormai investe ogn i
piccola o media industria . Non posso cer-
tamente aderire ad una forma se non d i
campanilismo, di privilegio .

Il ministro Altissimo ebbe, qualche
tempo fa, ad inventare una ricerca sui
bacini di crisi . Io ebbi occasione in un
convegno di sostenere che questa era un a
forma, per non dire di peggio, verament e
demagogica di affrontare il problema, po-
iché non c'è bisogno di andare alla ri-
cerca dei bacini di crisi, essendo ormai
tutta l'Italia un bacino di crisi .

Queste sono le ragioni per le quali, cari
colleghi del mio gruppo, non sono d'ac-
cordo con il vostro ordine del giorno .
Sarei stato veramente contento di front e
ad un ordine del giorno che avesse invi-
tato il Governo a risolvere determinat i
problemi, in particolare quello dell'occu-
pazione giovanile, che ancora non è ri-
solto .

Pertanto sono costretto a votare contro
l'ordine del giorno, nella certezza di non
recare offesa ai colleghi che lo hann o
proposto, in quanto indubbiamente il pro -
blema del Mezzogiorno è grave . . . Ha detto
bene il mio collega: in quante condizion i
non è possibile parlare, onorevole Presi -
dente !

PRESIDENTE. Ha ragione, ma cerch i
di continuare .

RENATO ALPINI. Già ho detto, in un mi o
precedente intervento, che gli anziani,

quando ero ragazzo, sostenevano che i n
quel regime non si poteva parlare: non so
se sia meglio quel regime o questo, in cu i
si parla, ma nessuno ascolta! (Vive prote-
ste) . Noi continueremo la nostra battaglia
(Proteste) .

Non mi si lascia parlare. Io ho il diritto
di parlare .

PRESIDENTE. Onorevole Alpini, la
prego di continuare e concludere .

RENATO ALPINI. Voterò contro
quest'ordine del giorno per le ragioni ch e
ho testé enunciato. Ringrazio il Presi -
dente e dico ai colleghi che mantengan o
pure le loro ragioni, ma l'Italia va a sfa-
scio (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi-
dente, colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, non userò la parola «disso-
ciato» perché non mi piace, ma userò i l
termine «dissenso» perché guarda caso, è
il titolo del giornale del Fronte della gio-
ventù. Quando avevamo qualche anno i n
meno tutti abbiamo appartenuto all e
forze giovanili del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale e la nostra voce si
chiamava Dissenso, termine che uso i n
questo momento. Mi rivolgo al ministro
Visentini per rilevare che la possibilità d i
dissentire mi consente per lo meno d i
fargli un complimento per la sua cavalle-
resca attenzione e per il contributo che ha
dato ascoltando i deputati del MSI, tant' è
vero che, mentre abbiamo il diritto di illu-
strare un ordine del giorno o di dissentire
per cinque minuti, lei ne impiegava ma-
gari di più per darci una risposta, perch é
è un uomo leale e corretto ; ma allora
dalla parte della maggioranza si senti -
vano delle frasi, indirizzate a lei, di quest o
tenore: «Guarda il ministro che sta fa-
cendo l 'ostruzionismo!». Quando qual-
cuno si comporta bene come lei e, penso ,
come la nostra parte politica, veniamo
accusati subito, sia se apparteniamo all a
maggioranza sia alla minoranza .
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Io mi sono meravigliato — anche in
questo caso le debbo dare ragione, signo r
ministro — quando gli uffici hanno accet-
tato l'ordine del giorno che stiamo discu-
tendo. Infatti l 'articolo 4, comma 26,
parla della spesa di 10 miliardi per la
manodopera, su cui siamo d 'accordo, ma
anche per l 'acquisto di mezzi tecnici, ar-
redi, apparecchiature meccanografiche
ed elettroniche. Immagini, signor mini-
stro, nel caso in cui la Camera avesse
accettato e votato quest 'ordine del giorno
e nel sud non ci fossero delle ditte in
grado di fornire attrezzature elettroniche ,
quale figura avrebbe fatto la Camera .
Questa è la ragione per la quale ho pres o
la parola, al fine di rilevare una grave
manchevolezza .

Penso che si possa stabilire una percen -
tuale pari alla metà nel senso di avere l a
manodopera al sud e le attrezzature mec-
canografiche e elettroniche al nord . Dico
questo perché non so come un deputat o
del nord, a qualsiasi parte politica appar-
tenga, dopo aver votato un ordine del
giorno di questo tenore, possa rientrare
nel proprio collegio e trovare delle ditte
in cassa integrazione. In quel caso logica-
mente il deputato del nord si domande-
rebbe: con le ditte e gli stabilimento in
cassa integrazione al nord, come è possi-
bile concedere tutti i 10 miliardi al sud?
Per questo indico una suddivisione di-
versa, vale a dire metà e metà. La nostra
coscienza di parlamentari indica che la
situazione del lavoro è uguale al nord ed
al sud, in una crisi che investe tutta l 'Ita-
lia. Non si può operare una distinzion e
sulla crisi del lavoro, vale a dire sostener e
che c'è maggiore crisi di manodopera a l
nord o al sud, soprattutto con riferimento
alle tecniche ed all 'elettronica .

Per queste ragioni, usando il termine
«dissenso» — ripeto, un termine giovane ,
poiché è il titolo del giornale del Fronte
della gioventù — penso di avere con
molto garbo spiegato al ministro Visen-
tini le ragioni che stanno alla base d i
esso .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Fini . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, è la quarta volta che
ho il sadico piacere di intervenire in occa-
sione della discussione sul decreto-legge
Visentini. La prima volta mi è capitato d i
essere in dissenso nei confronti della deci -
sione adottata dalla Commissione affar i
costituzionali, riguardante l'esistenza de i
requisiti di costituzionalità per l 'adozione
del decreto. Io ho sostenuto la mia tesi ,
ma essa si è rivelata non corrispondente
al parere della maggioranza .

La seconda volta sono intervenuto i n
dissenso nei confronti della relazione
della maggioranza, che accompagna il di -
segno di legge di conversione. La terza
occasione in cui ho preso la parola i n
quest 'aula relativamente al pacchetto Vi-
sentini è stata quella dell'altra notte,
quando ho manifestato il mio dissenso nei
confronti della replica del ministro Visen-
tini. La quarta ed ultima occasione in cui
prendo la parola è quella di questo mo-
mento: lo faccio per esprimere ancor a
una volta il mio dissenso, non più verso l e
dichiarazioni del ministro Visentini o
verso il decreto, bensì nei confronti dei
firmatari dell 'ordine del giorno di cui s i
discute, cioè dei colleghi Abbatangelo e
Parlato .

Il motivo per il quale, contrariamente a
quanto dichiarato dal mio gruppo, non
voterò questo ordine del giorno, consist e
soprattutto nel fatto che lo stanziamento
di dieci miliardi, destinati agli acquisti e d
alle forniture, secondo quanto previsto
dal ventiseiesimo comma dell 'articolo 4
del decreto, mi pare un importo di con-
gruità assai scarsa rispetto agli obiettiv i
che l 'ordine del giorno stesso si pone. Se ,
infatti, il Governo — sulla base di quanto
proposto dai colleghi Abbatangelo e Par -
lato — si dovesse impegnare per utiliz-
zare mano d'opera, servizi e materiali for-
niti da aziende aventi sede unica nel Mez-
zogiorno, lo stanziamento di dieci mi-
liardi previsto dalla legge finirebbe per
essere l 'ennesima presa in giro — se pro-
prio vogliamo usare questo termine —
per il Mezzogiorno .

Il mio atteggiamento di dissenso nei
confronti dell'ordine del giorno — che
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comunque non consisterà, come ho gi à
accennato, in un voto contrario bensì in
una non partecipazione al voto — non è
motivato tanto dal non riconoscermi ne l
contenuto dell 'ordine del giorno stesso,
quanto dal fatto che mi pare che quest 'ul-
timo sia insensibile, o meglio di irrisoria
portata rispetto ai problemi di cui soffre
il meridione d'Italia, al punto che, ne l
caso fosse approvato, risulterebbe com e
una sorta di regalia nei suoi confronti .

A mio modo di vedere, dunque, c'è da
chiedersi se non sarebbe stato più oppor-
tuno — e giro la domanda ai colleghi
Abbatangelo e Parlato — tentare non sol o
di impegnare il Governo ad utilizzar e
mano d'opera, servizi e materiali forniti
da aziende aventi sede unica nel Mezzo-
giorno, ma anche ad utilizzare la possibi-
lità di responsabilizzare, ad esempio, l e
regioni meridionali affinché, di concerto
con gli enti istituzionalmente a ciò prepo-
sti, sviluppino in modo migliore quanto
previsto dal decreto-legge (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'ordine del giorno Abbatangelo
9/2467/19, sul quale è stato chiesto lo
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, dell 'ordine del giorno Abbatangelo
9/2467/19, accettato come raccomanda-
zione dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 380
Votanti	 250
Astenuti	 130
Maggioranza	 126

Voti favorevoli	 46
Voti contrari	 204

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Almirante Giorgio
Aloi Fortunat o
Alpini Renato
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Azzolin Lucian o

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Ital o
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bodrato Guid o
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
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Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Comis Alfredo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florind o
Da Mommio Giorgio
d'Aquino Saverio
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del mese Paolo
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Lucian o
Fausti Franco
Felicetti Luigi Din o
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio

Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Forner Giovanni
Forte Francesco
Foschi Franco
Franchi Roberto

Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Genova Salvatore
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Grippo Ugo
Guarra Antonio

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
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Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedett o
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland

Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virgini o
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giusepp e
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trantino Vincenz o
Tringali Paolo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
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Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barsanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Castagnola Luig i
Cavagna Mario

Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michel e
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gorla Massim o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannino Antonino
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Mannuzzu Salvatore
Masina Ettore
Mazzone Antoni o
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :
Napolitano Giorgi o

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Pochetti Mario
Polidori Enzo
Pollice Guido
Proietti Franco

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rodotà Stefan o
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Sanatassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
Soave Sergi o
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Luci o

Tagliabue Gianfranc o
Torna Mari o
Torelli Giusepp e
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Lobianco Arcangelo
Massari Renato
Pandolfi Filippo Mari a
Pellicanò Gerolam o
Portatadino Costant e
Rauti Giuseppe
Sanlorenzo Bernardo
Scovacricchi Martino
Tassone Mario
Tempestini Francesco

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti )

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini de l
giorno Berselli 9/2467/23, Martinat
9/2467/36-bis, Mazzone 9/2467/37 e Stait i
di Cuddia delle Chiuse 9/2467/48 .

Questi ordini del giorno, pur avendo
dispositivi diversi, riguardano lo stesso
argomento, chiedendo di istituire uffici
IVA ad Imola, Rivoli, Castellammare d i
Stabia e Monza. Il ministro si è dichiarato
contrario soltanto a quello che prevede
l'istituzione dell 'ufficio IVA a Rivoli ,
mentre ha accettato come invito all o
studio della questione gli altri tre .

Devo ricordare che, essendo uguali
nella materia gli ordini del giorno, la di-
chiarazione di voto potrà essere una sol-
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tanto mentre, se i colleghi lo richiedon o
— e lo hanno chiesto —, le votazion i
saranno quattro, una per ciascuno .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE, Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, mi permetto di fare un richiamo a l
regolamento per sostenere quello che mi
sembra logico. E verissimo che i quattro
ordini del giorno in esame trattano ma-
teria analoga e non vi è neppure alcu n
dubbio sul fatto che mirino tutti alla isti-
tuzione in determinate sedi del secondo
ufficio IVA. Si riferiscono anche ad uno
stesso comma e cioè quello che prevede,
per l 'appunto, la possibilità di istituire u n
secondo ufficio IVA in alcuni centri . Al di
là di questo però non mi pare ch e
nient 'altro possa rinvenirsi analogo in
questi orditi"' del giorno .

Nel momento stesso in cui lei, signo r
Presidente, ammette la possibilità di chie-
dere votazioni separate per i singoli or-
dini del giorno — e non una votazione per
separazione di disposizioni diverse di un
singolo ordine del giorno — risulta chiar o
che non si possono considerare com e
un'unica proposta le quattro, che riguar-
dano uffici del tutto diversi . Che affinità
c'è tra l ' istituzione di un ufficio ad Imola
e l ' istituzione di un altro a Castellammare
di Stabia? Sono cose completamente di-
verse, anche se sempre di uffici IVA s i
tratta .

Ritengo pertanto, signor Presidente ,
che non sia possibile unificare la discus-
sione di questi ordini del giorno: nel mo-
mento in cui, ad esempio, l'onorevole Ber-
selli farà la propria dichiarazione di vot o
favorevole al primo ordine del giorno, s i
occuperà esclusivamente dell'ufficio d i
Imola. L'onorevole Martinat, che intend e
fare una dichiarazione di voto a favore
della istituzione del secondo ufficio IVA a
Torino, cioè a Rivoli, non potrà farlo
perché opererà la preclusione cui lei h a
fatto cenno .

Questa unificazione dei quattro ordini
del giorno mi pare sia stata fatta senza
ragione: ritengo pertanto che le dichiara-
zioni sugli stessi debbano essere fatte se-
paratamente come le votazioni .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le i
è troppo esperto di regolamento — oltre-
tutto lei fa parte della Giunta per il rego-
lamento, per cui conosce molto bene le
regole che ci governano — per non sa -
pere ci troviamo di fronte ad ordini de l
giorno che hanno la stessa sostanza, m a
che si distinguono soltanto per le sedi : si
tratta infatti dell'istituzione degli stess i
uffici IVA in sedi diverse . È quindi evi-
dente che la sostanza di questi ordini del
giorno è identica, e pertanto le dichiara-
zioni di voto devono essere contestuali .
Ho detto però che le votazioni posson o
essere effettuate separatamente . Pertanto
procederemo così come ho annunciato .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Berselli . Ne ha fa-
coltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro,
l'articolo 4, comma 24, prevede che in
determinate province particolarment e
importanti come quelle di Bologna, d i
Brescia, di Firenze . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
prego chi intende uscire di affrettarsi ,
altrimenti il collega non può parlare . . . Vi
prego di affrettarvi e di creare in aula un
clima dove si possano almeno sentire l e
parole . . . La prego di iniziare onorevole
Berselli .

FILIPPO BERSELLI . La ringrazio, si-
gnor Presidente .

Stavo dicendo, che in determinate pro -
vince non secondarie, come quelle di Bo-
logna, di Brescia, di Firenze, di Genova, d i
Milano, di Napoli, di Roma e di Torino, i l
comma 24 dell 'articolo 4 consente la isti-
tuzione di due uffici imposta sul valore
aggiunto, di cui uno nella sede del capo -
luogo e l'altro, in alternativa, nella sede
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del capoluogo medesimo o in un comune
della provincia .

La sede dell 'ufficio da istituirsi in ag-
giunta al primo, nonché la ripartizione
delle competenze e dei servizi tra i due
uffici, sono poi stabilite con decreto de l
ministro delle finanze .

Tutto ciò premesso, i nostri ordini de l
giorno vogliono impegnare il Governo a
proporre al ministro delle finanze di indi -
care, con proprio apposito decreto, al -
cune sedi secondarie di queste province
in cui istituire il secondo ufficio IVA con
la relativa ripartizione delle competenze e
dei servizi tra i due uffici .

In particolare, onorevoli colleghi, pe r
quanto riguarda la provincia di Bologna,
noi proponiamo di istituire un secondo
ufficio anziché nello stesso capoluogo —
come consentirebbe il comma 24 dell'ar-
ticolo 4 — nella città di Imola .

Per quanto riguarda, invece, il comun e
di Napoli, noi proporremmo di istituire i l
secondo ufficio nella città di Castellam-
mare di Stabia . Per la provincia di Torino,
il secondo ufficio, anziché nel capoluog o
piemontese, dovrebbe essere istituito ne l
comune di Rivoli .

Per la provincia di Roma, prevediam o
poi un secondo ufficio nel comune. . .
(Commenti del deputato Martinat) . . . Non
so, signor Presidente, perché per dirle la
verità mi ero preparato a parlare sul mi o
ordine del giorno. Devo riconoscere che
in questo momento mi trovo in grandis-
sima difficoltà, perché non so quali siano
gli altri tre ordini del giorno per i quali
dovrei votare a favore, quando invece m i
sarei dissociato. Mi trovo quindi in una
situazione di grandissimo imbarazzo, una
situazione in cui sono stato messo — m e
lo consenta — dalla Presidenza .

In ogni caso, lo spirito informatore di
questi ordini del giorno è proprio quello
di privilegiare la dislocazione di un se-
condo ufficio anziché nel capoluogo in u n
comune della provincia .

Per la provincia di Bologna — sono fir-
matario dell 'ordine del giorno che ri-
guarda il capoluogo emiliano —, noi ave-
vamo proposto la ubicazione nella città d i
Imola per vari motivi che — a nostro

avviso — sono tutti da prendere in seri a
considerazione .

L'onorevole ministro delle finanze
aveva anticipato di valutare con favore l a
ubicazione di un secondo ufficio IVA in
quel di Castellammare di Stabia, mentr e
aveva guardato con sfavore, ad esempio ,
il secondo ufficio di Rivoli, in ordine all a
provincia di Torino lasciandomi molto
perplesso, in quanto firmatario della ri-
chiesta per Imola.

Nella provincia di Bologna, la città d i
Imola è indubbiamente la più importante .
Atteso che — a nostro avviso — non è
opportuno dislocare un secondo uffici o
nel capoluogo, vorremmo sapere
dall'onorevole ministro delle finanze, i n
quale comune della provincia di Bologn a
egli potrebbe pensare di dislocare un se-
condo ufficio IVA .

La città di Imola è la più importante ,
della provincia di Bologna, per quant o
riguarda l'aspetto demografico . È la più
importante dal punto di vista culturale e
storico, perché ivi si trovano monument i
molto importanti che contrassegnano la
storia e la civiltà della nostra provincia
emiliana . Non solo: è a tutti noto che a
Imola si svolgono importanti competi-
zioni motoristiche ed automobilistiche;
non è sbagliato ricordare che il second o
Gran premio d 'Italia — detto di San Ma-
rino — si svolge appunto ad Imola. È
quindi una città che ha un rilievo anch e
internazionale .

Imponenti attività economiche vengon o
svolte ad Imola per quanto riguarda l 'at-
tività industriale . Ad Imola vi è un'impor-
tante sede di studi di agraria . Imola
quindi è un centro di rilievo per quanto
riguarda l'attività della provincia di Bolo-
gna.

A nostro avviso quindi, sarebbe grave -
mente errato ubicare una sede secondari a
nel capoluogo, quando attività decentrate
dallo stesso hanno un punto di riferi-
mento importante nella città di Imola.

Delle due l 'una: o l 'onorevole mini-
stro delle finanze ritiene opportuno ubi -
care il secondo ufficio a Bologna — e su
questo noi dissentiamo apertamente ,
perché mancherebbero i presupposti
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dal punto di vista del decentramento ,
anche di carattere tributario — oppure
noi non comprendiamo davvero dove egl i
vorrebbe ubicare il secondo ufficio .

Il signor ministro ci ha anticipato d i
accogliere non come raccomandazione ,
ma come invito questo ordine del giorno .
Ma noi non sappiamo veramente dove
egli potrebbe ubicare il secondo ufficio s e
non nella città di Imola .

Raccomando quindi all 'Assemblea e
agli onorevoli colleghi di votare a favor e
di questo ordine del giorno che è in line a
con quelle che sono le aspettative dell a
città di Imola.

Onorevole Presidente, mi conceda an-
cora un minuto. . .

PRESIDENTE. No, un minuto no !

FILIPPO BERSELLI . Va bene, onorevole
Presidente, due secondi ancora per dir e
che Imola fa parte del comprensorio ro-
magnolo per il quale — e l 'onorevole Ra -
vaglia che mi sta ascoltando può conve-
nire — vi sono aspettative per una divi-
sione della stessa Emilia-Romagna in un a
regione romagnola della quale farebbe
parte anche la città di Imola . Quindi
questo riconoscimento sarebbe in line a
con le aspettative degli italiani che abi-
tano nella regione Romagna (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Passiamo ora alle di-
chiarazioni di voto dei deputati che inten-
dono esporre posizioni dissenzienti ri-
spetto a quella del proprio gruppo. Ha
chiesto di parlare l'onorevole Mennitti.
Ne ha facoltà .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

VITO LATTANZIO

DOMENICO MENNITTI. Onorevole Presi -
dente, un collega della maggioranza m i
chiedeva poco fa se ci viene corrisposto l o
straordinario per questo impegno fuor i
tempo. Gli ho risposto che da noi è tutt o
volontariato e, se la democrazia cristiana ,
che ha svolto di recente un convegno sul

volontariato, avesse ritenuto di invitarci ,
avrebbe avuto una testimonianza viva ed
importante di quello che significa il vo-
lontariato .

Detto questo, debbo esprimere il mi o
dissenso rispetto ai quattro ordini de l
giorno, dissenso che, in verità, questa
volta esprimerò con l'astensione ; di asten -
sione intanto per un motivo forse margi-
nale, che ho colto nell'ultima parte
dell'intervento del collega Berselli, i l
quale, ispirato dal sottosegretario Rava-
glia, ha detto che questa istituzione di un
secondo ufficio ad Imola rappresent a
un'esigenia della sua regione . Ravaglia
spera di portare a casa il «pacchetto Vi-
sentini» ed io non vorrei che portasse a
casa anche una piccola realizzazione d i
questo genere, che forse farebbe bottega ,
ma che non risolverebbe, a mio avviso ,
l'ampio problema della riorganizzazione
degli uffici finanziari .

La verità è che questo decreto-legge
nasce proprio dalla consapevolezza che lo
Stato non è nelle condizioni di poter svol-
gere il suo ruolo di controllo; nasce cioè
da una situazione organizzativa e struttu-
rale di grandissima difficoltà, in ragione
della quale si tenta di dare una soluzion e
provvisoria, indicando appunto alcune
città nelle quali risulti possibile l ' istitu-
zione di secondi uffici. Ciò ha determi-
nato l'iniziativa di alcuni colleghi, che
hanno proposto la possibile localizza-
zione di questi uffici ad Imola, a Monza, a
Castellammare di Stabia ed a Rivoli, in un
clima che purtroppo non fa che solleci-
tare situazioni ed attese particolari . Non
credo che si possa procedere in quest o
modo e non credo, soprattutto, che l a
ristrutturazione organizzativa degli uffic i
tributari possa avvenire attraverso ri-
chieste di campanile che ognuno ritenga
di poter avanzare .

Di questo passo probabilmente sareb-
bero stati presentati tanti altri ordini de l
giorno ed ognuno avrebbe chiesto l ' istitu-
zione di un nuovo ufficio a casa propria ,
non dando in tal modo alcun contributo
serio e concreto alla soluzione del pro-
blema, ma ponendo soltanto alcune esi-
genze di carattere particolare, rispettabili
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finché si vuole, ma sicuramente al d i
fuori di un piano organico .

D'altronde, la stessa risposta del mini-
stro ha sostanzialmente determinato una
difficoltà per chi dirige gli uffici in que-
stione ad individuare quali di queste esi-
genze siano le più vere e, se avessimo
potuto dividere i nostri interventi, riferen-
doli a ciascun ordine del giorno ed a cia-
scuna di queste indicazioni, avremmo
forse potuto dettagliatamente affrontar e
ogni singola richiesta ed esprimere in me -
rito il nostro voto. Poiché ciò non ci è
stato consentito e poiché non si è fatt o
altro che volere, anche a questo riguardo,
metterci nelle condizioni di non ottenere
l ' approvazione di un ordine del giorno e
di doverne sostenere complessivamente ,
allo stesso modo, quattro, non ci rimane
che assumere, anche all 'interno del no-
stro gruppo, posizioni particolari, se-
condo le quali, mentre il collega Berselli ,
presentando uno specifico problema
della .sua terra, ritiene che sia opportuno
costituire un nuovo ufficio, probabil-
mente molte altre posizioni potrebbero
essere espresse in merito .

Di fronte a questa sostanziale disarti-
colazione delle proposte, di fronte a
questa sostanziale incapacità di offrire
una soluzione organica, le posizioni del
nostro gruppo rispetto a tali problem i
purtroppo si dividono, restando ferma
per ognuno la libertà di decidere se-
condo le proprie valutazioni e second o
le informazioni in suo possesso . Ritengo
perciò di non dover esprimere in favore
di Imola, di Castellammare di Stabia, d i
Rivoli o di altro centro una posizione
netta e precisa e pongo all 'attenzione
dell 'Assemblea una dichiarazione di
astensione, che esprimo a nome perso-
nale, credo in dissenso con quello ch e
sosterranno successivamente l ' onore-
vole Berselli e gli altri presentator i
dell 'ordine del giorno . Pongo la mia
astensione all'attenzione dell'Assem-
blea, perché possa valutarla come un
atteggiamento complessivamente molto
più lineare di quelli che emergono da
indicazioni sollecitate forse anche da
esigenze di campanile.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all'onorevole Martinat, che l'ha chiesta ,
desidero avvertire i colleghi che questa
sera proseguiremo con lo svolgimento di
un certo numero di dichiarazioni di voto ,
per sospendere successivamente la se-
duta, che riprenderà alle 9 di domani, con
lo svolgimento delle restanti dichiarazioni
di voto e le votazioni sui quattro ordin i
del giorno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Marti-
nat. Ne ha facoltà .

UGO MARTINAT. Ero pronto a parlare
già qualche minuto fa, signor Presidente ,
e prendo volentieri la parola .

Vedono, onorevole Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, io m i
trovo in profondo imbarazzo . . .

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, di la -
sciar parlare l 'onorevole Martinat .

UGO MARTINAT. La maggioranza ha i
suoi problemi, onorevole Presidente, e c i
rendiamo conto perfettamente del fatt o
che essa, già rispetto al secondo ordine
del giorno, cominci a sfaldarsi, non riu-
scendo ad assicurare più il numero le -
gale, ragione per cui ha già chiesto venia
alle 23,20 di stasera, in modo di rinviare i
lavori a domani mattina .

Ci rendiamo perfettamente conto de l
fatto che, da alcuni giorni, stiamo a discu -
tere in quest ' aula, a dibattere in ordine a i
grandi temi che il provvedimento Visen-
tini ci ha posto, mentre molti colleghi, ed
in particolare quelli della maggioranza ,
forse erano a casa loro, forse si trovavan o
nei propri collegi, ma sicuramente non
qui ad ascoltare le nostre argomentazioni ,
le tesi politiche, sociali, economiche che i l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale portava avanti sul decreto Visentini .
Allora, cari colleghi della maggioranza,
noi vi invitiamo — anzi, invitiamo i po-
chissimi rimasti in quest 'aula —, come
già avevamo fatto alcune settimane fa, a d
essere presenti . Le battaglie si fanno in
quest'aula : so bene che la democrazia cri -
stiana soprattutto è abituata a battaglie d i
corridoio e che, quindi, è più facile tro-
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vare colleghi della democrazia cristian a
nel Transatlantico che in aula, ma quest a
è una battaglia parlamentare e, se non
siete in grado di condurla, se già all e
prime ore di scontro ritenere di non es-
sere in grado, tenete presente che esist e
anche la possibilità di ritirare il provvedi -
mento, che susciterebbe profondo inte-
resse da parte dei lavoratori autonomi ,
che si aspettano dalla battaglia del Movi-
mento sociale italiano-destra nazional e
un momento di respiro rispetto ad u n
provvedimento iniquo e vessatorio contro
la loro categoria .

Ma veniamo, onorevole Presidente, a l
mio imbarazzo, all ' imbarazzo che mi co-
stringe a votare contro il mio ordine del
giorno 9/2467/38-bis . . . Le chiedo, Presi-
dente, di assicurare un po' di silenzio .
Capisco come il problema interessi poco
l 'Assemblea, ma credo che il rappresen-
tante del Governo dovrebbe essere parti-
colarmente interessato non a chiacchie-
rare con il suo collega, ma a seguire i l
dibattito come impone il regolamento . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, v i
sarei grato se potessimo continuare ordi-
natamente la seduta .

UGO MARTINAT. Io lo vorrei, infatti l a
ringrazio, Presidente .

Come dicevo all'inizio di questo mio
brevissimo intervento (Commenti del de-
putato Sospiri) . . . Non provocare, ti chied o
scusa, io non accetto queste provoca-
zioni .

Presidente, all'inizio di questo mio in-
tervento ho detto di essermi trovato in
pesante, profondo imbarazzo . Io ho pre-
sentato un ordine del giorno . . . (Commenti
del deputato Sospiri) . . .non accetto provo-
cazioni di questo genere . . . in merito alla
costituzione di un secondo ufficio IVA a
Rivoli, come altri colleghi ne hanno pre-
sentato altri — è il caso del primo di essi ,
sul quale ha svolto una dichiarazione d i
voto il collega Berseli' — relativi all'isti-
tuzione di nuovi uffici a Bologna e ad
Imola. Ebbene, giustificherò adesso l a
fondatezza del problema di Rivoli, respin -
gendo le affermazioni gravissime fatte

dal ministro, da un ministro che conosce
molto bene il Piemonte, perché — se no n
vado errato — fino a pochissimi anni fa
era presidente dell'Olivetti di Ivrea. Il mi-
nistro conosce molto bene questa città e
conosce anche molto bene gli uffici della
FIAT di Corso Marconi dove è abitual-
mente ospite dell'avvocato Agnelli all'ot-
tavo piano . Il ministro è infatti amic o
dell 'avvocato Agnelli e questo non è un
fatto negativo, ognuno può infatti avere
gli amici che vuole . Onorevole rappresen-
tante del Governo, lei che è così attento a
quanto un suo collega sta dicendo, lei che
dovrebbe avere un po' di attenzione . . .

PRESIDENTE. Onorevole Martinat, l a
prego di concludere il suo intervento !

UGO MARTINAT. Signor Presidente,
sono profondamente imbarazzato, perché
dovrei votare a favore di questo ordin e
del giorno di cui sono il proponente, non
capisco però l'atteggiamento discrimina -
torio assunto dal ministro, il quale rifiuta
la sede di Rivoli senza proporre alterna-
tive. Allora il secondo ufficio IVA po-
trebbe essere situato a Moncalieri o addi-
rittura a Torino . Queste città hanno circ a
65 mila abitanti ed il partito del ministr o
Visentini a Torino ha sostenuto, tramit e
l 'onorevole Giorgio La Malfa, lo svilupp o
ad ovest; e Rivoli è appunto l 'epicentro d i
questa nuova area. E anche vero che nell o
sviluppo ad ovest c 'è un'area denominata
Campo Volo, un milione di metri quadrat i
di proprietà di «mamma FIAT» . Non riu-
sciamo comunque a comprendere perché
il ministro delle finanze sia contrari o
all ' insediamento del secondo ufficio IV A
a Rivoli. Forse esiste già l ' intenzione d i
insediare questo ufficio a Campo Volo, s u
terreni di proprietà della FIAT, previa
convenzione con il comune di Torino ,
ergo con il partito comunista italiano.

PRESIDENTE . Onorevole Martinat, la
prego di concludere .

UGO MARTINAT. Signor Presidente ,
sono profondamente imbarazzato perch é
dovrei votare a favore del mio ordine del
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giorno, ma non comprendo le spiegazion i
addotte dal ministro in relazione ad esso ,
mentre sono in presenza di altri ordini del
giorno firmati da colleghi ed accettati da l
ministro. Io non parteciperò allora alla
votazione di questi ordini del giorno,
escluso quello che reca la mia firma, che
altrimenti sarebbe dichiarato decaduto .
Anzi, per provocazione, voterò addirit-
tura contro il mio ordine del giorno. Ri-
peto che non parteciperò alla votazion e
degli altri tre ordini del giorno, in quant o
non comprendo l 'atteggiamento discrimi-
natorio assunto dal ministro Visentini .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mazzone . Ne ha facoltà .

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, questa volta il disso-
ciato non sono io ma è il ministro, che ha
reso quattro differenti dichiarazioni . Egl i
ha innanzi tutto affermato che è favore-
vole alla istituzione di un secondo ufficio
imposta sul valore aggiunto con sede a
Castellamare, anzi ha precisato che se
non ci fossimo trovati in questa atmo-
sfera di dura contrapposizione tra la
maggioranza e l 'opposizione del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ,
avrebbe accettato sic et simpliciter il mio
ordine del giorno.

Il ministro ha poi rifiutato l'insedia-
mento del secondo ufficio IVA a Rivoli ,
dichiarando di non comprendere bene le
motivazioni contenute nell 'ordine del
giorno presentato dal collega Berselli e
non si è pronunziato affatto per quanto
riguarda l'ordine del giorno del colleg a
Staiti . A questo punto non posso far altro
che votare a favore sul mio ordine de l
giorno ed astenermi sugli altri tre . Vorrei
soltanto sottolineare agli uffici e soprat-
tutto ai funzionari stenografi, perché ri-
manga agli atti, che nel mio ordine de l
giorno ci si riferisce al comma 24 dell'ar-
ticolo 4 del decreto-legge non al comma 4 .
Vi è un evidente errore di scrittura, ovvia -
mente è stato omesso un due davanti al
quattro ed i funzionari, che di solito son o
solerti e attenti quando si tratta di docu-
menti presentati dalla maggioranza e da

qualche loro amico del partito comunista ,
non hanno ritenuto di farmi notare
questo errore .

Ho l'impressione che la prassi alla
quale si è richiamato il Presidente all a
Camera, nel momento in cui ha affermato
che andavano accorpati in un'unica di-
chiarazione di voto questi quattro ordin i
del giorno, in quanto la materia da essi
trattata era la stessa, non può essere ap-
plicata in questo caso perché il ministro
ha assunto a riguardo quattro posizion i
differenti . Di fronte a quattro posizion i
differenziate non è possibile non consen-
tire ai presentatori degli ordini del giorno
l ' illustrazione dei medesimi . Lascio a fu -
tura memoria, soprattutto ai solerti fun-
zionari o a qualche solerte funzionario
che ritiene di non essere funzionario di
regime bensì funzionario della Camera
dei deputati, che quando si è in presenza
di ordini del giorno presentati dal gruppo
del Movimento sociale italiano, spess e
volte la prassi che si invoca non trova
riscontro nel regolamento della Camera.

Ma veniamo ora al mio ordine de l
giorno. Perché ho proposto la città d i
Castellamare di Stabia come sede per u n
secondo ufficio IVA? Perché vi è un cas o
analogo ed il ministro lo ha ricordato .
Prato è il più grosso comune d'Italia non
capoluogo di provincia. Ora Castellamare
ha le stesse dimensioni di questo comun e
della Toscana, ha circa 100 mila abitant i
— 130 mila circa se consideriamo i non
residenti — cioè i lavoratori dell 'Italcan-
tieri e delle terme di Castellamare . Inoltre
questa città abbraccia tutti i piccoli co-
muni della costiera napoletana e circa un
milione di persone gravita intorno all a
città. Quindi il secondo ufficio IVA dislo-
cato a Castellamare verrebbe incontro a
moltissime esigenze, anche perché le con -
dizioni del traffico in quella zona son o
critiche: da Portici a Napoli occorrono
più di due ore di macchina.

Signor Presidente, vorrei dire un'ul-
tima cosa prima che lei cominci a scam-
panellare. La Presidenza, nel corso di
questa battaglia sul decreto Visentini, è
stata di una fiscalità estrema. Nei giorni
precedenti, visto che in aula eravamo solo
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noi, si poteva lavorare fino alle due d i
notte — la sospensione tecnica si era sta-
bilito che fosse dalle tre alle nove di mat-
tina —; invece oggi, visto che si tratta d i
far votare i colleghi della maggioranza, l a
Presidenza si riserva di fare terminare i
lavori anche a mezzanotte, e non so co n
quanto buon gusto adotta questa deci-
sione.

Ritengo la scelta di Castellamare com e
obbligata soprattutto a causa del super -
affollamento di Napoli e della sua provin-
cia. In questa area abbiamo circa du e
milioni e seicentomila persone, molto più
di quelle residenti a Firenze e nella pro-
vincia circostante. Visto comunque che
l'esperimento è in procinto di essere at-
tuato per Prato, penso che il ministro
potrebbe prendere in considerazione ( e
prego i pochi deputati della maggioranza
e il sottosegretario qui presente di pren-
derlo in considerazione) l'ordine del
giorno cui ho fatto riferimento, di accet-
tarlo e non di accoglierlo come racco-
mandazione, perché così almeno si da-
rebbe un po ' di giustizia agli abitanti d i
Napoli e provincia .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne
ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, mi auguro che non sia un impatt o
troppo grave per questa Assemblea, in -
dubbiamente stanca per una giornata così
faticosa, se inizio con il dire che l 'articolo
114 della Costituzione recita: «La Repub-
blica si riparte in regioni, province e co-
muni».

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
come Azzeccagarbugli non sarò menti-
tore. Poiché putroppo il regolamento m i
impone tempi ristretti mi limiterò ad
enunciare questa norma costituzionale ,
cui ho fatto riferimento, per indicare in-
nanzitutto come essa contenga una for-
mulazione piuttosto infelice. Non sono io
a dirlo: fu lo stesso magnifico rettore
dell 'università di Torino (quando io ap-
prendevo i primi insegnamenti del diritto)

a far notare a noi studenti come questa
formulazione fosse una formulazione lin-
guisticamente molto dubbia, imprecisa e ,
quanto meno, di dubbio gusto .

Ho iniziato con questa premessa per
dire che già nella nostra Carta costituzio-
nale esiste questa vocazione alla prolife-
razione delle autonomie locali che, com e
lei sa e come tutti sappiamo, non sono l e
regioni, le province e i comuni perché a d
essi si sono aggiunte le comunità mon-
tane, i consigli circoscrizionali e i com-
prensori .

Ora, con questo ordine del giorno, con
le indicazioni in esso contenute si vor-
rebbe fare, anche per gli uffici finanziari ,
un 'analoga operazione. La stessa opera-
zione che, d'altra parte, si intende com-
piere con riguardo alle sedi giudiziarie .
Ma con quale risultato? Con il risultato
che noi ci troviamo alle soglie del 2000

con una società completamente mutata in
questi ultimi quarant 'anni, passata da
una società prevalentemente agricola ad
una che non può più nemmeno conside-
rarsi industriale perché gli attuali obiet-
tivi socio-economici attualmente vanno
oltre la società industriale, con una situa-
zione di trasporti che indubbiamente è
enormemente cambiata . Eppure, la voca-
zione del legislatore e quella dei politici, è
ancora quella di soddisfare esigenze d i
carattere puramente locale, dando luogo
— anche in questo caso — alla prolifera-
zione delle sedi giudiziarie, per cui esi-
stono delle preture — è un fatto vera -
mente anomalo — che tengono udienz a
nei giorni di mercato . Si comportano in
tale modo perché esse vogliono corri-
spondere ad esigenze ormai sorpassate ,
che erano tipiche di una società conta -
dina, con immagini di tipo manzoniano :
con il contadino che arrivava in paese per
comperare le sementi, i polli, comperar e
ciò che era necessario per il proprio la-
voro e, nel contempo, andava a chieder e
giustizia .

In fondo, l 'ordine del giorno cui stiam o
facendo riferimento è impostato con l a
stessa ottica. Rivoli dista da Torino circ a
10 chilometri . Esistono i pubblici tra -
sporti e quelli privati; eppure si vorrebbe
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creare un ufficio IVA a Rivoli, non rite-
nendosi sufficiente quello di Torino .

Ecco perché, soprattutto di fronte all a
dichiarazione del ministro Visentini che ,
invece di respingere in blocco questi or-
dini del giorno, risponde dicendo : «Là sì ,
qui no», assumo questo atteggiamento . I l
ministro ha scelto un comportamento,
quindi, che facendo propria questa ottic a
e questa strategia causa la polverizza-
zione delle sedi giudiziarie, degli uffici
finanziari e via dicendo.

Avviandomi alla conclusione, signo r
Presidente, visto che i tempi regolamen-
tari me lo impongono, ribadisco essere
queste le ragioni della mia dissociazione
rispetto a questi ordini del giorno . A mio
avviso, infatti, essi non vanno incontro a
quelli che sono gli sviluppi di una societ à
moderna ma mirano solo a soddisfare esi-
genze di tipo clientelare e, poi, oltre tutto,
non hanno nemmeno precisi riscontr i
all 'interno delle popolazioni interessat e
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo, tra i princìpi fondamental i
del nostro sistema costituzionale, ricord o
quello del decentramento amministra-
tivo .

Ho sempre sostenuto, da questi banchi
della estrema destra, che in un sistema
legislativo corretto, il modo di legiferare
doverosamente costituzionale non sol -
tanto evita errori e violazioni della Cart a
costituzionale ma, al contrario, opera e
legif era in senso positivamente costituzio -
nale. La Costituzione, in sostanza, non è
una sorta di crivello minimo . Contenendo
norme che hanno questa sorta di crivello
minimo, essa impone e pone al legislator e
i fini da raggiungere attraverso l'approva-
zione delle norme legislative positive .

Se c'era un momento in cui il ministro
delle finanze Visentini che, a mio avviso,
con il suo decreto ha «strappato» princìp i
fondamentali quali quello della ugua-
glianza tra i lavoratori, quello della ugua-

glianza tra uomo e donna o quello ancora
della tutela del lavoro (la nostra ben arti -
colata questione pregiudiziale di costitu-
zionalità è e resta a fondamento della
nostra opposizione a questo decreto) eb-
bene — dicevo — il ministro aveva i l
momento buono per cercare con una
norma, con degli ordini del giorno che
poi sappiamo non è che siano un grand e
impegno per il Governo . . . Verbum bon i
viri est obligatio! Se però dovessimo con-
siderare la buona fede e la capacità de l
Governo, appunto, dal verbum boni vir i
mantenuto, forse anche le parolacce più
intense riuscirebbero a definire la asso-
luta incapacità del Governo a mantener e
gli impegni assunti .

Ripeto, il ministro aveva una buona oc-
casione per operare in senso positivo —
almeno a parole — quel decentrament o
amministrativo che sulla Carta costituzio -
nale è e resta principio fondmentale, m a
che, nella realtà, viene sovente obliterato ,
negletto, e, addirittura, rifiutato . Ci ren-
diamo conto che nella realtà oggettiva l e
varie città italiane, soprattutto le megalo-
poli, sono diventate delle vere e propri e
giungle impraticabili per chi vuole re-
carsi nei pubblici uffici centralizzati .
Questa poteva essere la buona occasion e
per risolvere il problema .

Io posso non essere d'accordo con la
scelta di Rivoli quale sede per il secondo
ufficio di Torino e quindi, in questo
senso, posso mantenere l 'astensione ma
non posso che sottolineare la mia asso-
nanza con la proposta degli onorevoli
Mazzone, Staiti e Berselii, per quanto ri-
guarda le altre città indicate .

Ci rendiamo conto di che cosa vuoi dire
per il cittadino che abita nella provinci a
di Bologna, avere, per questioni impor -
tanti quali quelle fiscali, un facile access o
agli uffici fiscali? Questo potrebbe risol-
vere dei problemi molto importanti .

Oggi noi possiamo dire che il 65 per
cento del lavoro di ogni italiano viene ver-
sato alle casse dello Stato . Il cittadino ita-
liano lavora e porta il suo guadagno all o
Stato tramite imposte dirette e imposte
indirette, tasse, balzelli e contributi. Se
questa è la realtà, l'avvenire sarà, per il
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cittadino tanto più roseo quanto più riu-
scirà ad evitare di trasportare il suo la-
voro, ed il suo conseguente guadagno ,
verso le casse dello Stato . Almeno dia -
mogli la possibilità di avere uffici in due ,
tre, quattro, cinque zone. Il cittadino po-
trebbe così arrivare facilmente a quest i
impenetrabili uffici che dovrebbero es-
sere «case di vetro» ma che l 'onorevole
Spadolini ha chiamato «cose di vetro» ;
egli infatti ha detto che il Ministero della
difesa deve essere una «cosa di vetro pe r
questo Parlamento» . Se questi sono i con-
cetti dei ministri repubblicani è evident e
che posso dissentire per quanto riguard a
Rivoli; ma voterò a favore delle altre tre
posizioni . Vorrei inoltre sottolineare l'in-
comprensibilità della decisione dell'ac-
corpamento; si può accorpare quando c'è
uguaglianza del dispositivo, non quand o
c 'è uguaglianza della premessa . Come po -
tete considerare che ci sia una uguale
dichiarazione di voto tra un ufficio de l
nord, uno del centro e uno del sud Italia ?
Io credo che ci siano posizioni veramente
differenziate che avrebbero dovuto consi-
gliare anche la Presidenza a non accor-
pare ciò che non era concettualmente ,
logicamente e giuridicamente accorpabile
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI, Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, a questo punto, pi ù
che dissociato dagli ordini del giorno, m i
sento dissociato da me stesso e, pertanto ,
sarò telegrafico .

Annuncio che mi asterrò nella vota-
zione su questi ordini del giorno anche
per non mettere in imbarazzo il signor
ministro in riferimento ad una così nu-
trita serie di nomi geografici; non voglio
metterlo in imbarazzo perché è presi -
dente di un partito storico e non di un
partito geografico. Pertanto, coerente con
questo senso di rispetto nei confronti de l
ministro, annuncio e così motivo la mia
astensione, dicendo che è giusto distri-
buire, anzi, razionalmente procedere ad

una redistribuzione degli uffici fiscali ,
per mille motivi, per comodità delle am-
ministrazioni stesse e per comodità degl i
utenti . Però procedere ad una redistribu-
zione aprioristica, cioé dettata più ch e
altro — come qualcuno ha sottolineato —
da motivi affettivi e di campanile, no n
ritengo sia molto giusto . Io in realtà non
ho nulla contro Imola, Castellammare di
Stabia, Rivoli o Monza e potrei dire ch e
non ho nulla contro Imola perché lì c 'è
già un grosso manicomio, famosissimo i n
tutta Italia e, un altro se ne aggiunge-
rebbe, se si istituisse lì l'ufficio dell'IVA e
questo perché è talmente difficile com-
prendere i testi di legge che oltre al mani-
comio numero 1, si aggiungerebbe il ma-
nicomio numero 2.

Io ritengo che la redistribuzione sia u n
fatto giusto e non più rinviabile, però ,
non può attuarsi in modo aprioristico pe r
ragioni affettive o storiche o per altr e
considerazioni che non siano quelle d i
una rigida razionalità .

Questi sono i motivi principali per cui io
dissento dal mio gruppo . Vorrei comunqu e
fare un'ultima considerazione. Avrei voluto
che tutte queste energie, questo dispendi o
di forze fisiche ed intellettuali fosse stato
dedicato ad un confronto costruttivo con i l
ministro, con il Governo, con la maggio-
ranza. Mi sento veramente un tantino of-
feso — lo so che non ve ne frega niente —
ed anche umiliato per dover partecipare a i
lavori di questa Assemblea in questi ter-
mini. Se fossimo in una istituzione più se-
ria, certamente questo tempo — mi con-
senta questo sfogo notturno — lo avremmo
dedicato ad un più costruttivo confronto
con le forze della maggioranza (Applausi a
destra) .

CARLO TASSI . Con questa maggioranza ,
con questo Governo, non si costruisce
nulla !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevole
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rappresentante del Governo, vorrei so-
prattutto ringraziare l 'unico, anzi no, i
quattro deputati della maggioranza che
sono presenti . Un applauso simbolico alla
loro partecipazione ai lavori .

Questa dichiarazione di voto si divide i n
due parti : la prima per contestare — evi-
dentemente dalla mia posizione — l a
scelta della Presidenza di accorpare gl i
ordini del giorno . Per quanto si vogli a
parlare di analogia, noi riteniamo che ,
pur essendo gli emendamenti simili, ess i
sono diversi nel momento in cui diverse
sono le regioni e le città alle quali si rife-
riscono; non è quindi possibile parlare d i
analogia, altrimenti noi dovremmo par -
lare di analogia per ogni delibera di lavor i
pubblici che tratta di lavori simili, quali :
manutenzione delle strade, anche se le
strade sono fatte in zone diverse dell a
stessa. Noi quindi riteniamo di non pote r
accettare questa decisione della Presi-
denza anche se non possiamo non subire
le conseguenze di quanto autorevolmente
è stato scelto .

Quanto all'ordine del giorno Berselli ,
per il quale io puntualizzo la mia dichia-
razione di voto, credo che non si possa,
anche per ragioni storiche, accettarlo e
pertanto mi dissocio dall 'atteggiament o
dichiarato dal mio gruppo .

Per gli altri ordini del giorno ritengo
che non sia un problema di ragioni sto-
rico-geografiche, quanto un problema
di ordine tecnico ; cioé, noi riteniamo
che nel momento in cui in alcune re-
gioni sono i capoluoghi di provincia a d
avere due uffici nella sede centrale, por -
tare uno di questi due uffici in una sed e
periferica, creerebbe delle differenzia-
zioni tra una provincia e l'altra ed anch e
sull 'organizzazione interna che po-
trebbe da un certo punto di vista andare
a favore dei cittadini ma anche crear e
condizioni diverse tra una provincia e
l'altra .

Per quanto più direttamente si rife-
risce all'ordine del giorno dell'onore-
vole Berselli, sono contenta di potern e
parlare proprio in questo momento ,
quando siamo ancora al 14 febbraio ,
giorno di San Valentino, perché questo

ordine del giorno si riferisce a Imola e
alla zona romagnola . Vorrei allora ricor-
dare come sia impossibile che noi accet-
tiamo che da Bologna sia demandato ad
Imola questo secondo ufficio, perché da l
nostro punto di vista (e questa tesi trova i l
confronto anche di una presa di posizion e
del partito socialista) la Romagna deve
essere regione indipendente in quanto,
per ragioni storiche, culturali, sociali e
politiche, è quasi uno Stato a sé !

Perché parlavo di San Valentino? Vo-
levo riferirmi non al santo ma al Valen-
tino, cioé a Cesare Borgia, cioé alla storia
della nostra terra, del nostro paese, anz i
della nostra patria (così noi preferiamo
dire); e mi riferivo alle ragioni per le qual i
la Romagna ha sempre rappresentato un
qualcosa di diverso rispetto alle altri part i
d 'Italia . E mi scusino gli amici bolognes i
ma si ricorderà come a Bologna foss e
noto il detto viva la Franza, viva la Spa-
gna, basta che sa 's magna! Ben diversa è la
mentalità romagnola che, forse un po-
chino anarcoide (e forse per questo tant i
voti lì raccoglie il partito repubblicano),
ha sempre avuto e sempre avrà una sua
peculiarità storica, sociale e culturale .
Per cui noi rivendichiamo qui alla Ro-
magna il diritto di essere regione auto -
noma e di avere pertanto uffici suoi e non
quasi la concessione di uno Stato-pa-
drone. In ogni caso, signor Presidente, c i
stupiamo che il ministro non abbia ac-
colto l'ordine del giorno Berselli (contro i l
quale per altro io voterò), in quanto i l
partito repubblicano proprio in Romagn a
raccoglie tanti consensi, anche se mentr e
noi siamo legati alla Romagna per ragion i
tradizionali, perché dall'inizio dei temp i
ci ha sempre dato illustri personaggi ,
quello che ha avuto lì nella sua storia è
l'onorevole Oddo Biasini (Applausi a de-
stra) !

CARLO TASSI . Ognuno ha le grandezze
che merita !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà .
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PAOLO AGOSTINACCHIO . Signor Pre-
sidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, io non sono
molto d 'accordo su quanto è stato ora
detto circa l'autonomia particolare d a
concedersi alla Romagna e comunqu e
vorrei soffermarmi sul problema del de-
centramento degli uffici amministra-
tivi .

Negli anni '70, fu varata una riforma
che passò (consentitemi questa brutt a
espressione) attraverso gli uffici perife-
rici: vennero soppressi uffici del regi-
stro e tanti altri uffici, sulla base del cri-
terio generale secondo cui bisognava ac-
corpare tutto nei capoluoghi, cioé evi -
tare un decentramento più nocivo ch e
utile .

Ora, con questo ordine del giorno, c i
ritroviamo a chiedere l 'introduzione d i
concetti e principi che a suo tempo fu-
rono considerati superati. Qual è allora
il motivo della mia dissociazione? Cert o
non sono contro il decentramento ,
anche se all'epoca ebbi molte perples-
sità nell'accettare determinati provvedi -
menti . Non sono contro la possibilit à
che sorgano ed operino uffici IVA in
zone quali quella di Imola, però il tutt o
dovrebbe obbedire ad una logica, do-
vrebbero cioè essere individuati princip i
e criteri in base ai quali consentire i l
decentramento di questi uffici. Si può
parlare del circondario di tribunale, si
può parlare di un mandamento impor -
tante, si può trovare qualche altro cri-
terio che consenta l'apertura di uffic i
svincolata da esigenze particolaristiche ,
da pressioni particolari e nel rispett o
invece di logiche generali e nell 'inte-
resse della collettività. Questo insomma
è il motivo della mia dissociazione : con -
divido la sostanza del discorso portat o
avanti dai colleghi ma ritengo anche ch e
sia discorso estremamente generico e ri-
duttivo rispetto ad un discorso più gene-
rale che potrebbe consentire un ben più
articolato decentramento (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Maceratini . Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, residui colleghi presenti e —
come disse quel deputato di parte comu-
nista — onorevoli sedie, una sola cosa
non ho capito questa sera, l'imposta-
zione che la Presidenza dell'Assemble a
ha dato a proposito di questi ordini de l
giorno, che sono stati ritenuti identici
salvo la modifica relativa alla localizza-
zione dell'ufficio IVA . Mi è venuto in
mente un paragone: pensiamo se l'As-
semblea fosse stata chiamata a delibe-
rare su un'alleanza, su un trattato d i
pace o su una dichiarazione di guerr a
con la Russia, l ' America o la Francia . Si
sarebbe detto «è la stessa cosa e cambi a
soltanto il destinatario del trattato d i
pace o della dichiarazione di guerra»?
Mi sembra veramente enorme !

Comunque, a prescindere da questo ,
io non sono d'accordo con questi ordin i
del giorno, mi dissocio e quindi voterò
in maniera diversa da quella annunziata
dal collega Berselli .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino . Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, io mi dedico u n
sogno: mi immagino di spostare il calen-
dario a domenica 17, mezzanotte e
qualche minuto come ora . Lei immagina ,
Presidente! (Applausi a destra) . Noi an-
cora sulla breccia e la gente del lavoro, l a
gente del sudore, la buona, pulita gente d i
questo paese (e ce n 'è tanta, quanto voi
non immaginate!) si trova nelle condizion i
di dire «grazie, Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale»! Grazie per avere
condotto in umiltà, in fermezza, in pulizia
una battaglia che non ha scomodato né
retorica né toni enfatici ; una battaglia che
non ha fatto né Piedigrotta né folclore ,
come altre parti politiche hanno saputo
fare; una battaglia che si chiude, giorn o
dopo giorno, con il sorriso e l 'affiata-
mento maggiore del gruppo, mentre i n
altre parti politiche (i dirimpettai, soprat-
tutto) finivano queste battaglie arcigni,
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duri, richiamati dal caporale di giornata
di tutti, ognuno quasi a compiere il pro-
prio dovere come sacrificio . Qui c 'è il
gusto di farlo, questo dovere, e vorremmo
(ci consideri romantici o come vuole lei )
in questo paese, a questo punto, un posto
diverso. Ma non un posto diverso in ter-
mini di contabilità numerica di deputat i
(oh!, certo, ci piacerebbe e ci gioverebb e
anche quello!), ma un posto diverso in ter -
mini di considerazione, di estimazione .

In questo momento, gran parte dell a
gente si diverte e ha il diritto di farlo .
D'altro canto, divertirsi diventa in quest o
paese una droga per non pensare : guai a
pensare troppo, perché pensando troppo
si arriva alla malinconia perpetua! Eb-
bene, se la gente si ricordasse di un mani -
polo di queste Termopili del Parlament o
che, non contando né numero né forza n é
battaglia né tempo né emendamenti né
altre diavolerie del regolamento, sta fa-
cendo fino all'ultimo, fino in fondo, il
proprio dovere, con un transfert impor-
tante: noi stiamo in questo momento
dando voce anche alle attese degli altri !
Non è una battaglia attraverso la qual e
noi dobbiamo revirginarci o mostrare
un 'immagine o costruire una piattaforma
elettorale o qualcos'altro : è il vecchio, an-
tico discorso tradizionale che si parte da
Giovanni Gentile e che arriva a Verona e
che prosegue e che si incontra in
quest'aula, tanto che siamo i soli a pote r
parlare di umanesimo del lavoro. Lavoro
come cultura, cultura del lavoro, cultur a
della vita, gusto del lavoro, gusto della
vita .

Onorevole Presidente, noi celebriamo l a
vita nel lavoro, il lavoro nella vita . Ed
ecco perché possiamo chiudere con l a
nostra buona azione questa giornata, pe r
dire: speriamo che Dio ci dia la forza e
l 'opportunità di arrivare ad altre due
come questa, per dire «quel giorno c'era-
vamo anche noi» e non tra gli assenti m a
tra quelli che hanno fatto qualcosa pe r
l'Italia che ancora sta in piedi (Applausi a
destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Il dibattito riprenderà
dopo la prevista sospensione tecnica .

Annunzio di domand e
di autorizzazione a procedere .

PRESIDENTE. Comunico che il mini-
stro di grazia e giustizia ha trasmesso l e
seguenti domande di autorizzazione a
procedere in giudizio :

contro il deputato Salatiello, per i reati
di cui agli articoli 61, n. 2, 81 e 632 del
codice penale (deviazione di acque conti-
nuata ed aggravata) ed agli articoli 81 ,
624 e 625, n . 7, del codice penale (furto
continuato ed aggravato) (doc. IV, n .
150) ;

'contro il deputato Ferrarini, per i l
reato di cui all'articolo 13 della legge 8
febbraio 1984, n . 48, in relazione all 'arti-
colo 595 del codice penale (diffamazian e
a mezzo della stampa) (doc . IV, n . 151) ;

contro il deputato Giorgio Ferrari, per
i reati di cui agli articoli 5, lettera d), e 6
della legge 30 aprile 1962, n . 283 (viola-
zioni della norme per la disciplina igie-
nica della produzione e della vendita dell e
sostanze alimentari e delle bevande) e d
agli articoli 444 e 452 del codice penale
(commercio colposo di sostanze alimen-
tari nocive per la salute pubblica) (doc .
IV, n . 153) .

Il ministro di grazia e giustizia inoltre
ha trasmesso la seguente domanda di au -
torizzazione a procedere in giudizio e d
all'arresto del deputato Manna, per i l
reato di cui all'articolo 416-bis del codice
penale (associazione di tipo mafioso) ,
nonché per concorso — ai sensi dell 'arti-
colo 110 del codice penale — nel reato di
cui agli articoli 81, 582 e 585 del codice
penale ed agli articoli 10, 12 e 14 della
legge 14 ottobre, n. 497 (lesioni personal i
con violazioni delle nuove norme contr o
la criminalità, continuate ed aggravate )
(doc. IV, n. 152) .

Tali domande saranno stampate, distri-
buite e trasmesse alla Giunta compe-
tente.

Sospendo la seduta fino alle 9 .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ODDO BIASINI

La seduta, sospesa alle 0,10 di venerdì 1 5
febbraio 1985, è ripresa alle 9 .

Sull'ordine dei lavori .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Alcuni giorni or
sono l'onorevole Battaglia, dopo che il Go-
verno pose la questione di fiducia sull'arti-
colo unico del disegno di legge di conver-
sione del decreto Visentini, chiese la seduta
continua, che fu deliberata dall'Assemblea .
Tale richiesta era collegata al dibattito sull a
fiducia che ora è esaurito, ed anzi, signor
Presidente, si era previsto che oggi sareb-
bero stati discussi e votati tre decreti-legge:
il primo prevede il mantenimento in ser-
vizio di dipendenti della polizia di Stato, i l
secondo che vengano tenuti in servizio al-
cuni colonnelli per la protezione civile e i l
terzo riguarda i porti .

A questo punto, signor Presidente, è inu -
tile continuare la seduta-fiume che, fra l'al -
tro, ci impedisce di prendere in considera-
zione quelle proposte formulate nella Con-
ferenza dei capigruppo (noi, voglio sottoli-
nearlo, dato l ' interesse di quei decreti ch e
consideriamo positivi, intendevamo farl i
approvare nella giornata di oggi) e persino
di esaminare quei tre decreti . Quindi, si-
gnor Presidente, chiedo che venga revocat a
la seduta continua e che si proceda nei
tempi e modi ordinari .

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, le i
sa che la Conferenza dei presidenti d i
gruppo decise che si sarebbe procedut o
all 'esame e alla votazione dei decreti nel -
l' intervallo tra la prima e la (prevedibile)
seconda votazione sulla questione di fidu-
cia. Siccome questa seconda ipotesi non si è
verificata, oggi il dibattito deve continuare
secondo quanto è stato deciso .

ALFREDO PAllAGLIA. Scusi, signor Pre -

sidente, ho formulato una proposta di re-
voca della seduta continua, sulla quale ,
secondo me, lei deve far parlare un col -
lega a favore e uno contro, se vogliono
parlare; poi questa proposta deve essere
messa in votazione : non si può proceder e
senza una votazione (Commenti) . Forse
che la seduta-fiume continuerebbe fino a
che morissimo tutti, perché non è revoca -
bile? Mi pare molto evidente che la revoc a
sia attuabile .

PRESIDENTE. La seduta continuerà
fino a quando non si concluderà il dibat-
tito .

ADOLFO BATTAGLIA . Chiedo di parlare
contro .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADOLFO BATTAGLIA . Apprezzo quello
che ha detto il collega Pazzaglia, e cio è
che vi sono dei decreti che devono essere
votati, ricordando che nella Conferenza
dei capigruppo si pensò di metterli in
votazione venerdì mattina . E un dato di
fatto. Naturalmente il capogruppo di un a
forza di opposizione non può ignorare
che, accanto a questi tre decreti, la mag-
gioranza intende portare a compimento
anche la votazione del quarto decreto .
Quindi, non ci può essere alcuna volont à
preconcetta di proseguire una sedut a
continua che è stata chiesta in relazione
ad atteggiamenti di carattere ostruzioni-
stico, che avrebbero impedito la votazione
sia dei tre decreti sia dell 'altro. Se vi sono
condizioni nuove, si verificheranno nella
giornata odierna . Nessuno può avere vo-
lontà preconcette di portare avanti un a
battaglia all 'ultimo sangue, senza co-
strutto. In questo momento, evidente-
mente, la seduta continua non può essere
revocata. Ci saranno probabilmente ini-
ziative, anzi auspichiamo una iniziativa
della Presidenza in relazione a quant o
l 'onorevole Pazzaglia ha detto, e poi ve-
dremo .

ALFREDO PAllAGLIA. Ti opponi: questo
è il significato delle tue parole .
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FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi -
dente, chiedo di parlare a favore della
proposta del capogruppo Pazzaglia, re -
spingendo le motivazioni un po' mali-
ziose . . .

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ser-
vello, la Presidenza l'ha giudicata inam-
missibile, quindi non posso darle la pa-
rola .

FRANCESCO SERVELLO . No, tanto è
vero che ha dato la parola all'onorevol e
Battaglia .

PRESIDENTE. Lei si pronuncia a fa-
vore della proposta .

FRANCESCO SERVELLO. Certo .

PRESIDENTE. Se questa non è ammis-
sibile . . .

FRANCESCO SERVELLO. La proposta è
in discussione.

CARLO TASSI. Allora perché ha dato l a
parola all'onorevole Battaglia ?

FRANCESCO SERVELLO . Lei l'ha posta
in discussione, perché l'onorevole Batta -
glia ha parlato .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, mi
consentano, la votazione dei tre decreti -
legge era stata prevista nell ' intervallo fra
la prima e la (eventuale) seconda vota-
zione sulla questione di fiducia .

FRANCESCO SERVELLO. Esatto .

PRESIDENTE . Ora, la seconda vota-
zione non avrà luogo, per cui deve conti-
nuare il dibattito . Se poi. . .

FRANCESCO SERVELLO. Però, nel cors o
del dibattito, possono essere sollevate
delle proposte diverse . . . .

PRESIDENTE . Non possono essere sol -
levate proposte diverse, perché . . .

FRANCESCO SERVELLO. . .. e la propost a
del presidente Pazzaglia attiene alla situa-
zione così come si è determinata i n
quest'aula. Lei può mettere in votazione
la proposta: è nel suo diritto, nel suo do -
vere . . .

PRESIDENTE. Non posso metterla i n
votazione .

FRANCESCO SERVELLO. . . però non pu ò
impedire, dopo che si è pronunciato i n
senso negativo l 'onorevole Battaglia, che
un deputato si pronunci favorevolmente :
questo è tutto. Volevo, infatti, sia pure
brevemente, motivare la mia posizione fa-
vorevole. Pertanto, signor Presidente, le
dirò questo: quanto era stato previsto
nella riunione della Conferenza dei capi -
gruppo nella sostanza non è mutato, in-
nanzitutto perché la questione degli altri
tre decreti rimane urgente, pena la lor o
decadenza, e mi pare che si tratti di cate-
gorie, come quelle dei colonnelli e dell a
polizia, che meritano la massima atten-
zione, tanto è vero che in quest 'aula vi
sono diversi colleghi che anche nell a
Commissione interni, si sono pronunciati ,
come noi, in senso favorevole .

Quindi, si tratta di un adempimento ol-
tretutto breve (si può concordare anch e
dal punto di vista dell'orario), che va in-
contro ad esigenze obiettive, che tutti af-
fermano essere tali all 'esterno, ma
quando si arriva a Montecitorio, le posi-
zioni cambiano. Questa è la prima consi-
derazione. Quindi, non è un modo pe r
arrivare a forme di ostruzionismo ch e
potrebbero in qualche modo incider e
sulla vièenda in corso .

Secondo: dopo quello che è accaduto ieri,
dopo gli atti di prevaricazione che sono
stati compiuti da parte di qualcuno, e no n
voglio qui fare dei nomi ; dopo il taglio som -
mario di vari ordini del giorno; una previ-
sione, anche la più pessimistica dal punt o
di vista del calcolo degli orari, arriva a dir e
che non esistono condizioni drammatich e
tali da non consentire, prima, di interrom -
pere la seduta-fiume e, poi, di accordars i
sul varo dei tre provvedimenti di cui ha
parlato l'onorevole Pazzaglia.
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Pertanto insisto, insieme a tutto il
gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale, sull'opportunità d i
questa presa di posizione che, concordat a
per i tempi di approvazione dei tre de-
creti, non dovrebbe spostare di molto, ma
solo di qualche ora, gli adempimenti con-
nessi al decreto Visentini . Se questa pro -
posta viene accettata, bene, altrimenti
posso ritenere fin da questo momento ch e
ne trarremo tutte le conseguenze sui com -
portamenti che terremo in quest 'aula e
anche su quelli che possono essere gl i
orari e i nostri impegni, secondo quant o
ci consente il regolamento della Camera
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Servello, no n
posso altro che confermare la mia ri-
sposta alla richiesta dell'onorevole Pazza -
glia. Mi dispiace che lei sembri quasi su-
bordinare ad una risoluzione in un senso
o in un altro di questa sua richiesta il
comportamento del suo gruppo. Mi pare
che il comportamento del suo gruppo. . . .

FRANCESCO SERVELLO . È una buona
volontà reciproca .

PRESIDENTE	 come quello di tutti i
gruppi non possa essere che conform e
agli impegni che abbiamo assunto. Co-
munque, ritengo inammissibile questa ri-
chiesta .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo. 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Amodeo, Intini, Me-
lillo, Pillitteri, Sinesio e Tempestini son o
in missione per incarico del loro ufficio .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parlare
sulla comunicazione relativa alle mis-
sioni .

PRESIDENTE. 'Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, ho chiesto di parlare sulle missioni

perché è un fatto abbastanza importante
in questo momento .

Durante una seduta-fiume, signor Pre-
sidente, non si può dare lettura o co-
munque effetto alle missioni, perché ess e
debbono restare quelle annunziat e
all'inizio della seduta e non se ne possono
aggiungere altre giorno per giorno .

FRANCESCO SERVELLO. Non facciamo
qualche altro trucco !

ALFREDO PAllAGLIA. Altrimenti di-
venta facile: ogni giorno si mettono i n
missione un certo numero di deputati e s i
fanno i turni. Questo, signor Presidente ,
non può essere assolutamente ammesso .

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le
voglio dire che, per quel che riguarda l e
missioni, lei sa che la Giunta per il rego-
lamento si sta occupando della questione ,
che è stata sollevata più volte. Comunque,
onorevole Pazzaglia, poichè vi è opposi-
zione all'annunzio effettuato in questa
fase della seduta-fiume, le missioni an-
nunziate questa mattina non saranno con -
siderate valide ai fini del numero legale .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 14 febbraio
1985 sono state presentate alla Presidenz a
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati :

MELEGA: «Costituzione di un fondo d i
rotazione per l 'erogazione di mutui per
l 'acquisto della prima casa» (2553) ;

MELEGA: «Estensione del diritto di prela-
zione agli immobili ad uso abitativo »
(2554) ;

TAMINO ed altri: «Definizione dello stato
giuridico dei ricercatori universitari »
(2555) ;

D'ACQUISTO ed altri : «Norme per l ' inqua-
dramento nella fascia dei professori asso-
ciati di talune categorie di professori in -
caricati» (2556) ;
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CARIA ed altri: «Piano straordinario de-
cennale per l'edilizia e l'impiantistica
sportiva» (2557) ;

VENTRE : «Istituzione del tribunale d i
Torre Annunziata» (2558) .

Saranno stampate e distribuite .

Si riprende la discussione del disegno d i
legge : S. 1074 — Conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 1 9
dicembre 1984, n. 853, recante disposi-
zioni in materia di imposta sul valor e
aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'amministra-
zione finanziaria (approvato dal Se -
nato) (2467) .

PRESIDENTE. Passiamo alle ulteriori di -
chiarazioni di voto sugli ordini del giorn o
Berselli n . 9/2467/23, Martinat n.
9/2467/36-bis, Mazzone n . 9/2467/37 e Stait i
di Cuddia delle Chiuse n . 9/2467/48 .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, vorrei avvertire che i deputati del
gruppo del MSI-destra nazionale che in-
tendevano rendere dichiarazioni di voto .
per esprimere posizioni dissenzienti ri-
spetto a quelle del gruppo rinunciano ad
intervenire .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevol e
Pazzaglia .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Pumi-
lia. Ne ha facoltà .

CALOGERO PUMILIA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi signor rappresentant e
del Governo, prendo la parola per espri-
mere la contrarietà del gruppo della de-
mocrazia cristiana agli ordini del giorno
in questione presentati dai colleghi de l
gruppo del Movimento sociale italiano.

Una voce a destra . Almeno leggili !

CALOGERO PUMILIA. Certo, li leggo an-
che .

Una voce a destra . Non li hai nemmeno
letti!

CALOGERO PUMILIA. Sono gli ordini de l
giorno — per far capire che li ho letti —
che chiedono la istituzione di un secondo
ufficio IVA in determinate località .

GIUSEPPE RUBINACCI . Quali?

CALOGERO PUMILIA. Imola, Rivoli, Ca-
stellammare di Stabia — come vedete, l i
ho letti! — e Monza .

Al comma 24 dell 'articolo 4 del decreto-
legge il Governo aveva previsto che, in
deroga parziale al decreto del President e
della Repubbilica 26 ottobre 1972, n. 645 ,

venissero apportate le seguenti modifica-
zioni: all 'articolo i è aggiunto il seguent e
comma: «Nelle province di Bologna, Bre-
scia, Firenze, Genova, Milano, Napoli ,
Roma e Torino possono essere istituit i
due uffici imposta sul valore aggiunto di
cui uno anche con sede diversa dal capo -
luogo .

La sede dell 'ufficio da istituirsi in ag-
giunta al primo, nonché la ripartizion e
delle competenze e dei servizi tra i due
uffici sono stabilite con decreto del mini-
stro delle finanze» ; all'articolo 2 è ag-
giunto il seguente comma: «I due uffici
IVA aventi sede nella stessa provincia as-
sumeranno, rispettivamente, la denomi-
nazione di 'Primo ufficio imposta sul va-
lore aggiunto' e di 'Secondo ufficio im-
posta sul valore aggiunto' e saranno di-
retti da primi dirigenti . Presso uno de i
due uffici potrà non essere istituito o po-
trà essere soppresso il servizio autonom o
di cassa». Questa disposizione, evidente -
mente, era ed è dettata dalla esigenza di
rendere sempre più adeguata l 'organizza-
zione dell'amministrazione finanziaria
alle necessità del controllo sull'IVA anch e
a seguito dell'accorpamento delle ali -
quote, che nella stessa legge viene previ -
sto .

Ricorderò brevissimamente che il de-
creto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 645, prevedeva che gl i
uffici dovessero avere ciascuno non più di
50 mila pratiche annue . Nel prosieguo
degli anni, si è verificato come si sia an-
dati, nella maggior parte degli uffici IVA ,
molto al di là di quella indicazione, arri-
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vando nell'ufficio IVA di Milano, a supe-
rare le 400 mila unità. È pertanto partico-
larmente opportuno, e corrisponde oltre -
tutto ad uno dei temi di dibattito perma-
nente sulla politica fiscale nel nostro
paese, puntare l 'attenzione sull 'esigenza
di una migliore ristrutturazione dell 'am-
ministrazione, anziché, come talvolta è
capitato, su una serie di leggine, ch e
hanno sovraccaricato ulteriormente di la-
voro i competenti uffici e reso più diffi-
cile e complicato il lavoro dell 'ammini-
strazione stessa, ai fini di un corretto rap-
porto tra il fisco e i cittadini, e anche d i
un efficace controllo dell'evasione fi-
scale .

Credo pertanto che il Governo abbi a
individuato nelle province di Bologna ,
Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli ,
Roma e Torino quei centri dove maggior -
mente si accumulano le pratiche IVA, che
rischiano di essere inevase e dove pi ù
opportuna si appalesa la necessità d i
aprire un secondo ufficio IVA .

La contrarietà agli ordini del giorno
presentati dai colleghi del Movimento so-
ciale italiano sta nel fatto che non può
essere indicata dal Parlamento la priorit à
di Rivoli, Imola, Castellammare di Stabia
e Monza, ritenendo, al contrario, ch e
debba essere compito dell 'amministra-
zione finanziaria, in ragione delle vari e
esigenze delle quali è sicuramente a cono-
scenza, stabilire quali sedi aprire i n
queste province.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Castagnetti . Ne ha facoltà.

GUGLIELMO CASTAGNETTI . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, esprimo i l
voto contrario del gruppo repubblicano
sugli ordini del giorno Berselli n .
9/2467/23, Martinat n. 9/2467/36-bis ,
Mazzone n . 9/2467/37 e Staiti di Cuddia
delle Chiuse n. 9/2467/48.

Per prevenire i probabili lazzi dei col -
leghi del Movimento sociale italiano, dir ò
che ho letto i quattro ordini del giorno ,
che prevedono, come già con chiarezz a
ha detto il collega Pumilia, la istituzione
di un secondo ufficio IVA nelle province

di Napoli, Bologna, Torino e Milano e
rispettivamente nelle sedi di Castellam-
mare di Stabia, Rivoli, Monza e Imola . Le
ragioni di questo voto contrario non na-
scono certamente dalla ostilità per queste
localizzazioni. Le ragioni già sono state
dette dal ministro — e noi ci associam o
alle sue considerazioni — ; in questo mo-
mento fissare tali localizzazioni potrebbe
avere il sapore, e lo ha, di una improvvi-
sazione, di un rispondere ad esigenze pu-
ramente «localistiche» o di prestigio cam-
panilistico, e non di obbedire, invece, all o
spirito complessivo della legge che stiamo
per votare, spirito che non tutti hanno
compreso, cosa della quale ci rammari-
chiamo. Lo spirito complessivo, infatti, è
quello di una razionalizzazione e di un a
maggiore funzionalità di tutto il sistema
dell'amministrazione in questo delicato
settore .

Per il partito repubblicano non ci vuole
essere la negazione delle buone ragioni ,
se saranno verificate all'interno di un di-
segno più complessivo, di queste localiz-
zazioni, ma in questo momento le rite-
niamo improvvisate e affrettate . Ovvia-
mente, trascuriamo di fare considerazioni
su altre probabili motivazioni che hann o
portato alla presentazione degli ordini de l
giorno in questione .

Per quanto ci riguarda debbo dire che
nel quadro più complessivo delle localiz-
zazioni dei secondi uffici IVA, noi rite-
niamo che si debba procedere, proprio
per ottemperare a quella esigenza di ra-
zionalizzazione, della quale testé parlavo ,
ad una oggettiva valutazione dei carich i
di tali uffici, in una visione complessiva d i
sostegno dell'amministrazione alla pro-
duzione, di modo che questa razionalizza -
zione degli uffici possa contribuire anche
alla funzionalità delle aziende .

Per quanto mi riguarda, voglio portare
l 'esperienza della provincia bresciana ,
che tutt 'ora soffre delle carenze
dell'unico ufficio IVA per di più in diffi-
coltà con gli organici, che quindi impone ,
talvolta, alle aziende ritardi spaventosi
nei rimborsi; questo avviene soprattutt o
in rapporto alle aziende esportatrici che ,
non dimentichiamolo, in questo momento
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danno un supporto fondamentale alla ri-
presa della nostra economia .

Quindi, l'invito che noi facciamo, nel
respingere gli ordini del giorno in og-
getto, è quello che il Ministero faccia
un'ampia ricognizione di tutte le neces-
sità di razionalizzazione degli uffici, che
tenga conto, al di là di esigenze locali-
stiche qua e là rappresentate, di un gene-
rale bisogno di funzionalità, avendo ben
presente che da parte di questi uffici può
venire un aiuto non trascurabile al bi-
lancio ed all 'efficienza delle aziende, so-
prattutto, ripeto, quelle esportatrici .

In questo senso, quindi, respingiamo —
non per motivi strumentali, ma per ra-
gioni di merito, i quattro ordini del giorno
presentati, dal gruppo del MSI-destra na-
zionale .

PRESIDENTE. Ha chiesto di ,parlare
l'onorevole Piro. Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Cari colleghi del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale ,
non mi si potrà dire che non conosco i l
testo degli ordini del giorno presentati ,
dal momento che sono uscito questa nott e
dall 'aula insieme a voi .

Esprimo il mio parere contrario, anche
se sono stato particolarmente colpito ed
affascinato dall'intervento della colleg a
Cristiana Muscardini Palli, che ha sottoli-
neato le grandi qualità della Romagna,
che è stata la sua terra, come lo è stata
per me per tanto tempo . Ella ha sottoli-
neato in particolare che vi è una diffe-
renza fra talune tradizioni: onorevole Bia-
sini, voglio dirle che lei è stato citato in
quell 'intervento, come potrà leggere sul
resoconto stenografico .

La collega Muscardini Palli ha sottoli-
neato che una cosa è l'Emilia ed una cosa
è la Romagna, rilevando altresì che i so-
cialisti romagnoli hanno chiesto che la
Romagna diventi regione autonoma. Per
queste ragioni, voglio dire che dal punto
di vista del merito l'apertura di un uffici o
IVA ad Imola è fondamentale, anche per -
ché in quella città, prima di un altro
leader al quale la collega Muscardini Pall i
si è riferita, vi è nato il fondatore del par-

tito socialista italiano . Nelle nostre file ci
sono sempre dei discoli degeneri !

Avevo annunciato alla collega Muscar-
dini Palli che proprio sull 'Avanti! di oggi
— giornale che fu diretto per un certo
periodo da una socialista degenere — u n
grande socialista, l'onorevole Stefan o
Servadei, ha scritto un bellissimo articolo ,
che consiglio alla collega Muscardini Pall i
di leggere, che si intitola «Quando Musso -
lini predicava la rivoluzione a Forlì» .

Ho invitato tante volte il collega Ber-
selli, presentatore dell 'ordine del giorn o
su Imola, a considerare che un uffici o
IVA potrebbe anche essere aperto i n
quella città, ma che non si può dimenti-
care che ce n'è uno nella vicina città d i
Faenza ed un altro a Forlì; ci sono tanti
uffici IVA nella nostra regione (una re-
gione rossa, onorevole sottosegretario
Bortolani), che, nella notte tra il 19 ed il
20 febbraio, vedranno la grande ressa di
coloro che, presentando in tempo la di-
chiarazione IVA, avranno diritto ai credit i
d'imposta. E la grande regione rossa è
fatta di gente che ha tanti crediti d'impo-
sta.

Allora, onorevole Berselli ed onorevole
Cristiana Muscardini Palli, se per un mo-
mento evitiamo che tanti crediti d'im-
posta vengano immediatamente riscoss i
(quanta gente si lamenta, e giustamente ,
del fatto che i crediti d'imposta non ven-
gono pagati in tempo) . . .

Voglio anche aggiungere che nella no-
stra regione tanti crediti d'imposta non
hanno molto fondamento, soprattutto per -
ché i crediti d'imposta nei confronti d i
taluni settori e categorie del lavoro auto -
nomo tante volte non hanno la verità dell e
dichiarazioni dei redditi, ma, al contrario ,
come ben sanno i colleghi comunisti,
hanno una ben diversa verità: quella che
portava l'amministrazione di cui, dalla Li-
berazione ad oggi, fa parte anche il mio
partito assieme al partito comunista, cioè
quella di Bologna, a dire che l'imposta d i
famiglia doveva essere pagata, dal mo-
mento che il suo ammontare in quella città
era quattro volte inferiore a quello di Ra-
venna, città governata dal centro sinistra
(ci fu, addirittura, chi cambiò residenza
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perché, spostandosi da Ravenna a Bolo-
gna, avrebbe pagato quattro volte d i
meno l 'imposta di famiglia) .

Mi dolgo che il ministro delle finanz e
non abbia ascoltato il discorso della col -
lega Muscardini Palli, perché, di solito ,
egli è molto attento ad interventi di ta l
natura.

Ecco perciò le ragioni per le quali di-
chiaro a nome del gruppo socialista i l
voto contrario rispetto agli ordini del
giorno presentati, pur riconoscendo lor o
un fondamento che si potrà esaminare
nel seguito della discussione, quando
questo benedetto decreto diventerà defi-
nitivamente legge dello Stato (Applausi) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pro -
cediamo ora alla votazione dei quattro
ordini del giorno . Ricordo che su di essi è
stata chiesta la votazione a scrutinio se -
greto. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'ordine del giorno Borselli n.
9/2467/23, accettato dal Governo come
raccomandazione .

(Segue la votazione) .

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Non è possibile pren-
dere la parola nel corso di una vota-
zione .

Una voce all'estrema sinistra . Dov 'è la
maggioranza?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti	 322
Votanti	 186
Astenuti	 136
Maggioranza	 94

Voti favorevoli	 1 1
Voti contrari	 175

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'ordine de l
giorno Martinat n . 9/2467/36-bis, non ac-
cettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

ALFREDO PAllAGLIA. Ha chiesto la pa-
rola l'onorevole Rubinacci!

PRESIDENTE. Siamo in votazione.

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 32 1
Votanti	 187
Astenuti	 134
Maggioranza	 94

Voti favorevoli	 6
Voti contrari	 18 1

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'ordine del
giorno Mazzone n . 9/2467/37, accettato
dal Governo come raccomandazione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 326
Votanti	 189
Astenuti	 13 7
Maggioranza	 95

Voti favorevoli	 10
Voti contrari	 179

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull 'ordine del
giorno Staiti di Cuddia delle Chiuse n .
9/2467/48, accettato dal Governo come
raccomandazione .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 326
Votanti	 188
Astenuti	 138
Maggioranza	 95

Voti favorevoli	 12
Voti contrari	 176

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andreoni Giovann i
Anselmi Tina
Arisio Luig i
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Carelli Rodolf o
Carlotto Natale

Casati Francesc o
Castagnetti Guglielm o
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Comis Alfredo
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D 'Acquisto Mari o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
d'Aquino Saverio
De Carli Francesc o
Dell 'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Franchi Franco

Galasso Giuseppe
Gaspari Remo
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Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippo Ugo
Gullotti Antonin o

Labriola Silvano
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonino
Lussignoli Francesco Pietr o

Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Mattarella Sergi o
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Monducci Mario
Mora Giampaolo
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nicotra Benedetto
Nucara Francesc o

Olcese Vittori o
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piro Francesco
Pontello Claudio
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rognoni Virginio
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santini Renzo
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trappoli Franco

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Lucian o
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
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Si sono astenuti sull'ordine del giorno n .
23 (Berselli) :

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Antonellis Silvi o
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Baracetti Arnald o
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Bassanini Franco
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Birardi Mari o
Bocchi Fausto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore

Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovann i
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paol o

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
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Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Pochetti Santin o
Pierino Giusepp e
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franc o
Provantini Albert o

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torna Mario

Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull 'ordine del giorno n .
36 bis (Martinat) :

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Antonellis Silvi o
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Bassanini Franco
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Birardi Mario
Bocchi Faust o
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuel e
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
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Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano

D'Ambrosio Michel e
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Ferri Franco
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio

Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Migliasso Teres a
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Torna Mario
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Si sono astenuti sull'ordine del giorno n.
37 (Mazzone) :

Torelli Giusepp e
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Mari a

Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadeì Ferretti Malgar i
Antonellis Silvi o
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera August o
Bassanini Franco
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Birardi Mari o
Bocchi Fausto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovann a
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Columba Mari o
Columbu Giovanni Battist a
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michel e
Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Graduata Michel e
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Loda Francesco
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Lops Pasquale

Macciotta Giorgi o
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angel o
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Albert o

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Serafini Massimo
Soave Sergi o
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laur a
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Bassanini Franc o
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Birardi Mari o
Bocchi Fausto
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

Si sono astenuti sull'ordine del giorno n .
48: Staiti di Cuddia delle Chiuse To-
maso:



Atti Parlamentari

	

— 24277 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Columba Mario
Columbu Giovanni Battist a
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michel e
Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grirnaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro
Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Rizzo Aldo
Rodotà Stefan o
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sannella Benedetto
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Sarti Armando
Serafini Massimo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Amodeo Natale
Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Casini Carlo
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrarini Giulio
Intini Ugo
Lobianco Arcangel o
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Mari a
Pellicanò Gerolamo
Pillitteri Giampaolo
Portatadino Costant e
Scovacricchi Martin o
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Brun o
Tempestini Francesc o

(Presiedeva il Vicepresidente Oddo Bia-
sini) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo passare all a
votazione dell'ordine del giorno Fini n .
9/2467/27-bis .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, io ho
presentato diversi ordini del giorno m a
non ha capito quale di essi stiamo per
votare. Mi dica il numero .

PRESIDENTE. Glielo ho detto: n.
9/2467/27-bis!

FRANCO PIRO. Una volta che erano di-
stratti loro . . . !

CARLO TASSI. È quello che l 'onorevole
Visentini . . .

PRESIDENTE .

	

Prego,

	

onorevole
Tassi . . .

CARLO TASSI . Preghi i colleghi di far e
silenzio, poi parlerò io .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei ha
la parola !

CARLO TASSI. Se non me la tolgono !
E questo l 'ordine del giorno che il mini-

stro delle finanze ha detto di non aver
capito. Mentre ieri sera lo illustravo, i l
ministro delle finanze era assente, anch e
se devo dargli atto del suo notevole im-
pegno nella partecipazione al dibattito .
Fortuna mia o sfortuna sua ha voluto ch e
quando parlavo egli non fosse presente ,
sicché il nostro colloquio, a distanza, è
sempre stato incomprensibile per lui .

Egli ha detto di non rendersi conto d i
come sia possibile, fisicamente ammissi-
bile . . . Io avrei usato l'espressione «mate-
rialmente impossibile». Diceva il ministro
che non è materialmente eseguibile ciò
che propone l 'ordine del giorno.

L'articolo 3, comma 12, del decreto-
legge n . 853, il vessato articolo che, vio-
lando una manciata di principi della no-
stra Costituzione. ricostituisce e riforma
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l ' istituto della impresa familiare, indica
tre condizioni che, secondo il ministro ,
dovrebbero essere necessarie e sufficient i
perché si costituisca l'impresa familiar e
così come delineata dalla sua riforma fi-
scale .

Noi chiediamo che, per la prima volta ,
a proposito delle imprese familiari . . . Non
voglio disturbare il colloquio che h a
luogo al banco del Governo! Io sono una
persona educata . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pe r
favore, un po' di silenzio!

CARLO TASSI . Vorremmo che questa
volta fosse effettivamente possibile con-
trollare questa impresa familiare, i n
modo che di essa possano usufruire co-
loro che effettivamente sono costituiti i n
questo tipo di impresa, ancorché defor-
mata dalla cosiddetta riforma Visentini .

Indubbiamente quella prevista dall 'arti-
colo 230-bis del codice civile è una realiz-
zazione che, in relazione ai principi fon-
damentali sulla famiglia e sulla libertà d i
impresa voluti dalla Costituzione, inte-
ressa il nostro mondo e interessa partico-
larmente quello del commercio e dell'ar-
tigianato. Ecco perché noi chiediamo che
il ministro disponga questi controlli entr o
sei mesi . È ovvio che questo periodo parte
dal momento in cui sono rilevabili le co-
stituzioni delle imprese, e ciò per evitare,
come ha lamentato il ministro, che oggi c i
siano imprese familiari che imbarchin o
quei personaggi che, in maniera generica,
io individuavo nella zia Sofia, nel l 'amante
della zia Sofia e nel figlio dell 'amante
della zia Sofia . Fino ad oggi, infatti, non
si è fatto alcun controllo e si è quindi per -
messo a molti «abusivi» di entrare nell e
imprese familiari . D'altra parte in questa
Camera, ieri, si è data abusivamente la
parola al rappresentante di un partit o
che, stando all'ordine delle iscrizioni a
parlare per dichiarazione di voto, era de -
caduto .

Ora l 'abusivismo è una cosa abbastanza
naturale, ma noi vorremmo che il mini-
stro delle finanze, che si dice così attent o
e così seriamente impegnato a far sì che

almeno questa controriforma della ri-
forma dia una maggiore equità fiscale ,
disponga questi controlli .

Se, infatti, la riforma fiscale non h a
dato quell 'equità voluta dal ministro, ci ò
è perché il Ministero delle finanze, co-
munque retto (pro tempore da Visentini e
prima da altri, sino a risalire a Tanassi) ,
non ha mai fatto il suo dovere, non espe-
rendo quei controlli doverosi che dove-
vano essere disposti affinché il sistema
analitico potesse realizzare quello che er a
lo specchio della produzione, quindi lo
specchio della verità, affinché tutti i con-
tribuenti pagassero secondo verità e do-
cumentazione analitica il debito fiscal e
verso lo Stato .

Signor Presidente, mi consenta di con-
cludere. Ho notato che ha accordato 30
secondi in più al collega democristiano,
25 secondi a quello repubblicano; l'onore-
vole Piro era troppo interessante . . .

PRESIDENTE. Evidentemente, onore-
vole Tassi, lei non ha un cronometro
esatto !

CARLO TASSI . No, signor Presidente, ne
ho uno che è sicuramente migliore del
suo! Non facciamo questioni sui cronome-
tri! Mi dica quello che vuole ma non parli
del mio cronometro, perché è di una per-
fezione assoluta, ha 18 funzioni. Devo
contestare il suo cronometro .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ro-
dotà. Ne ha facoltà .

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente ,
ho chiesto di parlare solo perché desider o
che risulti negli Atti parlamentari la realtà
della situazione che si è determinata
questa mattina. Noi abbiamo avuto, d a
parte di esponenti della maggioranza, de l
Governo e da parte dello stesso Presidente
del Consiglio, continui attacchi al Parla -
mento, definito inefficiente (Applausi
all'estrema sinistra) .

Noi registriamo stamane che la maggio-
ranza arriva, sì e no, a 180 parlamentari
(Proteste al centro) .



Atti Parlamentari

	

— 24280 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

CARLO TASSI. Perché la sinistra è
sempre utile idiota della maggioranza !

STEFANO RODOTÀ. Un momento, è una
valutazione sul merito del provvedi -
mento !

Essendo stati presenti in ques t 'aula, noi
abbiamo garantito il numero legale (ed
insisto su questo). Non lo ha fatto la mag-
gioranza, che chiede l'abolizione del vot o
segreto (Applausi polemici a destra) . Ab-
biate pazienza! Eravate tutti presenti, da l
Presidente del Consiglio in poi, quando s i
è votato il decreto Berlusconi! (Applaus i
all 'estrema sinistra e dei deputati de l
gruppo di democrazia proletaria — Pro-
teste al centro). Da questo momento in
poi. . . (Commenti del deputato Ciccardini) .
Non è la cartolina-precetto, caro Ciccar-
dini! Siate presenti in aula !

La distinzione dei ruoli tra maggio-
ranza ed opposizione non può essere
l'alibi, per la maggioranza, per non risol-
vere . . . (Rumori al centro) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevoli colleghi !

STEFANO RODOTÀ. La distinzione de i
ruoli tra maggioranza ed opposizione e
gli obblighi di tutti — insisto di tutti — di
garantire la funzionalità del Parlament o
non può divenire l'alibi, per la maggio-
ranza, di scaricare sul Parlamento stess o
le proprie non risolte contraddizioni poli-
tiche, non voglio dire le pigrizie delle
nove e trenta del mattino !

Aggiungo ancora che noi della sinistra
indipendente, da questo momento in poi ,
misureremo il nostro grado di impegno i n
Assemblea sul grado di impegno dell a
maggioranza (Applausi dei deputati de l
gruppo della sinistra indipedente e
all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendono
esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quelle del proprio gruppo.

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Ber-
selli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, sull 'ordine del giorno
presentato dal collega Tassi debbo pur-
troppo esprimere il mio dissenso : dico
purtroppo perché, in effetti, non condi-
vido tale ordine del giorno .

Vi sono delle perplessità circa la disci-
plina prevista dal decreto Visentini relati-
vamente all'impresa familiare ; vi sono
ancor più gravi difficoltà ad accettarne i
contenuti anche per parti che non si rife-
riscono a quest 'ultima. È notorio che il
decreto Visentini non cerca di colpire
l'evasione, di individuare coloro che ,
anche nell 'ambito delle libere professioni ,
dell 'artigianato, del commercio, possono
e vogliono non pagare le tasse .

Noi non vogliamo coprire alcun tipo d i
evasione, alcuna fascia di evasione, al -
cuna categoria di evasori ; vogliamo però
far sì che coloro i quali fino ad ora hanno
compiuto onestamente il loro dovere non
siano penalizzati da questo provvedi -
mento. Noi vogliamo altresì che color o
che operano a livello di impresa familiare
siano lasciati nella condizione di pote r
costruire economicamente il loro do-
mani.

Noi riteniamo che le norme che si son o
succedute in questi anni sull 'impresa fa -
miliare siano state norme contraddittorie :
alle volte si è incentivata questa struttura ,
alle volte — come in questo caso — la si è
voluta penalizzare. L'impresa familiare
costituisce un elemento non trascurabile
dell 'economia italiana ed un element o
assai significativo, anche in termini di li-
bertà. Il numero 12 dell'articolo 3 del
decreto Visentini disciplina in qualche
misura il sistema dell 'impresa familiare,
sostituendo l'articolo 5 del decreto de l
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, con una serie di disposizion i
che prevedono la disciplina futura di tal e
impresa. In particolare, si prevede che i
redditi di impresa familiare possano, li-
mitatamente al 49 per cento dell 'ammon-
tare risultante dalla dichiarazione an-
nuale dell'imprenditore, venire imputati a
ciascun familiare che abbia prestato i n
modo continuativo e prevalente la sua at-
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tività di lavoro nell'impresa, proporzio-
nalmente alla sua quota di partecipazion e
agli utili . Ed ancora si stabilisce che : «La
disposizione si applica a condizione : a)
che i familiari partecipanti all ' impresa ri-
sultino nominativamente, con l'indica-
zione del rapporto di parentela o di affi-
nità con l ' imprenditore, da atto pubblic o
o da scrittura privata autenticata ante-
riore all'inizio del periodo di imposta re-
cante la sottoscrizione dell ' imprenditore
e dei familiari partecipanti; b) che la di-
chiarazione annuale dell'imprenditor e
rechi indicazione delle quote di partecipa-
zione agli utili spettanti ai familiari e l 'at-
testazione che le quote stesse sono pro-
porzionate alla qualità e quantità del la-
voro effettivamente prestato nell ' im-
presa, in modo continuativo e prevalente ,
nel periodo di imposta; c) che ciascun
familiare attesti, nella propria dichiara-
zione annuale, di aver prestato la sua atti -
vità di lavoro nell 'impresa in modo conti-
nuativo e prevalente» .

In sostanza, si disciplina la normativa
che dovrebbe circoscrivere l ' impresa fa -
miliare. Che cosa vuole il collega Tass i
con il proprio ordine del giorno? Egli
vuole che nei sei mesi il ministro — ov-
vero il Governo — disponga controlli pre-
cisi per riferire entro detto termine sull e
iscrizioni di imprese familiari in merito a l
rispetto delle condizioni previste dall 'arti-
colo 3. Ora, a nostro avviso, il termin e
indicativo è eccessivamente ridotto : in-
fatti, una verifica di questo genere va
compiuta ab origine (ed allora ha un
senso) perché limitarla al periodo di se i
mesi significherebbe costituire un im-
pegno che non è possibile assolvere . Sa-
rebbe stato molto meglio prescrivere i l
termine di dodici mesi perché noi no n
crediamo che gli uffici . . .

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, . . .

FILIPPO BERSELLI . Concludo, signor
Presidente . Come dicevo, noi non cre-
diamo che gli uffici, che non sono i n
grado di effettuare accertamenti, tant 'è
che si è arrivati al decreto Visentini po-
prio perché è notorio che in Italia viene

effettuato non più dello 0,50 per cento d i
controlli, possano compiere tale opera-
zione nel termine di sei mesi, come pro -
spetta il collega Tassi, al fine di verificar e
quali imprese siano meritevoli di essere
comprese nella normativa prevista da l
numero 12 dell'articolo 3 .

È quindi per questo motivo che, pur
comprendendo le ragioni che hanno ispi-
rato l 'onorevole Tassi, sono costretto a
dissociarmi dalla posizione del mio
gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino . Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, ragioni di fondo
mi spingono a dichiarare il mio voto con-
trario all'ordine del giorno presentato
dall 'onorevole Tassi . Sembra che il col -
lega abbia rievocato un fantasma in tal e
ordine del giorno perché ha richiamato
l'impresa familiare siccome istituto di di -
ritto. Ma io vorrei chiedergli, col rispetto
del dissenso, se si debba discutere di im-
presa familiare o non si debba concludere
che la famiglia è u n'impresa. Infatti, con-
tinuare nella direzione di una famiglia ,
essere capo di una famiglia, oggi, diventa
un'impresa ad alto margine di rischio; se
noi vblessimo, per un solo istantq, tentare
un diario della famiglia oggi, ci trove-
remmo nelle condizioni di far coincidere
codesto diario con un diario clinico .

Ed io mi sono immaginato, signor Pre-
sidente ed onorevoli colleghi (Numeros i
deputati affollano l'emiciclo . . .) Presidente ,
se disturbo posso anche uscire.

PRESIDENTE. Prego, prosegua, onore-
vole Trantino .

VINCENZO TRANTINO . È strano, signor
Presidente, ma se lei lo ha notato, coloro
che disturbano di più sono coloro che
sono stati muti per quattro o cinque legi-
slature: si esibiscono solo in rumori, mai
in concetti o in parole .

PRESIDENTE. Non consumi il tempo
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che continua a scorrere, onorevole Tran -
tino .

VINCENZO TRANTINO. Come dicevo, i l
diario di una famiglia oggi coincide con i l
diario clinico. Se immaginiamo per u n
solo momento, con un minimo di fantasi a
del quotidiano, che cosa avviene, noi ci
accorgiamo che alle otto del mattino vi è
il primo impatto con il veleno dell'au -
mento della tazzina di caffè ; il cittadino
medio non trova il mezzo pubblico, v a
negli uffici pubblici e viene ignorato ;
torna al lavoro e trova nuove cartelle fi-
scali; si siede a tavola per incontrarsi co n
gli additivi che gli costruiscono il cancro ,
il pane ha eccesso di lievito, il vino ec-
cesso di acqua; i figli non sono andati a
scuola perché c 'è lo sciopero per l'Afgha-
nistan; la moglie viene scippata e il com-
missario di pubblica sicurezza le consiglia
di non presentare denuncia perché ci ri-
metterebbe anche duemila lire di cart a
bollata in quanto i soliti ignoti sono cer-
tamente l'unica ricorrenza (su centomila
processi, ottantacinquemila sono a carico
di ignoti) ; la televisione, finalmente, cos ì
come avviene alle quindici del pome-
riggio in canali privati, lo fa approcciare
con le lesbiche e fa sapere alle ragazz e
che la prova d'amore consiste nel preser-
vativo e nient'altro .

E infine — unica nota lieta — apprend e
dai mass media che qualcuno pensa per
lui, per l ' italiano che «tribola» e lavora . Si
incontra, così, con noi, protagonisti senza
volerlo, protagonisti costretti e, se mi s i
consente, felici . Questo è il dato ch e
emerge oggi dal dibattito dinanzi a l
paese, onorevole Presidente : l 'incontro
tra un partito delle categorie del lavoro,
così come si è sempre definito, le cate-
gorie e il lavoro .

Credo che l 'ordine del giorno del col -
lega Tassi renda sofisticata la materia, i n
quanto dà per scontato che certi istituti d i
diritto oggi funzionano ancora. Vorre i
chiedere al collega Tassi se per caso tutte
queste costruzioni che il diritto aveva pre-
visto e configurato non appartengano ad
una premessa che oggi manca, cioè la cer -
tezza dello stesso, la certezza del diritto .

Se oggi si verifica questo scontro dialet-
tico tra figure costruite dal diritto e ope-
ratività delle stesse nel campo del con-
creto, del pratico, dipende dal fatto che
sono andate perdute tutte le regole del
gioco. L'impresa familiare, è attualmente
di difficile definizione perché ubbidisce
ad un'entità astratta, che non trova ri-
scontro nel concreto; ciò accade in
quanto si sono demolite le certezze inter-
pretative di quelle che fino a ieri eran o
considerate le regole fondamentali dell a
interpretazione del giurista . Allora, signor
Presidente, onorevoli colleghi, il dibattit o
odierno pone allarmanti questioni circ a
l'attività interpretativa degli operatori de l
diritto, che si trovano ogni giorno a dover
riscontrare l'immagine con il fatto con-
creto; infatti, se è vero che oggi si registr a
un barbarimento delle istituzioni, il di-
ritto risente negativamente di questa si-
tuazione .

Ecco perché i filosofi del diritto coinci-
dono con i filosofi della morale, ecco per -
ché quando si parla di decidibilità ogget-
tiva e soggettiva, tutto può essere conside -
rato in questa sintesi : la prima consist e
nel fatto che il Parlamento aspetta queste
nostre decisioni, la seconda è rappresen-
tata dal suo campanello, signor Presi -
dente, con il quale ella interviene per to-
gliermi la parola. Le ubbidisco .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sotto -
segretario, il dissenso che intendo espri-
mere riguarda un aspetto del problema
diverso da quello cui ha accennato il col -
lega Trantino. Cercherò di spiegare il mio
pensiero, anche se non mi è facile, da l
momento che lo stesso ministro, parlando
di questo ordine del giorno 9/2467/27-bis ,
ha detto di non riuscire a comprenderne
il contenuto . Non entro nel merito dell e
valutazioni da lui espresse, ma desidero
soffermarmi sui termini indicati nel de-
creto-legge. Si legge, infatti, nel testo : «La
Camera impegna il Governo a disporre
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controlli precisi e a riferire alle Camer e
entro sei mesi» .

Esiste il dissenso, ma esiste anche il dis -
senso parziale; pur essendo complessiva -
mente d 'accordo sull'ordine del giorno
Tassi, devo esprimere qualche critic a
sulla scelta del termine di sei mesi. Se s i
potesse scorporare tale atto, voterei a fa-
vore della seconda parte e contro l a
prima. Perché? Se leggiamo attentamente
questo articolo, che riguarda l 'impresa
familiare e che ha costituito oggetto di
interventi da parte di molti dei nostri col -
leghi, abbiamo modo di constatare ch e
esso dice: «I redditi delle imprese fami-
liari di cui all 'articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al 49 per cento
dell 'ammontare risultante dalla dichiara-
zione annuale degli imprenditori, pos-
sono essere imputati a ciascun familiare
che abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attività di lavoro
nell'impresa proporzionalmente alla su a
quota di partecipazione agli utili» .

Lei ricorda, signor Presidente, aven-
dolo seguito sia come Presidente, sia
come deputato quando era con noi in
questi banchi, il problema dell ' impresa
familiare: siamo riusciti, passando
dall'originario disegno di legge al de-
creto-legge, ad elevare per lo meno l 'ali -
quota del capo famiglia ; ci siamo poi inol -
trati in una approfondita dissertazion e
sulla posizione della donna in relazion e
all'articolo 230-bis e su tale problema la
collega Poli Bortone ha fornito argomen-
tazioni molto interessanti .

Volevo richiamare la vostra attenzione
sulla indicazione dei sei mesi, in quanto ,
quando l'ordine del giorno stabilisce di
riferire entro quel termine, noi deputat i
dobbiamo chiederci e chiedere agli altri
che cosa avviene in questo lasso di tempo .
In questo periodo abbiamo le elezioni am -
ministrative del 12 di maggio, abbiamo l a
verifica del Governo in seguito ai risultat i
di quelle elezioni, abbiamo l'elezione de l
Presidente della Repubblica. Mi do-
mando, allora, come sia materialmente
possibile fare entro sei mesi quanto è ri-
chiesto da questo ordine del giorno. I l
Governo, le Camere e i deputati, in modo

particolare, avranno una breve licenza,
secondo la prassi e la consuetudine, per
partecipare alle riunioni, ai comizi, per
dare il meglio di se stessi nella campagna
elettorale. Non lo diciamo noi, lo dicono i
giornali in questi giorni (l 'altro giorno si è
concluso il congresso nazionale della de-
mocrazia cristiana e non voglio entrare
nel merito della tematica del pentapartit o
affrontata in quella sede): dopo il 1 2
maggio avrà senz'altro luogo una veri -
fica. In seguito dovremo registrare un
fatto estremamente importante rappre-
sentato dalle elezioni del Presidente dell a
Repubblica e, dal momento che le ma-
novre per l'elezione al Quirinale sono gi à
iniziate, mi domando come si fa a di-
sporre con questo ordine del giorno con-
trolli precisi e una relazione entro se i
mesi .

Allora, signor Presidente, risulta chiaro
che il mio dissenso è dovuto solo ad un a
questione di tempo ; se mi è consentito ,
direi, dal mio punto di vista natural-
mente, che bisogna procedere a quest a
verifica entro la fine dell'anno . Tale mia
richiesta non nasce solo dalla considera-
zione delle elezioni del 12 maggio, della
successiva verifica e dell'elezione del Pre-
sidente della Repubblica, ma dal fatto che
esistono delle norme, tra l'altro da m e
condivise, sull'impresa familiare, in base
alle quali si deve accertare che tale im-
presa sia veramente tale, che i compo-
nenti iscritti prestino il loro lavoro in ma-
niera continuativa, così come è previst o
nella legge. Su questo punto concordo
con il ministro Visentini, che — guarda
caso — è entrato proprio in questo mo-
mento; coloro i quali prestano la loro atti -
vità nell'impresa familiare, non devono
svolgere altrove altro tipo di lavoro .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tringali . Ne ha facoltà .

PAOLO TRINGALI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, dis-
sento dalla posizione assunta dai collegh i
Fini e Tassi con questo ordine del giorno,
in quanto mi pare che esso si ponga in
contraddizione con tutti i motivi politici
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che hanno ispirato la battaglia del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .
Non è, infatti, possibile, sostenere dell e
tesi e poi ribaltarle attraverso un ordin e
del giorno che dovrebbe impegnare il Go-
verno a disporre in una certa direzione .

E assurdo che i colleghi Fini e Tassi
pretendano da un Governo, al quale ab-
biamo addebitato lo sfascio delle istitu-
zioni, al quale abbiamo imputato l ' incapa-
cità di adempiere ai compiti spettantigli ,
da un Governo dello sfascio, come è stato
definito nei nostri interventi, di esser e
tanto ordinato ed organizzato da poter
assolvere ai compiti introdotti dal comma
12 dell'articolo 3. Basta leggere tal e
norma per comprendere perfettamente
che questo Governo non può essere asso-
lutamente in grado di rimettere in fun-
zione tutti gli uffici .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE LOTTI

PAOLO TRINGALI . Tale norma stabili-
sce, infatti, che: «i familiari partecipanti
all 'impresa risultino nominativament e
con l'indicazione del rapporto di paren-
tela o di affinità con l 'imprenditore da
atto pubblico o scrittura privata anterior e
all'inizio del periodo di imposta, recando
la sottoscrizione dell ' imprenditore e dei
familiari partecipanti» .

Signor Presidente, perché venga rila-
sciato in Sicilia dalla prefettura un certi-
ficato antimafia, occorrono le raccoman-
dazioni al prefetto di tutti i deputati dell a
circoscrizione! ,Nonostante questo pas-
sano mesi e mesi perché venga rilasciat o
tale certificato! Come fa una burocrazia
così ben organizzata nella sua disorganiz-
zazione a svolgere un controllo per verifi-
care che i familiari partecipanti all ' im-
presa si trovino nelle condizioni indicat e
dalla legge? Tra l 'altro il controllo deve
essere fatto nominativamente, con l ' indi-
cazione del grado di parentela o di affi-
nità con l'imprenditore . Bisogna altresì
verificare che la scrittura privata sia stat a
autenticata prima dell'inizio del period o
dell'imposta . Ciò significa che ogni dócu -

mento che deve essere esibito dovrà es-
sere controllato nella sua stesura e nell a
sua formulazione .

Al punto b) si dice che la dichiarazione
annuale dell'imprenditore devi recare
l'indicazione delle quote di partecipa-
zione agli utili spettanti ai familiari e l'at-
testazione che le quote stesse sono pro-
porzionate alla qualità e quantità del la-
voro effettivamente prestato nell 'impresa
in modo continuativo e prevalente nel pe-
riodo di imposta . Questi accertatori, per-
tanto, dovrebbero veramente essere degl i
007, forniti delle più sofisticate attrezza-
ture e della più avanzata organizza-
zione .

Io credo che questo Stato, al contrario ,
non sia organizzato così bene e non poss a
disporre di tanti funzionari ed ispettor i
capaci di stabilire (come si chiede ne l
punto c) che ciascun familiare attesti ,
nella propria dichiarazione annuale, di
avere prestato la sua attività di lavoro
nell ' impresa in modo continuativo e pre-
valente .

E per questi motivi, cioè per protestare
contro l ' impostazione dei colleghi Fini e
Tassi, che annunzio la mia dissociazion e
da questo voto (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, non si dolga i l
collega avvocato Carlo Tassi se andrò a d
esprimere il mio dissenso rispetto a
quanto egli ha scritto, ispirato da valuta-
zioni che egli ha più volte manifestato i n
quest'aula a tutti noi. Debbo dargli atto d i
avere approfondito il discorso e di avere
indubbiamente contribuito a qualche mo-
difica del dettato originario . Probabil-
mente, se fosse mancato l'apporto critico
in termini estremamente costruttivi
dell'onorevole Tassi, alcuni risultati, si a
pure esigui, non sarebbero stati rag-
giunti .

Ricordo ciò che disse sull 'impresa fa-
miliare il collega avvocato onorevol e
Tassi: è nel ricordo di quanto egli ha fnse-
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gnato a tutti noi che io traggo le motiva-
zioni di una dissociazione e di un dis-
senso, non già perché l 'onorevole Tass i
dica nel suo ordine del giorno cose non
esatte, ma anzi, quando egli impegna i l
Governo a disporre controlli precisi e a
riferire alle Camere entro sei mesi sull e
iscrizioni delle imprese familiari, egli dic e
qualcosa di esatto, ma che a mio avviso
non è attuabile .

L'onorevole Tassi tempo fa parlò della
incostituzionalità delle restrizioni riguar-
danti l 'impresa familiare: la dizione
dell'ordine del giorno parrebbe (forse
perché la sinteticità necessaria negli or-
dini del giorno non consente l'inseri-
mento di molte motivazioni) in contrasto
con quelle premesse. Infatti, quella di-
zione parrebbe tale da dare per scontat o
il possibile superamento di tutte quelle
eccezioni. Si tratta di un fatto non possi-
bile perché vi è un vizio alla base de l
discorso che va ad inficiare ogni argo-
mentazione successiva . Insomma, come
ho già detto nel corso di un mio prece -
dente intervento, ho l'impressione che
con questo strumento di politica tribu-
taria noi abbiamo voluto innovare ri-
spetto a norme preesistenti, senza seguir e
l'iter normale che in queste cose deve es-
sere seguito .

Che senso ha parlare in questi termini
(ed ecco le restrizioni cui mi riferivo e ch e
rappresentano i motivi del dissenso ri-
spetto alle argomentazioni avanzate seria -
mente da un punto di vista tecnico e poli-
tico dall 'onorevole Tassi, quando ab-
biamo delle norme vigenti che sembran o
superate dal momento che il supera -
mento lo si vorrebbe restringere solo
all'ambito fiscale? Si tratta tuttavia di un
fatto pericoloso. Come è possibile ipotiz-
zare la possibilità di applicazione dell e
norme esistenti, quando l 'articolo 159 del
codice civile non risulta né abrogato né
innovato?

Onorevoli colleghi, dovrebbe esserci
spiegato (cosa che non è stata fatta co n
sufficiente chiarezza) come sarà possibil e
conciliare dichiarazioni ed argomenta-
zioni che risultano palesemente in anti-
tesi. Non mi pare che tutto ciò sia possi-

bile! Allora, onorevole Tassi, resta quella
genericità, quella contraddittorietà per-
manente e quella antitesi costante alla
quale ha fatto riferimento lo stesso ono-
revole Tassi e che rappresenta la motiva-
zione principale del mio dissenso e dell a
mia dissociazione per un voto differen-
ziato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rallo . Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente ,
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, sono pienamente convinto che
l'amico e collega Tassi abbia fatto di
questo problema delle imprese familiari ,
così come sono trattate nel decreto-legge
di cui ci stiamo occupando, il suo cavall o
di battaglia. Si tratta di un tema a lui par -
ticolarmente caro, sul quale si è soffer-
mato più volte : l'ordine del giorno che ha
presentato è una ulteriore testimonianza
di questo particolare interesse per il pro-
blema.

È proprio questo interesse particolare
che, a mio parere, ha tradito la sua inten-
zione. Vorrei innanzitutto far rilevare che
un siffatto ordine del giorno, implicita -
mente, finisce per accettare l'imposta-
zione del decreto, proprio quella imposta-
zione contro la quale si è ripetutamente e
giustamente scagliato il nostro collega
Tassi . Mi riferisco alla ripartizione se-
condo la quale il 49 per cento degli util i
andrebbero ai familiari ed il 51 per cento
al titolare. Tutto questo significa abiurar e
al fondamento della battaglia condotta
dal collega Tassi . Non posso accettare
questa impostazione, che forse sarà stata
adottata in un momento di distrazione, ed
è questo il motivo che mi porta a dissen-
tire. Vi sono anche altre considerazioni
che desidero fare : la dizione che è ripe-
tuta dall 'inizio alla fine del dodicesimo
comma («prevalente attività di lavoro» )
non mi trova consenziente; sul termine
«continuativo» posso essere d'accordo ,
per il termine «prevalente» no, perché,
quando si parla del 49 per cento per tutti i
familiari, ciascuno di questi deve suddivi-
dere, per la propria quota, questa percen-
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tuale; si presuppone che costui possa vi -
vere col 10 per cento di lavoro «preva-
lente»; ma, a meno che non abbia lavori
meno «prevalenti» di questo, non può cer-
tamente riuscire a vivere .

Tutto questo nel momento in cui
l'azione sul problema della disoccupa-
zione si indirizza verso diverse soluzioni .
Ricordo la recente intervista del ministro
del lavoro, De Michelis, il quale sostien e
la necessità di arrivare al part-time o ad
una riduzione dell'orario per eliminare l a
disoccupazione. Per questo motivo mi
sembra inaccettabile questa formula-
zione .

Per quanto riguarda la dizione «con-
trolli precisi», comprendo lo spirito che
ha indotto il collega Tassi ad usarla : gli
occhi finora sono rimasti chiusi e vi è
stato troppo permissivismo; bisogna
dunque cambiare registro. Sono piena -
mente d'accordo, ma passare a «controll i
precisi» dopo che il dettato della legge è
minuziosamente specificativa~nell'indi-
care tutte le norme cui si debbono atte -
nere il titolare ed i familiari nella condu-
zione dell'azienda, mi sembra eccessivo.
Inoltre le garanzie fissate dal comma do-
dicesimo dell'articolo 3 sembrano suffi-
cienti, usare quindi «controlli precisi» h a
un sapore di Stato di polizia. Si tratta d i
una pretesa che è da respingere . Per
questi motivi, pur con il rammarico per i l
dispiacere che reco al collega Tassi, non
posso essere d'accordo sull'ordine de l
giorno per quanto riguarda sia la forma
sia la sostanza .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Parlato. Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
debbo dissentire dalla posizione del mio
gruppo sull'ordine del giorno presentato
dai colleghi Fini e Tassi, poiché esso mi
sembra al di fuori di ogni pratica attua-
zione, soprattuto per quanto riguard a
l'impegno che la Camera dovrebbe richie-
dere al Governo .

Si tratta, infatti, dell'applicazione de l
comma dodicesimo dell'articolo 3, del de-
creto al nostro esame, che noi conside-

riamo estremamente articolato e com-
plesso. Articolato perché, innovando sul
limite di reddito attribuibile, che viene
elevato nella misura del 49 per cento
all'imprenditore capo famiglia, richiede
la verifica dell'esistenza del «modo conti-
nuativo e prevalente» dell'attività dell'im-
prenditore, stabilendo poi proporzional-
mente la quota di partecipazione agli
utili .

L 'applicazione di tale disposizione è già
di per sé avviata verso una difficile solu-
zione; successivamente si articola nella
determinazione del rapporto tra quest o
impegno continuativo e prevalente e l a
determinazione della quota attribuibile a
ciascuno dei componenti del nucleo fami-
liare. Occorrono altri requisiti : quello re-
lativo alla partecipazione all'impresa fa -
miliare, risultante attraverso un'indica-
zione normativa autenticata da un atto
pubblico, che deve recare la sottoscri-
zione dell 'imprenditore e dei familiar i
partecipanti; l'indicazione delle quote d i
partecipazione agli utili . Occorrono cioè
impegni di tipo formale e burocratico che
difficilmente possono essere assolti da l
tipo di struttura che deve rispondere a i
nuovi impegni fissati dal decreto-legge a l
nostro esame.

Dobbiamo denunciare ancora una volta
la scarsa professionalità con cui si muov e
l'amministrazione finanziaria ogni volta
che nuove regole intervengono a fissar e
altre procedure, soprattutto per quanto
riguarda la ricerca dei dati .

Per questo motivo riteniamo impratica-
bile l'ordine del giorno ; in effetti in un
periodo di sei mesi non è possibile racco-
gliere indicazioni di una certa portat a
anche perché l'amministrazione finan-
ziaria non è in grado di assolvere a tal e
compito. Si tratta inoltre di una propost a
che incide su un argomento che colpisce
duramente le imprese familiari che de-
vono articolare una nuova programma-
zione e organizzazione; si tratta di una
categoria imprenditoriale che sotto certi
aspetti è una delle più disomogenee ri-
spetto alla necessità d'innqvazioni dell a
cultura imprenditoriale che il decreto im-
pone.
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Per questi motivi riteniamo che non v i
sia possibilità di raccogliere i dati in que-
stione nell 'arco di sei mesi, anche perché
siamo convinti che l'amministrazione fi-
nanziaria non potrebbe arrivare a ciò
nemmeno nel periodo di un anno, pe-
riodo indicato come «ottimale» dal mini-
stro Visentini . Ecco perché dissento
sull 'ordine del giorno ed intendo ribadire ,
con l'occasione, la necessità di un adegua-
mento delle strutture dell 'amministra-
zione finanziaria per rispondere ad un a
esigenza che sentiamo tutti . . .

PRESIDENTE. Onorevole Parlato, m i
dispiace, ho suonato il campanello per tre
volte, sono costretta ad interromperla .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole So-
spiri. Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI. Signor Presidente ,
debbo anch'io dissentire sull 'ordine del
giorno Tassi 9/2467/27-bis . Lo faccio con
amarezza perché motivi di affetto pro-
fondo mi legano al collega Tassi fin dagl i
anni dell 'università, che abbiamo fre-
quentato insieme nella città di Bologna e
per le molteplici battaglie che abbiam o
combattuto insieme .

Però credo, signor Presidente, che in
questa occasione, su questioni serie come
quelle delle quali ci stiamo occupando ,
debba prevalere il buon senso e la ragione
sul sentimento.

In buona sostanza, che cosa sostiene
l'onorevole Tassi con il suo ordine de l
giorno? Sostiene che la Camera, qualor a
fosse d'accordo, dovrebbe impegnare i l
Governo a disporre dei controlli precisi in
base ai quali riferire alle Camere entro se i
mesi, sulle iscrizioni di imprese familiari
in ordine al rispetto delle condizioni pre-
viste al comma 12 dell'articolo 3 del de-
creto-legge .

Dissento dalla richiesta avanzata da l
collega Tassi perché, anzitutto, la dizion e
«riferire alle Camere» mi sembra gene-
rica. Infatti, che cosa vuol dire «riferire
alle Camere»? Vuoi dire che il Governo o
il ministro delle finanze entro sei mesi, e
quindi poi magari ogni séi mesi, dovrebbe

riferire sia alla Camera dei deputati ch e
al Senato della Repubblica sullo stato d i
attuazione delle norme di cui al comma
12 dell'articolo 3? Oppure significa che i l
Governo, o in sua vece il ministro dell e
finanze, dovrebbe riferire, ad esempio, ad
una Commissione bicamerale? Oppure
vuoi dire, ancora, che il Governo e il mini -
stro delle finanze dovrebbero riferire all a
Commissione finanze e tesoro della Ca-
mera e a quella del Senato?

Già questo primo elemento di incer-
tezza e di confusione mi porta a dissentire
dall'ordine del giorno presentato dal col-
lega Tassi .

Inoltre, i sei mesi previsti mi sembrano
un limite di tempo troppo ristretto; in-
fatti, — lo sappiamo tutti — in Italia ci
sono circa 4 milioni di imprese familiari e
non credo sia possibile, entro sei mesi
dall'approvazione del disegno di legge di
conversione del decreto-legge, esperire
tutti gli accertamenti richiesti dall'ordine
del giorno del collega Tassi .

Questi sono soltanto alcuni tra i tanti
motivi che mi hanno indotto e che mi
inducano a dissentire dall'onorevole Tass i
e a dichiarare che voterò contro il su o
ordine del giorno .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Manna . Ne ha facoltà .

ANGELO MANNA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, l'im-
presa familiare, prima la si incoraggia e
poi la si penalizza e la contraddittorietà
delle disposizioni legislative, che conten-
gono incentivi per l 'organizzazione e l'av-
viamento della produzione da un lato, e
restrizioni e inasprimenti dall'altro, dimo-
strano l'intento esclusivamante e, vorrei
aggiungere spagnolescamente, fiscale del
decreto Visentini, che non tiene conto de i
«cadaveri» economici sui quali dovrà pas-
sare per potersi concretizzare. Tutto ciò
come se un Ministero delle finanze in uno
Stato dovesse esistere solo per passare s u
«cadaveri» economici, cioè solo per pro-
durre miseria, disoccupazione e de-
vianze .

Mi chiedo se sia morale prima incorag-
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giare e poi punire; ma come si fa a rispon-
dere ad una domanda di questo genere
quando lo Stato ha un concetto della mo-
rale sui generis, legato all'idea del «dove r
far danaro» . Le scommesse e le lotterie
gestite dai privati sono immorali, gestite
dallo Stato diventano morali .

Ma la ragione per la quale mi dissocio
dall'ordine del giorno presentato dai col-
leghi Fini e Tassi trova il suo fondamento
nell'arco di tempo dei sei mesi previsti ,
durante i quali il Governo dovrebbe di-
sporre controlli precisi e riferire alle Ca-
mere in merito al rispetto delle condizioni
fissate dal comma 12 dell 'articolo 3 del
decreto-legge al nostro esame .

Sarò in contraddizione con quanto so-
stenuto fino ad ora ma devo dare ragion e
al ministro Visentini, il quale ha affer-
mato alcuni giorni fa, in relazione ad u n
mio ordine del giorno, successivamente
dichiarato inammissibile, che le perora-
zioni del mio documento erano validis-
sime, (quale ad esempio quella che mi-
rava all'istituzione presso tutti i comuni
d'Italia, di un ufficio di consulenza fiscale
gratuita costituito da funzionari della in -
tendenza di finanza, per la assistenza a
tutti coloro che per l'anno 1984 avessero
dichiarato redditi non superiori ai 12 mi-
lioni di lire) .

Il ministro ha ammesso che gli uffici d i
consulenza rappresenterebbero l'opti-
mum. . . ma ha poi dichiarato che l'ammi-
nistrazione non è in grado di far fronte a d
una richiesta di questo genere e nulla h a
potuto replicare in ordine alle perplessit à
circa la realizzazione degli accertament i
induttivi da parte di una amministrazione
non organizzata in maniera adeguata . Gli
accertatori dove li prenderemo ?

Mi dissocio, quindi, dall'ordine del
giorno presentato dai colleghi Fini e Tassi
perché penso che siano stati ingenui a
ritenere che il Governo entro sei mes i
avrebbe potuto disporre controlli precis i
e riferire alle Camere . Ma nello stess o
tempo ritengo che il decreto-legge al no-
stro esame sia carente anche perché
pensa di poter realizzare gli scopi che l a
maggioranza si prefigge con l'ammini-
strazione finanziaria di cui disponiamo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, mi scuso con il ministro se
sarò costretta a ripetere alcune conside-
razioni, peraltro già espresse nel cors o
della discussione sulle linee generali e
particolarmente in merito al problem a
delle imprese familiari .

I colleghi mi consentiranno, per capire
esattamente lo spirito dell 'ordine del
giorno presentato dai colleghi Fini e Tass i
— spirito che condivido, al contrari o
della forma e del dispositivo — di ripren-
dere, sia pure brevemente, il problema
relativo alle imprese familiari .

Abbiamo già ricordato come quest o
problema fosse stato enfatizzato da parte
dell'onorevole ministro, in quanto in tutt o
il settore commerciale le imprese fami-
liari sono circa 165 mila e non così nume -
rose come da molte parti si sostiene .
Quindi, l'atteggiamento demagogico e un
poco ululante dei sindacati, di certa parte
politica e di certa stampa, è certamente
da ritenersi pretestuoso e strumentale .

D 'altra parte tutto ciò rientra nella lo-
gica di alcune parti politiche e di alcune
forze «sociali» . A questo riguardo mi s i
consenta di dire che il termine «sociale »
dovrebbe rappresentare una volontà d i
superare le divisioni di parte o gli atteg-
giamenti prettamente settoriali, di catego-
ria, per tentare di attuare per tutti i lavo-
ratori una migliore giustizia dal punto di
vista retributivo più che da quello fiscale .
Le parti sociali e i sindacati di quei partit i
che hanno fatto tanto scalpore sul pro-
blema della imprese familiari non vole-
vano evidentemente favorire questa soli-
darietà tra lavoratori, bensì inserirs i
come un cuneo in una situazione già in-
crinata, per generare ulteriori spaccature
e fratture, difficilmente sanabili nel mo-
mento in cui poi si scatenano non soltanto
rivalità, ma addirittura odio di classe.
Sappiamo bene come finisce in Italia
quando si comincia ad ingenerare un
meccanismo che poi diventa una caten a
alla quale non ci si può più sottrarre: da
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momenti di odio tra gruppi magari ri-
stretti si arriva a vere e proprie lotte tra l e
categorie e si può addirittura arrivare alla
lotta, non al sistema, ma allo Stato i n
quanto tale, che è qualcosa di ben supe-
riore al sistema; ma, mentre vogliamo
combattere quest 'ultimo come momento
politico e partitico, non potremmo mai
pensare di combattere lo Stato, in quant o
ci richiamiamo, come ben sapete, all o
Stato di diritto ed anzi la nostra accusa è
rivolta proprio alle altre forze politiche
che in questi 40 anni lo hanno quasi com -
pletamente svuotato .

Tornando al discorso delle imprese fa -
miliari e sottolineando come questo pro-
blema sia stato ingigantito, dobbiamo
anche ricordare come questo disegno di
legge limiti e quantifichi arbitrariamente
la quota di reddito attribuibile ai collabo-
ratori familiari nell'azienda e porti a smo-
bilitare questo istituto tradizionale, me-
diante disposizioni fiscali che a tutta
prima si collocano contro il dettato costi-
tuzionale, e specificamente contro l a
norma dell 'articolo 53 della Costituzione ,
più volte richiamata nei nostri inter -
venti .

Voterò contro l 'ordine del giorno pre-
sentato dai colleghi Tassi e Fini perché
non ritengo sia specificato bene di che
controlli si tratti, per cui il richiamato
impegno al Governo potrebbe dar agio
allo stesso di scegliere tempi e modi ch e
non condividiamo. Riteniamo che sei
mesi rappresentino un tempo insuffi-
ciente, ma siamo soprattutto dell'opi-
nione che il Governo e la maggioranza s i
debbano assumere in prima persona l a
responsabilità di questo decreto soprat-
tutto per la parte che riguarda le imprese
familiari .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tatarella. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE TATARELLA. Per coerenza,
avendo già dissentito dalla posizione de l
mio gruppo sulla questione di fiducia ,
dissento adesso anche sull 'ordine del
giorno dei colleghi Fini e Tassi. Non
posso cioè votare a favore su ordini del

giorno collegati ad un dibattito sulla fi-
ducia che io non condivido . Non condi-
vido in modo specifico questo ordine de l
giorno, per il quale sono stato già messo
in minoranza all'interno del mio stesso
gruppo. L'ordine del giorno Fini-Tassi
impegna il Governo a disporre controll i
precisi e a riferire entro sei mesi all e
Camere sulle iscrizioni di imprese fami-
liari, eccetera. Avevo invece proposto u n
altro ordine del giorno, sul quale appunto
sono stato messo in minoranza, tendent e
a riferire al Parlamento sulle iscrizion i
delle imprese non familiari, ma elettorali ,
in merito al rispetto non delle condizion i
previste dall 'articolo 3, ma di quelle pre-
viste nella campagna pre-decreto Visen-
tini da parte degli amici della DC e de l
PSDI, che oggi sono assenti nella quasi
totalità. Volevo che il mio gruppo preve-
desse l 'impegno ad un censimento su i
danni elettorali che subiranno gli ingenui
e gli sciocchi che prima hanno lottato
contro il decreto Visentini e che oggi qui ,
muti, permettono al dittatore Visentini di
stravolgere la volontà del Parlamento .
Oggi Visentini a, più che rifarsi a Rocco,
si rifà a Smith, al decisionismo, che rap-
presenta un modo di governare contro le
assemblee. La verità oggi è che l'Assem-
blea parlamentare nella sua maggioranza
è contro il decreto Visentini, ma costui
utilizza tutti gli strumenti decisionisti pe r
imporre ai parlamentari della DC e del
PSDI di votare contro la loro coscienza e i
loro interessi .

Ecco perché ha ragione l'onorevole Ro-
dotà quando ne fa un caso politico! Oggi il
decisionismo di Visentini si attua attra-
verso la copertura e la presenza del par-
tito comunista, il quale fa parte del di-
segno decisionista di Visentini di realiz-
zare il grande asse capitale-partito comu-
nista, DC-partito comunista, a scavalco di
tutti i partiti intermedi, a scavalco del
Parlamento . Ecco perché registriamo
come un fatto politico l'assenza dei depu-
tati della DC e del PSDI e ci auguriamo
che questa assenza continui e che grazie
ad essa Visentini venga sconfitto nel suo
decreto e nel suo disegno politico . Di
fronte al decisionismo di Visentini che
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stravolge l 'Assemblea, quando c 'è un con-
flitto tra chi vuole decidere per l'Assem-
blea e l'Assemblea che subisce il dittatore
Visentini, l 'opposizione passa al paese re-
ale, alla pubblica opinione, ai cittadini ,
alle associazioni, alla società civile che s i
sta già organizzando contro il decreto
non con gli strumenti della democrazia
parlamentare, ma con quelli dello Stato
di diritto. Gli artigiani, la categoria pi ù
colpita dal decreto Visentini, hanno de-
ciso di rivolgersi direttamente alla Com-
missione della Comunità europea di Bru-
xelles per denunziare la non conformit à
delle disposizioni del decreto a quell e
della Comunità, affinché una decisione
comunitaria possa mettere in moto mec-
canismi di revisione del decreto anti -
CEE .

L'hanno capito i cittadini di Genova, i
liberi professionisti che si stanno organiz-
zando con comitati al di là dei partiti ,
contro i partiti, contro il decisionismo ,
contro il fallimento dell'istituto parla-
mentare, delle regole della vita parlamen -
tare annullata dal nuovo dittatore Visen-
tini. Il paese reale si sta quindi organiz-
zando, promuovendo ricorsi giuridici all a
Corte di cassazione, alla Corte costituzio-
nale e alla CEE per sconfiggere il disegno
dittatoriale del ministro delle finanze,
contro i muti deputati della DC e del PSD I
che dovrebbero avere il coraggio di fare i l
week-end nei loro collegi circoscrizional i
per difendere le proprie situazioni eletto-
rali .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
ancora una volta mi è caro testimoniare
l 'elemento morale che caratterizza
sempre l 'azione ed il comportamento del
MSI-destra nazionale anche in rapport o
ai problemi economici . Ho avuto modo d i
lodare l 'istituto dell ' impresa familiare
che, sostituendosi al lavoro sommerso,
sollecita ed incrementa le piccole impres e
a conduzione familiare . La creazione di
queste imprese sta incrementando la pic -

cola industria, dando lavoro relativa -
mente facile a tanta e tanta gente. Se
lodevole è tale iniziativa, io penso che si a
più lodevole ancora lo scrupolo con i l
quale i colleghi Fini e Tassi hanno voluto
che fossero esperiti gli accertamenti per
tali imprese. Vorrei ripetere per l 'onore-
vole Fini e per l 'onorevole Tassi l 'elogio
del profeta : zelus domus tuae comedit me ,
lo zelo della tua casa — del Parlamento, e
del popolo italiano — ci divora, come
direbbe D'Annunzio; ed ogni nostra
azione tende a questa finalità, che è l a
nostra vera bandiera, il nostro simbolo .

Dobbiamo però dire che questa volta l o
zelo rasenta un poco il fanatismo politico ,
quando si chiede al Governo di riferire
entro sei mesi alle Camere in merito al
rispetto delle condizioni previste dall 'arti -
colo 3 del decreto-legge per le iscrizioni d i
imprese familiari.

Avremmo invece preferito — lo dico
sinceramente — che entro sei mesi il Go-
verno avesse potuto riferire sull ' incre-
mento e la moltiplicazione delle imprese
familiari . Noi, come Movimento sociale
italiano, non possiamo essere un partit o
delle statistiche, un partito che torna in -
dietro per rivedere quello che si è fatto .
Fermarsi significa perdere le battaglie;
una volta si diceva: «chi si ferma è per-
duto». Piuttosto che per le statistiche nar -
rative, noi siamo per la moltiplicazione
dei pani, per la moltiplicazione delle im-
prese; siamo perciò costretti a dissentir e
da quell'ordine del giorno, anche se lode-
vole in tutto il suo contenuto, perché ispi -
rato da altezza morale e, più che da uno
scrupolo economico, da uno scrupolo
etico; è l'etica quella che accompagna
ogni nostra azione. Se il ministro, impe-
gnato in questa lotta pesante e dura, deve
pensare solo a come raccogliere i soldi ,
noi vogliamo pensare a come incremen-
tare il benessere, il lavoro del popolo ita-
liano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Abbatangelo. Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presi -
dente, colleghi, signor sottosegretario, mi
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permettano, i colleghi Tassi e Fini, di dis-
sentire dal loro ordine del giorno .

E un dissenso sostanziale, non formale :
pur comprendendo le ragioni della sua
presentazione, non riesco a conviderne l e
finalità. I due colleghi si sono rivolti a l
Governo per chiedere una serie di accer-
tamenti intesi a non permettere la polve-
rizzazione di queste imprese familiari .

L'ordine del giorno presenta però una
difficoltà di interpretazione . In un mio
precedente intervento, nel corso del di-
battito sulla conversione in legge di
questo decreto avevo già evidenziato a l
Governo, pur sommessamente, che i l
tutto si inquadrava in una logica per-
versa, tendente soltanto a catechizzare,
schedare e a raggranellare denaro, senz a
mirare ad altro .

I colleghi Tassi e Fini chiedono al Go-
verno di compiere degli accertamenti e di
portare, entro sei mesi, a conoscenza del
Parlamento i risultati di questa indagin e
sulla creazione di imprese familiari, se-
condo le disposizioni del comma 1 2
dell'articolo 3 del decreto-legge. Ma io
vorrei ricordare, ancora una volta che, in
virtù di leggi approvate dal Parlamento ,
da anni esiste in Italia una miriade di pos -
sibilità di accertamento di redditi, co n
metodi non soltanto induttivi . Vorrei
inoltre ricordare che il Governo ha già
emanato una serie di disposizioni in mate -
ria: quello attinente ai registratori d i
cassa, alla bolletta di accompagnamento ,
alla partita IVA, al codice fiscale . Le im-
prese hanno dovuto assumere fiscalisti o
ragionieri per tenere in piedi questa con-
tabilità, di fronte alle difficoltà di com-
prendere, oltretutto, moduli e stampati.

Il Governo, dunque, da anni ha nelle
mani i mezzi e gli strumenti per accer-
tare, controllare, verificare ed eventual-
mente punire coloro che intendono vani-
ficare questo sforzo, dopo la presenta-
zione di tutte queste leggi .

Autorevoli esponenti del Governo
hanno affermato che in tutti questi ann i
gli artigiani ed i commercianti sono riu-
sciti ad evadere l'IVA, l 'IRPEF, l 'ILOR, le
tasse in genere, nonostante sia stata appli -
cata tutta questa serie di provvedimenti .

Se questo è stato possibile, io credo si a
impossibile per il Governo, nella confu-
sione politica generale esistente, e certa -
mente non contestabile, dopo l'eventuale
conversione in legge di questo decreto,
venire a riferire al Parlamento entro se i
mesi su una materia sulla quale non è
riuscito a riferire in tanti anni .

Sono dunque perplesso di fronte all ' in-
genuità dei due colleghi, che hanno ten-
tato di sottoporre al vaglio e all'attenzion e
del Parlamento e dello stesso Governo la
possibilità di un controllo più rigido, visto
che per tanti anni non si è riusciti a com -
pierlo .

Ma la verità è un'altra ; la verità è che i l
Governo, in questa situazione, non ha i l
minimo interesse ad alcun tentativo di
migliorare questa legge . Esso vuole sol-
tanto assumere un atteggiamento ten-
dente a mortificare le intelligenze e le
coscienze, la partecipazione stessa all'atti-
vità produttiva del tessuto nazionale . So-
lamente per questo — e i colleghi Tassi e
Fini mi scuseranno — dissento dall 'or-
dine del giorno del giorno da essi presen-
tato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, i o
dissento dall 'ordine del giorno 9/2467 27 -

bis presentato dagli amici e colleghi d i
gruppo Fini e Tassi ; dissento — e me ne
dispiace — perché non condivido le moti-
vazioni che hanno spinto i colleghi a pre-
sentare questa richiesta .

Come ho ampiamente esposto nei mie i
interventi durante la discussione gene-
rale, io credo che successivamente do-
vremo chiedere al Governo — anche se
certamente non entro sei mesi — di dirc i
quale sia stata la flessione delle imprese
familiari in Italia dopo l'introduzione d i
quella che io chiamo «imposizione delle
quote», quelle del 51 e del 49 per cento . È
una imposizione che, secondo la norma,
deve evidentemente essere rispettata da
tutti i cittadini . Noi, onorevoli collegh i
Tassi e Fini, abbiamo sempre sostenuto
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l'impresa familiare . Con questo ordine
del giorno, chiediamo le iscrizioni entro
sei mesi, ed io credo che questo sia impos -
sibile dal punto di vista tecnico e anche,
come abbiamo lamentato nei nostri inter -
venti, per le carenti strutture dell'ammi-
nistrazione finanziaria dello Stato . Ma, in
particolare, il mio dissenso riguarda l a
limitazione delle quote e pertanto la casa-
linga, ossia la coniuge del titolare dell'im-
presa la quale, ovviamente, fornisce
anche la sua attività, nel tempo che le
resta, a quella del marito ne risulta pena-
lizzata. Ciò è ricorrente nei piccoli centri ,
nelle piccole città e nei paesi di monta-
gna. Ebbene, se per caso si inserisce l a
coniuge casalinga nell ' impresa familiare ,
questa casalinga dovrebbe andare in ga-
lera, perché l ' imprenditore e lei sottoscri-
vono un atto falso . Quando si legge, nelle
cosiddette previste penalità, che ciascun
familiare deve attestare nella propria di-
chiarazione annuale di avere prestato la
sua attività di lavoro nell'impresa i n
modo continuativo e prevalente, indub-
biamente questo «in modo continuativo e
prevalente» non può valere per la casa-
linga, coniuge dell 'imprenditore, che, se
ha figli e una famiglia, ha ben altre re-
sponsabilità e quindi la sua attività no n
può essere né continua né prevalente .

Ecco perché, onorevoli colleghi, dis-
sento con rammarico da questo ordin e
del giorno e colgo l 'occasione perché il
Governo, se questo provvedimento do-
vesse essere approvato, riprenda in esame
la questione delle imprese familiari che i n
Italia sono circa 4 milioni e mezzo, come
risulta dalle statistiche, e dalle iscrizioni
presso le camere di commercio, ma fors e
non risulterà certamente all 'erario, per
quella disfunzione dei servizi dei nostr i
uffici finanziari, perché per l ' impresa fa -
miliare la prima denuncia è quella rela-
tiva all 'imposizione diretta, non certo a
quella indiretta, come l 'IVA, di cui ri-
sponde ovviamente il titolare dell'im-
presa .

Per questi motivi, nei nostri interventi ,
abbiamo sollecitato con emendamenti ,
che non hanno avuto più corso, di rettifi-
care, modificare l 'articolo 12 in partico -

lare per quanto riguarda le imprese fami-
liari. Purtroppo, però, ogni nostra pro -
posta è fallita, e chi paga gli errori de l
legislatore (in questo caso del Governo) è
la povera gente che, al momento in cu i
dovrà provvedere alla dichiarazione dei
redditi, certamente si troverà in una du-
plice difficoltà, in quanto non si rende pi ù
conto, per il caos che si è creato anch e
con questo provvedimento, di quello ch e
deve fare .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Florino . Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, anche oggi sono co-
stretto a dissociarmi dall 'ordine del
giorno dei miei colleghi Fini e Tassi pe r
tutto quanto contenuto in esso. Vorre i
chiedergli che cosa significhi disporr e
controlli precisi e riferire alla Camera
entro sei mesi . Andiamo forse ad instau-
rare lo spionaggio fiscale e a contribuire ,
in relazione al perseguimento del recu-
pero dell'evasione fiscale, al criterio d i
innestare l'accertamento ed il controll o
attraverso la contrattazione previst a
dall 'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n . 344,
che favorisce il personale dipendente de l
Ministero delle finanze con compensi in-
centivanti la produttività collegata all a
professionalità? Si parla anche di criteri
di ripartizione fra le diverse qualifich e
funzionali, di tempi e modalità per l'ero-
gazione del compenso al personale .

Ritengo che con questi meccanismi s i
apra una vera e propria caccia al l 'evasore
e si colpiscano alla schiena quelle mi-
gliaia di imprese a conduzione familiare ,
soprattutto nel Mezzogiorno, dove la
scelta del lavoro autonomo rappresent a
l'unica e residua possibilità di garantire
con le proprie forze quello che lo Stato i n
trent'anni non ha realizzato nel sud .

Mi dissocio vivamente da quella part e
dell 'ordine del giorno secondo la quale l a
Camera deve essere informata dei con-
trolli . Che significa, caro collega Tassi ?
Che pubblichiamo l 'elenco dei cattivi, il
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registro degli evasori? E quelli che in sei
mesi non sono riusciti a sistemare la loro
attività contabile, per volture di esercizi ,
da artigiano a commerciante, per la len-
tezza burocratica degli uffici? Non a caso
qualche collega ha richiamato la lentezza
nel rilascio del certificato antimafia, ed io
affermo che, per il rilascio di licenze d a
parte dell 'annona, trascorrono divers i
mesi .

La superficialità consiste nel non pren-
dere in considerazione che nel meridione
le carenti strutture delle amministrazion i
non consentono in breve termine di sa-
nare i guasti di sempre, anzi costringe -
ranno molte imprese a carattere fami-
liare a chiudere i battenti, fatto gravis-
simo in una regione colpita da calamità
ricorrenti. Ritengo che sarebbe stato ne-
cessario creare, al contrario, dei presup-
posti, degli articoli, degli emendamenti a
favore delle regioni meridionali colpite
dal terremoto, dal bradisismo, sulle qual i
ogni giorno si chiudono imprese che
danno lavoro a migliaia di dipendenti ; s i
doveva trovare l 'accorgimento necessari o
affinché le imprese a carattere familiare ,
che si sostituiscono il più delle volte (l'h o
detto anche ieri) allo Stato nel mantenere
dei lavoratori, potessero continuare la
loro attività, anzi essere escluse da quest o
provvedimento . Ma, nel momento in cui
affermiamo che questo Governo è al ser-
vizio della grande impresa e del grand e
patrimonio, non affermiamo il falso . E
che dietro a norme com quelle in question e
si nasconde la volontà di ridurre alla resa
l ' iniziativa privata rimasta ancora libera .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, anche in questa circostanza sono co-
stretta a dissociarmi dall 'ordine del
giorno presentato dai colleghi Fini e
Tassi, nonostante proprio il collega Tass i
abbia evidenziato, con una serie di acut e
osservazioni, l 'importanza dell 'impresa
familiare in un tipo di economia così po-

vera qual è l'economia italiana soprat-
tutto di questi ultimi tempi . Ma devo dis-
sociarmi perché non ritengo che siano
validi questi limiti temporali che sono evi -
denziati nell'ordine del giorno, là dove s i
dice che «la Camera impegna il Governo a
disporre controlli precisi e a riferire alle
Camere entro sei mesi». Non mi sembra
che il limite di sei mesi possa essere accet-
tabile per attuare dei controlli certi e pre -
cisi, dal momento che questo decreto a
tutto fa riferimento meno che a controlli
precisi e certi . Ma riteniamo che quell o
dell ' impresa familiare sia un argomento
da tenere nella debita considerazione pro-
prio perché viene a costituire un utile
supporto in un tipo di società e di econo-
mia, soprattutto, che non può fare riferi-
mento se non al lavoro autonomo, almen o
in questo momento. Ho già avuto modo di
evidenziare che in questo senso è penaliz -
zata ancora una volta la donna .

Il collega Alpini faceva riferimento or
ora alla condizione della casalinga e all a
impossibilità della casalinga di vedersi ri -
conosciuto il proprio lavoro anche
nell ' ambito dell'impresa familiare pro-
prio in considerazione delle limitazioni
contenute nell 'articolo 3 del decreto in
questione. Anche in questa circostanza
credo che valga la pena di ricordare i
diritti acquisiti nel tempo dalla donna ,
diritti costituzionalmente riconosciuti all a
donna. Infatti, in questa discussione si è
fatto riferimento quasi sempre agli arti -
coli 3 e 53 della Costituzione, ma io vorre i
ricordare che, per quel che riguarda il
lavoro femminile e, quindi, il diritto a l
riconoscimento del lavoro femminile in
tutte le sue articolazioni, occorre riallac-
ciarsi anche ad altri articoli della nostr a
Costituzione, se è vero che vogliamo te-
nerla presente. Parlo dell'articolo 2, i l
quale dice che la Repubblica garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come sin-
golo, sia nelle formazioni sociali, dunque
anche nella famiglia e nell ' impresa fami-
liare; mi riferisco anche all'articolo 4, i l
quale afferma che la Repubblica rico-
nosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendono ef-
fettivo questo diritto .



Atti Parlamentari

	

— 24294 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Ci chiediamo se attraverso questo tipo
di intervento voluto dal ministro Visentini
sia reso possibile ed effettivo il riconosci -
mento del diritto al lavoro da parte della
donna. Mi riferisco poi agli articoli 31 e
37 della Costituzione. Quest'ultimo arti -
colo, in particolare, fa riferimento all a
donna lavoratrice e afferma che quest a
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, l e
stesse retribuzioni che spettano al lavora -
tore. Noi riteniamo che anche in questa
circostanza nell'impresa familiare s i
venga a penalizzare ancora una volta i l
ruolo della donna, a meno che — e lo s i
deve dire con molta chiarezza — la crimi-
nalizzazione dell'impresa familiare at-
tuata dal decreto Visentini non risponda
ad un preciso disegno laico di scardinare
il senso della famiglia . In questo caso ,
infatti, rientriamo in un tipo di cultura
diversa che, comunque, va valutato fin o
in fondo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, anche io mi dis -
socio dall'ordine del giorno a firma degl i
onorevoli Fini e Tassi, perché ritengo che
avrebbe dovuto meglio insistere sulla ne-
cessità di richiedere il censimento dirett o
ad accertare il numero delle imprese fa -
miliari, nonché la suddivisione delle
stesse in quelle di tipo artigianale o di tip o
agricolo o di altre attività che caratteriz-
zano l ' insieme delle imprese in Italia . Ri-
tengo soprattutto che avrebbe dovuto in-
sistere sull 'importanza di rilevare qual i
sono i valori economici di ogni singol a
azienda e soprattutto chiedere quali fos-
sero gli oneri che sopporta l 'impresa fa -
miliare nel suo iter lavorativo. Avrebbe
dovuto chiedere un maggiore impegno
del Governo, una volta fatta la verifica,
soprattutto per esonerare l'impresa fami-
liare da qualsiasi onere tributario, vista l a
ripartizione degli oneri e degli onori che
viene fatta nella misura del 51 e del 49
per cento. Avrebbe dovuto, altresì, tener
conto che l'impresa familiare è la strut-
tura portante dell'economia nazionale, è

sicuramente un'azienda produttiva, ga-
rantisce il lavoro senza pericolo di ver-
tenze all'interno dell'azienda medesima ,
regge a qualsiasi concorrenza commer-
ciale e soprattutto garantisce la bontà de l
prodotto .

Tutte queste indagini certamente noi
non riscontriamo nell'ordine del giorn o
in questione, anche se va rilevato l'im-
pegno tendente ad inserire un'indagine
del genere. Per questi motivi noi rite-
niamo di dover dissentire da questo or -
dine del giorno, perché, come ho già
detto, non riteniamo che sia efficace al
punto tale da impegnare il Governo sull e
nostre richieste dirette non soltanto a le-
gittimare il valore dell'azienda familiare ,
ma anche e soprattutto a levare
dall'azienda medesima quegli oneri che
sono stati attribuiti dalla legge Visentini e
che certamente tendono alla fine dell e
aziende in questione . Dopo l 'applicazione
di questa legge avremo la fine delle
aziende familiari che, torno a ripetere ,
sono le più produttive e rappresentano l a
spina dorsale dell 'economia italiana (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Boetti Villanis Audifredi . Ne
ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Anche questa volta, signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, manifesto il mi o
dissenso perché questo ordine del giorn o
degli onorevoli Fini e Tassi non mi con-
vince sia sotto l 'aspetto formale, per l a
sua formulazione alquanto imprecisa ,
nella migliore delle ipotesi, sia sotto
l 'aspetto sostanziale, per i suoi contenuti
di carattere velleitario .

Sotto l'aspetto formale, la formula-
zione è imprecisa perché si richiedono dei
controlli precisi . Non vedo come sia pos-
sibile impegnare il Governo a controlli
imprecisi . Dunque, l'aggettivo «preciso»
mi sembra inutile dal momento che il
controllo, per sua stessa natura, deve es-
sere preciso, altrimenti non è un con-
trollo .

Sotto l'aspetto sostanziale e del merito,
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censuro questo ordine del giorno per i l
fatto che pretende' per certi aspetti di es-
sere più realista del re, più Visentini d i
Visentini. A questo punto debbo essere
d'accordo con il ministro Visentini — e i l
ministro non se ne dispiaccia, che non è
monarchico, ma è repubblicano, anzi ap-
partiene al partito repubblicano — su l
fatto che non è possibile impegnare i l
Governo, non è possibile impegnare i l
Parlamento in questi controlli, che sareb-
bero controlli che, oltre tutto, andrebbero
a gravare proprio su quelle imprese fami-
liari che oggi vengono vessate con questo
nuovo regime di imposizione . Ecco dun-
que, in conseguenza di quanto sopra ,
tutta la mia perplessità e tutto il mio dis-
senso su questo ordine del giorno che, a
mio avviso, non coglie quella che deve
essere la battaglia del Movimento sociale
italiano, del mio partito, tesa proprio a d
alleggerire queste categorie da vincoli, d a
controlli, da situazioni che appesantireb-
bero ulteriormente la situazione nella
quale vengono messe con questo decreto .
Di qui il mio dissenso, un dissenso sentito ,
che non ha riserve, che vuole anzi indi -
care al mio partito, al mio gruppo la ne-
cessità di non prevedere troppi controlli ,
di non conferire troppe possibilità di con-
trollo agli uffici, che già con questa legge
sono facilitati nel creare situazioni vessa-
torie nei confronti dei contribuenti .
Questa situazione semmai va alleggerita .
D 'altro canto i nostri emendamenti eran o
proprio nel senso di evitare un 'ulteriore
pressione fiscale, soprattutto quando s i
tratta di una pressione fiscale di tipo sur-
rettizio, che vuole mandare avanti de i
controlli, che vuole porre dei controlli
assurdi, che pongono gli uffici nella con-
dizione di prevaricare il povero contri -
buente. Basta con queste manovre iugula-
torie! Si creino in Italia situazioni di cer-
tezza del diritto, perché uno Stato mo-
derno non può che essere democratico, in
quanto vige il principio della certezza de l
diritto .

Ecco le ragioni per le quali sono con-
trario, anzi manifesto appieno il mio dis-
senso nei confronti di quest'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
nessun dissenso è più sincero del mio, se
altri possono essere stati considerati stru -
mentali .

L'amico Tassi, trasportato dalla su a
giuliva generosità, ha tentato insieme co l
collega Fini con quest 'ordine del giorn o
di migliorare, se mai è possibile, un er-
rore che tale è e tale resta . Pertanto, dico
all'amico Tassi che gli errori non si pos-
sono migliorare, ma vanno radicalmente
eliminati . L'errore, così come hanno detto
parecchi amici a proposito di quest o
comma 12, è la famosa attribuzione del
49 per cento come tetto massimo di red-
dito distribuibile tra i componenti dell'im-
presa di famiglia: questo 49 per cento
perentorio è — mi si consenta — l'enne-
simo atto di prevaricazione e di presun-
zione luciferina del ministro, il quale ri-
tiene di saper leggere al di qua ed al di l à
delle Alpi e degli Appennini, dal nord al
sud, la realtà all' interno del nucleo fami-
liare per quanto riguarda la distribuzion e
del reddito .

Noi tutti sappiamo che, dietro lo scudo
dell'impresa familiare, così com'è artico-
lata sino ad oggi, molte volte — e quindi
concedo molto alle tesi del ministro — s i
cela l 'evasione; però, non possiamo essere
così intellettualmente disonesti e bugiard i
da dire che tutte le imprese familiari sono
impostate sull 'evasione. Non riesco ad im -
maginare — e non è retorica, ma si tratta
di una fotografia realistica — la piccola
famiglia che gestisce un bar di montagna
o una botteguccia nel sud organizzarsi i n
società di persone, così come suggerisce i l
ministro, qualora — egli dice — le im-
prese di famiglia volessero distribuirsi i l
reddito. Io non immagino questa osteria
di montagna e questa botteguccia del su d
organizzate in società regolari, magari
con una assemblea che convoca i soc i
attraverso la Gazzetta ufficiale.

E una ipocrisia, questa, suggerita quale
espediente, che si aggiunge al primo att o
di prevaricazione da parte della legge e
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quindi da parte del ministro . Non si ha i l
diritto, quando si è consapevoli che esiste
l 'evasione, di coinvolgere tutti nell'accusa
di evasione; non si può avere la presun-
zione di sapere a priori ciò che avviene
nel l 'ambito delle singole famiglie . Questo
atto di presunzione riferito al nucleo fa -
miliare è il peggiore ed il più odioso ,
rispetto al quale vorremmo che molti col -
leghi democristiani, soprattutto venet i
(dove è altissimo, come nel sud, il sens o
della famiglia) si ribellassero a questa
prevaricazione e a questo atto di presun-
zione assoluta da parte del ministro .

Questo è il motivo per cui mi dissoci o
dall 'ordine del giorno, non tanto perché
io non apprezzi i sentimenti degli amici
Fini e Tassi, ma perché, ripeto, gli error i
non possono essere modificati : gli errori
vanno semplicemente eliminati .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, l'ordine del giorno
Fini e Tassi mira a rendere meno disa-
strose le conseguenze che il decreto Vi-
sentini causa indubbiamente all 'azienda
familiare del commercio . Non credo che ,
da questo punto di vista, un ordine del
giorno possa riuscire ad evitare che la
legge sia meno disastrosa nei confront i
dell 'impresa familiare e dell 'economia
italiana. Qui non siamo soltanto a difen-
dere i sacrosanti diritti dei lavoratori au-
tonomi — di poveri lavoratori autonomi ,
quali sono soprattutto quelli che gesti-
scono le imprese familiari del commerci o
— ma siamo a difendere anche l 'eco-
nomia nazionale, perché mettere le
aziende familiari sul lastrico signific a
creare una caterva di disoccupati, che
non si sa come riuscire ad occupare di-
versamente .

Difatti, l'impresa familiare rappre-
senta, in pratica, l'obiettivo più crudele
del decreto Visentini, perché colpisce
un'attività che economicamente è essen-
ziale per la vita della distribuzione com-
merciale del nostro paese . L'azienda fa -

miliare in Italia, nelle grandi città e so-
prattutto nella loro periferia, è la colonn a
portante dell'attività commerciale del
paese, dopo il fallimento della grande di-
stribuzione tentata col denaro dello Stato
dalla Standa, dalla Rinascente, dall a
UPIM, dalla Romana Supermercati e così
via . Questo tentativo è fallito, con la per-
dita da parte dello Stato di migliaia d i
miliardi, perché la popolazione italiana è
talmente decentrata che l 'impiego dei su-
permercati è da considerarsi assurdo ;
anche nelle grandi città è relativamente
utile l'impiego dei supermercati per cer-
care di calmierare i prezzi, perché la si-
tuazione urbanistica (la carenza di par-
cheggi, ad esempio) non consente di poter
fare la spesa settimanale, come avvien e
negli Stati Uniti d'America .

Ecco perciò che l 'azienda familiare ha
supplito al fallimento della grande distri -
buzione, potendo beneficiare di un mi-
nore costo del lavoro, proprio perché non
ha personale estraneo al nucleo familiare ,
cui dare le contribuzioni sociali e le assi -
curazioni prescritte dalla legge .

Comunque l'azienda familiare non è
sopprimibile, anche se questo decret o
vuole sopprimerla . E questo ordine de l
giorno vuole alleviare le condizioni
dell'azienda familiare a carattere com-
merciale .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Preti . Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Mentre dichiaro il voto
contrario del gruppo socialdemocratico a
questo ordine del giorno, mi permetto d i
fare un'osservazione di due soli minuti ,
senza per altro voler polemizzare con al-
cuno e senza fare richiami al regola-
mento .

Ora, io noto con profonda tristezza ch e
l 'articolo 85, settimo comma, del regola-
mento prevede che un solo deputato pe r
gruppo svolga una dichiarazione di voto,
mentre ammette poi che una infinità d i
dissenzienti dello stesso gruppo possano
fare una dichiarazione di voto personale .
Questo è contraddittorio ed illogico .
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Io credo che i dissenzienti dovrebbero
essere invitati a delegare un solo depu-
tato a fare la dichiarazione di voto, per -
ché, lo ripeto, non è ammissibile che i l
gruppo valga per uno e che quelli che
dissentono o fingano di dissentire val-
gano per dieci, per venti o per cento
(Proteste a destra) .

Non capisco le proteste del gruppo del
Movimento sociale italiano: ho detto che
non intendo polemizzare con alcuno ; ho
detto che non intendo fare richiami al
regolamento; ho fatto semplicemente u n
richiamo alla logica. Voglio sperare che
la Giunta per il regolamento, sulla base d i
queste mie dichiarazioni, vorrà in futur o
esaminare la questione aperta dall 'arti-
colo 85, comma settimo. Così non credo
che si possa andare avanti! (Applausi pole-
mici a destra) .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Voi
andate indietro!

PRESIDENTE. Onorevole Preti, lei ha
sollevato la questione in aula, così come
l'ha sollevata in una lettera che mi h a
inviato ieri pomeriggio.

La norma del regolamento ammette l a
dichiarazione di voto dei deputati dissen-
zienti dal proprio gruppo . Tale norma è
stata invocata in questa ed anche in altr a
occasione a scopo ostruzionistico .

Dico subito che lo spirito di tale norma
non aveva questa ampiezza, anche se ess a
innegabilmente si presta ad una interpre -
tazione fraudolenta del regolamento (no n
si offendano i colleghi: lo dico nel senso
di fraus legis), che rende difficile control-
lare se coloro che dichiarano di essere
dissenzienti lo siano davvero quando s i
passa al voto. E infatti difficile capire, i n
sede di votazione segreta, se costoro ab-
biano realmente votato come hanno di-
chiarato di voler fare.

Sono comunque d'accordo con lei, ono -
revole Preti, sul fatto che l 'esperienza
fatta in questa ed in altre occasioni poss a
indurre la Giunta per il regolamento a
ridiscutere questa norma.

Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'ordine del giorno Fini n .
9/2467/27-bis, non accettato dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 414
Votanti	 269
Astenuti	 145
Maggioranza	 13 5

Voti favorevoli	 24
Voti contrari	 24 5

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arbasino Albert o
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Baslini Antonio
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Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belluschio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Maur o

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paol a
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Comis Alfredo
Corder Marino
Correale Paolo

Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
d'Aquino Saverio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
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Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Grippo Ugo
Guarra Antonio

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martino Guid o
Marzo Biagio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Merolli Carlo
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Mora Giampaolo
Mundo Antonio

Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino

Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reina 'Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
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Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scàrlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segna Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trappoli Franco

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Alasia Giovann i
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvi o
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellocchio Antoni o
Bernardi Antoni o
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuel e
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michele
Ciocci Lorenz o
Columba Mario
Cominato Luci a
Conte Antoni o
Crippa Giusepp e
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
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Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo
Guerzoni Lucian o

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angel o
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Masina Ettore
Migliasso Teres a
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna

Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giusepp e
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
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Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrarini Giulio
Intini Ugo
Lobianco Arcangelo
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Mari a
Pellicanò Gerolamo
Pillitteri Giampaolo
Portatadino Costante
Scovacricchi Martino
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Tempestini Francesc o

(Presiedeva il Presidente Leonilde
lotti) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare or a
alla votazione dell 'ordine del giorno Fio-
rino n. 9/2467/28 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Parlato. Ne ha facol-
tà.

ANTONIO PARLATO. I motivi per i quali
abbiamo presentato questo ordine de l
giorno sono strettamente collegati alla
obiettiva e mi pare non discutibile esi-
genza, oltretutto confermata dall'artico -

lato del decreto-legge, di disporre di ulte-
riore personale che assolva alle nuove e
complesse funzioni dell'amministrazion e
finanziaria .

Nel decreto-legge si prevede infatti un a
complessità di procedure, sia in ordine
alle nuove professionalità che potranno e
dovranno derivarne, sia in ordine al con-
tenzioso che inevitabilmente si accenderà
attorno agli accertamenti induttivi, oltre-
tutto incentivati da compensi .

C 'è da chiedersi, allora, se l 'attuale per-
sonale sia adeguato . Già il ministro s i
smentisce là dove prefigura una serie d i
articolazioni nuove nelle tabelle annesse
al decreto del Presidente della Repub-
blica n . 748, modificate da quelle allegate
al decreto-legge .

Come riuscire a far fronte a queste
nuove esigenze? Noi abbiamo seri dubb i
che sia possibile farlo mercé nuovi con -
corsi, perché i tempi lunghi, lunghissim i
che comporta l'espletamento di un con -
corso escludono la possibilità di assumer e
nuovo personale in tempi utili rispett o
alle necessità di applicazione di questo
decreto .

Proponiamo allora di attingere perso-
nale dalle graduatorie tuttora aperte o, s e
scadute, da quelle di precedenti concorsi ,
da attivare con apposito provvedimento
del Governo . A me non pare che sia esatto
quello che ha detto ieri il ministro a pro-
posito di questo ordine del giorno, e cio è
che esso è inaccettabile perché a questo
fine è necessario provvedere con legge . Se
infatti si tratta di graduatorie aperte, non
occorre alcun provvedimento legislativo o
ministeriale . Mi sembra allora prete-
stuoso opporsi ad una proposta che ha lo
scopo di coprire gli organici .

Del resto possiamo in proposito richia-
marci all'esperienza per quanto riguard a
l'inutilità di ricorrere alle complesse pro-
cedure richieste per effettuare le selezion i
in presenza di graduatorie aperte e di giu -
dizi di idoneità che consentono l ' imme-
diato assorbimento di personale .

Pertanto, la proposta contenuta nel no -
stro ordine del giorno mi sembra degna d i
ogni attenzione . Certo, se viceversa s i
tratta anche di fare riferimento a gradua-
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torie già scadute, vi è la necessità di atti -
vare le necessarie procedure .

PRESIDENTE. Onorevole Parlato, i l
tempo a sua disposizione sta per sca-
dere.

ANTONIO PARLATO. Ma non vedo come
questa proposta non possa essere accolt a
se si tratta, appunto, di rispondere ad
un'esigenza immediata e concreta . Ecco
per quale ragione, quindi, insisto per una
votazione favorevole sull 'ordine del
giorno presentato da me e dal collega Flo-
rino .

PRESIDENTE . Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendono
esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quella del proprio gruppo .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole For-
ner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER . Signor Presidente,
onorevoli colleghi superstiti, onorevole
rappresentante del Governo, innanzitutto
per una ragione di coerenza io esprimo i l
mio dissenso sull'ordine del giorno, dato
che ho assunto una posizione dissenziente
in sede di votazione sulla fiducia: conse-
guentemente, tutto ciò che riguarda la
fiducia al Governo non può trovarci con -
senzienti .

In secondo luogo — come ha bene os-
servato il collega Parigi, se non erro —
non si può cercare di migliorare una di-
sposizione di legge che noi consideriam o
errata nella sua interezza e, pur compren-
dendo le ragioni dei colleghi Florino e
Parlato, rappresentanti della città di Na-
poli nella quale vivono tanti disoccupati ,
non posso essere d 'accordo con l'ordin e
del giorno in esame.

Nè dalla relazione del ministro, n è
dall 'esame del provvedimento emerge la
necessità di assumere nuovo personal e
per l 'applicazione della normativa stessa .
Infatti, se noi leggiamo il punto 26 dell 'ar-
ticolo 4, rileviamo che è prevista una mo-
desta spesa di dieci miliardi che dovrebb e
servire, tra l'altro, per l 'acquisto di attrez-
zature e per l 'esecuzione di lavori neces -

sari alla realizzazione delle misure di si-
curezza; non sappiamo a quali misure d i
sicurezza si riferisca il ministro, comun-
que, questi dieci miliardi di investimento
su sistemi di automazione, di meccanizza-
zione, di fotoriproduzione evidentement e
costituiscono una somma troppo esigua
per poter giustificare un incremento de l
personale dell'amministrazione delle fi-
nanze .

Se poi andiamo a leggere i punti 27 e 28

dello stesso articolo, ci rendiamo conto
che il provvedimento prevede modesti
stanziamenti — 50 milioni per il 1985, 80

milioni per il 1986 e 75 milioni per il 1987

— per il maggior lavoro (si tratterà delle
ore di straordinario) cui il personale
dell'amministrazione finanziaria dovrà
far fronte .

Premesse queste considerazioni, però ,
direi che la preoccupazione che ci spinge
a dissentire da quest'ordine del giorno
può essere un'altra . Infatti, se non erro, i l
54 per cento del bilancio dello Stato è
assorbito da compensi, stipendi, salar i
spettanti ai dipendenti pubblici . Ebbene,
vogliamo aumentare ancora la consi-
stenza di questa grossa fetta del nostro
bilancio assumendo nuovo personale?
Perché non richiamare, invece, i dipen-
denti sparsi negli enti regionali, che sono
solo fonti di danno alle regioni (mi rife-
risco all'economia nazionale ed ai nostri
territori)? Perché non richiamare il perso-
nale dei tanti enti inutili? Perché non uti-
lizzare, valorizzare, questa grande massa
di lavoratori dello Stato al fine di rendere
allo Stato stesso un grosso servigio, quello
di spremere gli artigiani, i commercianti ,
piccoli o grandi che essi siano (anzi ,
questi ultimi no perché le grandi catene
di distribuzione non si toccano)? Perch é
non prendiamo tutti questi impiegati ,
questi funzionari dello Stato e non li met-
tiamo una buona volta a lavorare?

Pertanto, anche per questo motivo ,
onorevoli colleghi, io devo dichiarare i l
mio dissenso da questo ordine del
giorno .

Infine, se la Camera dovesse decidere ,
per un colpo di sole o di luce artificiale, d i
approvare questo ordine del giorno, mi
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sembra che non ci si possa limitare ad
attingere personale dalle graduatorie tut-
tora aperte perché, in questo modo, no i
limiteremmo lo spazio entro cui si pos-
sono scegliere nuovi personaggi, nuove
forze per le strutture dello Stato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

GIOVANNI FORNER. In questo modo,
noi creeremmo un muro fra coloro che
oggi sono in attesa di lavoro e quelle cen-
tinaia di migliaia di giovani che si trove-
ranno nella stessa posizione nei prossim i
tre anni. Ciò mi sembrerebbe profonda-
mente antisociale, profondamente antide -
mocratico ed anche assolutamente inop-
portuno.

Quindi, per tutta questa serie di consi-
derazioni, che mi sembra abbiano un mi-
nimo di pregio per giustificare non u n
dissenso insincero, ipocrita, falso, come
qualcuno ha affermato o come ha detto
l 'onorevole Preti, volendo dubitare dell a
nostra attività di parlamentari, ma u n
vero, autentico dissenso, non ci sentiamo
di esprimerci favorevolmente su quest o
ordine del giorno. Ci allontaniamo quindi
anche dalla buona volontà di quei nostri
colleghi che si sono dati da fare in buona
fede per migliorare una normativa ch e
non è assolutamente migliorabile, i n
quanto essa sarebbe stata degna di essere
respinta in toto da questa Camera. Ciò
nonostante, noi riteniamo che vi sia an-
cora qualche speranza che da qui al mo-
mento della votazione taluni nostri col -
leghi abbiano il coraggio di dire di no al
decreto-legge Visentini .

Con queste considerazioni, io spero che
i miei amici . . .

PRESIDENTE. Onorevole Forner, . . .

GIOVANNI FORNER. Sto concludendo,
signor Presidente, desideravo soltanto
ringraziare i miei amici Florino e Parlato ,
deputati di Napoli, per la loro buona vo-
lontà, pur dichiarando di non poter dar e
il mio assenso al loro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del governo, sono sostanzialmente
d'accordo nel dissociarmi da questo or -
dine del giorno con la motivazione
espressa dall'onorevole Forner. Io com-
prendo le ragioni che hanno indotto i col -
leghi Florino e Parlato, parlamentari d i
Napoli, a presentare il loro ordine de l
giorno. Non per niente essi sono di Na-
poli, come ho detto, e nessuno meglio d i
loro conosce la grave situazione in cu i
versa il capoluogo partenopeo . Si sa della
grave disoccupazione esistente, anche
giovanile, anche intellettuale; però noi
sappiamo che la disoccupazione è ormai ,
purtroppo, una caratteristica dell'inter o
territorio nazionale, che essa non è sol o
localizzata o localizzabile a Napoli .

Ma il problema, onorevoli colleghi, è u n
altro. L'onorevole ministro delle finanze ,
indubbiamente, nell'articolare il proprio
decreto-legge non ha considerato, in ef-
fetti, quelle che possono essere le esi-
genze in termini occupazionali che deb-
bono inevitabilmente derivare dall 'en-
trata in vigore di questo provvedimento .
E mi spiego meglio . Al punto 24 dell 'arti-
colo 4 — e se ne è già discusso in occa-
sione dell'esame di un ordine del giorn o
compiuto ieri sera — si prevede, per le
province di Bologna, Brescia, Firenze, Ge-
nova, Milano, Napoli, Roma e Torino
l'istituzione di due uffici, il secondo dei
quali può coincidere o meno con quello
del capoluogo.

Ora, io mi domando: nel momento in
cui è autorizzata l ' istituzione di un se-
condo ufficio IVA, decentrato da quello
del capoluogo, dove andiamo a prendere
il personale? Dagli uffici finanziari del
capoluogo stesso, che non ne hanno ne -
anche a sufficienza per esperire le pra-
tiche che interessano l 'ufficio principale ,
oppure dobbiamo assumerlo tramite con-
corsi? Quindi, a mio avviso, le motivazioni
che hanno indotto i colleghi Florino e
Parlato a presentare l 'ordine del giorno e
che possono essere indubbiamente com-
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prensibili, a mio avviso vanno estese
all'esame di quanto questo decreto pre-
vede, consentendo con il comma 24
dell 'articolo 4 l 'istituzione di un secondo
ufficio IVA che presuppone, necessaria-
mente, assunzione di personale .

Se così è, evidentemente dovranno es-
sere effettuate, appunto, delle assunzioni ,
e dovranno essere espletati dei concorsi .
Ma io mi domando: perché l'onorevol e
ministro delle finanze non ha previsto
questo? Ha previsto, ad esempio, al
comma 26, una spesa di 10 miliardi che ci
sembra eccessivamente modesta in consi-
derazione delle attrezzature ad avanzat a
tecnologia che dovranno venire acquisite ;
ma proprio perché abbiamo necessità d i
alta tecnologia e quindi di addetti partico-
larmente preparati, proprio perché ab-
biamo necessità, onorevoli colleghi, di ul-
teriore personale — su questo sono per-
fettamente d'accordo con i colleghi Fio-
rino e Parlato — per collocarli nei se-
condi uffici IVA delle province di Bolo-
gna, Brescia, Firenze, Genova, Milano ,
Napoli, Roma e Torino, non crediamo —
questo è il motivo della mia dissociazione
— che sia possibile attingere tale perso-
nale dalle graduatorie relative, ad esem-
pio, a concorsi scaduti da tre anni .

Perché? Perché bisognerebbe verificare
se in quei concorsi venivano richieste ca-
ratteristiche particolarmente delicate,
come quelle che indubbiamente dovrann o
essere — e non potranno non essere —
individuate per coloro che sono destinat i
a gestire attrezzature particolarmente so-
fisticate. Non credo che nei concorsi risa -
lenti a tre anni fa venissero richieste
queste caratteristiche, che, invece, sì im-
pongono per la utilizzazione di attrezza-
ture particolari, come quelle previste da l
comma 26 dell 'articolo 4; in tale articolo,
infatti, si parla dell'acquisto di mezzi tec-
nici, di attrezzature, di apparecchiatur e
anche meccanografiche ed elettroniche ,
della fornitura di materiali e servizi, com-
presi quelli attinenti alle automazion i
delle procedure.

Ritengo, quindi, che per la particolar e
caratteristica di queste attrezzature non
sia pensabile attingere personale da con -

corsi che risalgono a tre anni fa e, pur
condividendo il motivo che ha ispirato la
presentazione di questo ordine del giorno ,
debbo purtroppo dissociarmi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino . Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il testo all'or-
dine del giorno proposto dai colleghi na-
poletani presenta, a mio modo di vedere ,
un vizio di merito, in quanto si pretende
di attingere il personale mancante da gra-
duatorie di concorsi già espletati e ,
quindi, inerti . In ordine alla filosofia delle
attese di altri aspiranti, si verificherebbe
la preclusione di ogni possibilità di occu-
pazione, volendo fare esclusivo riferi-
mento a graduatorie di concorsi già esple-
tati e quindi decadute. Già codesto vizio
inficia il costrutto dell'emendamento; tut-
tavia, un ulteriore punto mi impedisce di
esprimere il mio consenso nel momento
in cui si demanda non si sa a quali organi
fantasma il compito di prelevare questi
soggetti occupati .

Noi abbiamo una grande diffidenza nei
confronti della pubblica amministrazion e
e quella finanziaria non fa certo ecce-
zione. Soprattutto, siamo confortati d a
notizie che apprendiamo all 'ultima ora ,
come quella che si riferisce alla mia città .
Si tratta di un invito pervenuto a qualch e
collega da parte dell'università di Cata-
nia; in quella sede viene organizzato un
dibattito sul seguente e fascinoso tema :
«Contro criminalità e disoccupazione
quale progetto di sviluppo, quale solida-
rietà nel paese». Leggo che tra gli invitat i
vi sono alcuni deputati nazionali (i col -
leghi Andò, Azzaro e Lombardi) e depu-
tati regionali (certo Capitumminò, not o
per imprese pacifiste disattese dal suo
stesso partito e il deputato Guerrera del
partito liberale italiano) . Su gli altri viene
estesa una coltre di silenzio . È bene che
sia così, perché abbiamo visto che non s i
tratta di una manifestazione, ma di un o
spettacolo, uno spettacolo che ha anche
un presentatore illustre, essendovi tra gl i
invitati Pippo Baudo!
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Sono stati invitati anche degli ospiti —
delle vedettes, forse — stranieri, in
quanto vi è un certo Morris Johnson ; con -
fesso la mia ignoranza, non sapendo se
sia un ballerino, un acrobata, un cantante
o un uomo di pensiero . Ebbene, quest i
signori dovrebbero dibattere insieme il
seguente tema: «Contro criminalità e di-
soccupazione» . Per un solo momento m i
sono sentito offeso, perché io rappresent o
questa città e la rappresento più di tant i
altri che sono stati invitati ; d'altra parte ,
insieme a me non sono stati invitati anche
altri uomini del mio partito. Altrimenti ,
non avrei sentito il bisogno di esprimere
alcuna lagnanza. Questo sentimento di of -
fesa era soltanto un momento irrazional e
ed istintivo; ritornato alla ragione, ho ca-
pito che era giusto non essere stati consi-
derati ed esprimo per questo pubblic a
gratitudine .

Era, infatti, corretto che questo pro-
dotto si consumasse dal produttore a l
consumatore, in quanto criminalità e di-
soccupazione è stata creata da loro e d a
loro deve essere gestita ; che senso
avrebbe una nostra presenza, che sarebbe
paragonabile a quella del pubblico mini-
stero? Sarebbe come se in una riunione di
bande mafiose fossero invitati i rappre-
sentanti della legge, il maresciallo dei ca-
rabinieri del posto, il rappresentante
della pubblica accusa . Quindi, noi siamo
in questa occasione portatori di legittimo
orgoglio per non essere stati invitati; s i
tratta di una selezione che ci onora e che
doveva essere operata. Noi diciamo che ,
quando si parla di disoccupazione e d i
criminalità, è affar loro, quando si parl a
di progetto di sviluppo e di solidarietà nel
paese, non si capisce se tale termine costi -
tuisca un imperdonabile lapsus gramma-
ticale: solidarietà a che cosa? Alla crimi-
nalità e alla disoccupazione? Non credo .
Solidarietà al progetto di sviluppo? Pe r
offrire solidarietà ci vuole qualcosa d i
concreto e di esistente. Ci viene invece
presentato un qualcosa, che viene rive-
stito di strani appelli e che deve essere
ancora definito .

Onorevole Presidente, mi permetto d i
dire che tra codesto campanello che giu -

stamente agita e questo progetto di svi-
luppo vi è una differenza : il suo esiste ,
mentre tale progetto di sviluppo deve an-
cora venire .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lo Porto . Ne ha facoltà .

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
tutta la materia della politica occupazio-
nale in Italia è al nostro cospetto ; il triste
primato della disoccupazione, soprattut o
di quella giovanile, ci vede nel mond o
occidentale come il paese che ha mag-
giormente disatteso questo fondamentale
bisogno di posti di lavoro soprattutto d a
parte dei giovani . Proprio in questi giorni
le riunioni a livello ministeriale — Consi-
glio di gabinetto e Consiglio dei ministr i
—, le riunioni nei circoli economici d i
importanza nazionale hanno certamente
dimostrato che il problema esiste, tant o
da essere oggetto di attenzione perfino d a
parte della distratta classe dirigente iata-
liana.

È stato annunciato dal ministro dell a
funzione pubblica un programma di al-
largamento delle fitte maglie, che la legge
finanziaria aveva imposto alla politica oc-
cupazionale del nostro paese, attravers o
la previsione di decine di migliaia d i
nuovi posti di lavoro .

Rimane, tuttavia, da considerare
quanto in definitiva costituisce l'oggetto
dell'ordine del giorno presentato dagli
onorevoli Florino e Parlato ; rimane da
considerare come il problema dell'occu-
pazione in Italia — e soprattutto della
disoccupazione del Mezzogiorno — ri-
manga inappagato e sia stato lasciat o
marcire nelle pieghe di una politica di
cosiddetto risanamento economico e di
lotta all'inflazione, che è diretto sola-
mente a colpire l'allargamento delle fasce
del lavoro dipendente. Degli oltre 3 mi-
lioni di italiani disoccupati ben 2 milioni e
mezzo in questo momento risiedono nel
Mezzogiorno . Queste regioni del nostro
paese, giustamente accusate di essere
state l'oggetto delle politiche occupazio-
nali di tipo clientelare, come il posto
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dentro il quale l'uso dell'occupazion e
nella pubblica amministrazione sarebb e
stato il più spregiudicato ed il più largo ,
viceversa presenta condizioni impari ri-
spetto al resto d ' Italia .

Pochi sanno, e coloro che lo ascoltan o
stentano a crederlo, che il rapporto occu-
pazionale per addetto nella pubblica am-
ministrazione, soprattutto negli enti local i
in Italia, è sfavorevole al Mezzogiorno ri-
spetto al settentrione, come accade a Pa-
lermo rispetto a Bologna . La Palermo ma-
fiosa e democristiana e la Bologna indu-
striosa e comunista, ad esempio . A Bolo-
gna, per ogni addetto negli enti locali d i
quel comune corrispondono sessanta abi-
tanti, con un rapporto di un dipendent e
ogni sessanta abitanti, mentre a Palermo
il rapporto è inverso di cinque volte . Vi
sono centosessanta abitanti per ogni ad -
detto. Questo depone a favore dell'ammi-
nistrazione bolognese che ha saputo rea-
lizzare un idoneo rapporto tra numero d i
abitanti e numero di addetti negli ent i
locali, mentre depone a sfavore dell 'am-
ministrazione palermitana dove questo
rapporto è così scandalosamente im-
pari .

Ho voluto citare questo esempio pe r
dare l 'esatta dimensione del fenomen o
della disoccupazione giovanile nel mezzo -
giorno d 'Italia e per dimostrare come l a
politica occupazionale nel nostro paes e
sia stata un fallimento completo . La legge
sull 'occupazione giovanile e sulle coope-
rative giovanili hanno permesso di ali-
mentare i carrozzoni che i partiti ,
all 'uopo attrezzati, hanno saputo mettere
in piedi non solo senza risolvere il pro-
blema, ma anche aggravandolo, soprat-
tutto nel mezzogiorno d 'Italia .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tringali . Ne ha facoltà.

PAOLO TRINGALI . Signor Presidente,
mi dissocio dal mio gruppo su questo or-
dine del giorno perché non riesco a com-
prenderne la logica. Non si può impe-
gnare il Governo, cari colleghi Florino e
Parlato, ad attingere personale dalle gra-
duatorie tuttora aperte o, se scadute, da

quelle di precedenti concorsi le cui gra-
duatorie siano scadute da meno di tre
anni. Innanzitutto non viene indicato d i
quali graduatorie si debba trattare, e cioè
se debbono essere graduatorie ad hoc per
essere ammessi, avendo superato un con -
corso per l'amministrazione finanziaria .
Se si riprendono graduatorie scadute da
meno di tre mesi, si va incontro agli inte-
ressi ed alle aspettative di molti giovani
che non hanno avuto la possibilità ,
all 'epoca di quei concorsi di partecipare .
Pertanto credo che sia opportuno offrire
a chiunque la possibilità di partecipare a
concorsi che l 'amministrazione finan-
ziaria ritenesse di indire .

Questa, al contrario, poteva essere l 'oc-
casione per chiedere al Governo di inter -
venire immediatamente per coprire tutti i
posti liberi in organico nell'amministra-
zione finanziaria attraverso l'assorbi -
mento di tutti quei posti da assegnare all e
categorie protette che, da tempo, atten-
dono di essere assunte nella pubblica am -
ministrazione. Deve trattarsi di un assor-
bimento rapido che copra questi vuoti d i
organico e dia la possibililità ai giovani di
avere finalmente un 'occupazione dop o
tanti anni .

Anche l ' indicazione di concorsi deve es-
sere fatta non con il sistema attuale, m a
in maniera più rapida per dimostrare l'ef-
ficienza della pubblica amministrazione .
Essi debbono essere espletati nelle stess e
province nelle quali i posti debbono es-
sere coperti, senza dispendio eccessivo
per i giovani i quali sono costretti a spo-
starsi di volta in volta sino a Roma o i n
altre sedi per partecipare ai concorsi . E
necessario altresì utilizzare sempre e solo
i vincitori di un concorso indetto per un a
specifica funzione .

Colgo l'occasione per chiedere che l e
domande per concorsi possano essere re-
datte su carta libera; una volta vinto i l
concorso si potrà esibire il resto della
documentazione in carta legale . Quello
attuale è un sistema per estorcere una
tassa a chi chiede di poter lavorare : costui
è costretto a spendere decine di migliaia
di lire per recarsi dalla località di resi-
denza al luogo di espletamento del con-
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corso. Molte volte i concorsi si sono tenut i
in locali amplissimi per il gran numero
dei partecipanti .

Bisogna sviluppare un nuovo tipo d i
mentalità . Ritengo che non sia giust o
quanto viene chiesto dai colleghi Florin o
e Parlato, dai quali mi dissocio . Tutt i
questi concorsi dovranno essere realizzat i
dall 'amministrazione finanziaria subito
dopo l 'approvazione della legge . Ecco
perché esprimerò voto contrario su
questo ordine del giorno .

FRANCESCO SERVELLO. Abbiamo de i
cronometri svizzeri, signor Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole Servello, h o
già ascoltato con qualche fastidio queste
osservazioni sui tempi degli interventi .
Qui non è il Presidente che guarda il pro-
prio orologio, ma abbiamo a disposizion e
un timer. In secondo luogo i segretari di
presidenza possono controllare: tra i se-
gretari, tra l'altro, c 'è anche un autore-
vole rappresentante del suo gruppo . Ri-
peto, comunque, che provo molto fastidio
nel sentire che si mette in dubbio l ' impar-
zialità del Presidente .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Non le si at-
tribuisce alcuna responsabilità, signor
Presidente. Si rileva un dato oggettivo !

FRANCESCO SERVELLO. Se lei fosse
qualche volta generoso con noi, anche noi
lo saremmo a nostra volta !

PRESIDENTE . Tutti gli interventi fatt i
finora hanno superato i cinque minuti .
Tutti, nessuno escluso !

FRANCESCO SERVELLO. Pertanto, se la
legge è fiscale, anche lei è fiscale !

PRESIDENTE. La prego di iniziare ,
onorevole Agostinacchio .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, intervengo pe r
esprimere il mio voto differenziato ri-
spetto a quello che sarà espresso da altri

del mio gruppo sull'ordine del giorno Flo-
rino e Parlato.

Mi sia consentito un breve cenno a
quanto è stato detto sulla dissociazione
come espediente tendente a superare i l
rigore del dettato normativo . Non credo
che sia praticabile la strada indicata
dall'onorevole Preti, poiché dovremm o
presumere la possibilità di organizza-
zione della dissociazione . Dal momento
che questa presunzione non è possibile, in
quanto la dissociazione attiene alla sfer a
soggettiva ed individuale (e quando si or-
ganizza diventa gruppo), credo che l'ar-
gomentazione avanzata in ques t 'aula non
abbia senso e non abbia alcuna possibilit à
di accoglimento. Anzi, essa non può es-
sere nemmeno il presupposto per un con-
fronto giuridicamente valido e politica -
mente serio .

Con questo non voglio essere irriguar-
doso nei confronti di chi, con la sua lung a
esperienza parlamentare, può insegnare a
gente come me qualcosa sulla corrett a
prassi del l 'attività di questa Assemblea . Si
trattava di una considerazione necessari a
circa il superamento di queste eccezioni
che si appalesano ancora come manife-
stazioni di arroganza della maggioranza ,
che vuole impedire il dibattito e il con-
fronto con le forze di opposizione, parti-
colarmente con quella del Movimento so-
ciale italiano .

Mi dissocio dall'ordine del giorno Par-
lato non perché questo documento no n
evidenzi qualcosa di serio, cioè la neces-
sità di tener conto delle graduatorie ri-
guardanti i concorsi precedenti: vi sono
attese che vanno considerate, ed è giusto ,
ma questo ordine del giorno non tien e
conto delle ultime disposizioni che danno
la possibilità di assumere nominativa -
mente. Sono queste possibilità che la-
sciano intravedere un futuro che no n
sembra roseo per quanti attendono un a
occupazione, non già perché il riconosci -
mento della qualità e della competenza
non debba essere valido criterio per l e
assunzioni, ma perché questo riconosci -
mento non sempre sarà dettato da ogget-
tive valutazioni della qualità e della com-
petenza. Quindi il dissenso rispetto alle
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argomentazioni dell'onorevole Parlato è
perché il documento non solo sembr a
estremamente generico nel dispositivo ri-
guardante l'impegno del Governo, m a
non tiene conto di un complesso di esi-
genze che va valutato organicamente se s i
vuole che quegli spiragli che le norme
attuali offrono non si risolvono in danno
dei lavoratori e di coloro che attendono
possibilità di occupazione per far front e
alle più elementari esigenze della vita .

Certo l 'ordine del giorno Parlato è va-
lido per la questione generale che eviden-
zia, però è insufficiente perché non tien e
conto delle esigenze del Mezzogiorno
d'Italia e di Napoli in particolare . Il nesso
tra un problema di questo genere e argo-
mentazioni più generali può essere rica-
vato dalle perplessità manifestate
poc'anzi . Questi sono i motivi del mio dis-
senso sull 'ordine del giorno Parlato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, pochi minuti fa il Presidente, ono-
revole Iotti, su sollecitazione dell 'ex mini-
stro Preti, ha fatto una disquisizione sui
dissenzienti, disquisizione che possiamo
condividere in parte ma che dovrà essere
valutata in Giunta per il regolamento .
Dico questo perché mi riscontro in un dis -
senso che non è totale su questo ordine
del giorno. Vorrei sapere da lei, signor
Presidente, deputato molto più esperto d i
me per numero di legislature, se sia pos-
sibile votare per parti separate su un or -
dine del giorno .

Anche colleghi di altri partiti, in col-
loqui informali, mi hanno detto di essere
favorevoli al primo punto di questo or-
dine del giorno. Sono favorevole al punt o
in cui si chiede l'impegno al Governo a d
attingere personale delle graduatorie tut-
tora aperte, mentre non sono più d 'ac-
cordo dove ci si riferisce a graduatori e
scadute da meno di tre anni . E possibile
votare per parti separate?

PRESIDENTE. Concluda ora la sua di-
chiarazione di voto, onorevole Pellegatta ;

valuteremo la sua richiesta al moment o
della votazione .

GIOVANNI PELLEGATTA. Mi scuso per
domande che possono essere dettate dall a
mia inesperienza di deputato alla prima
legislatura . Sulla parte dell 'ordine del
giorno che si riferisce a graduatorie sca-
dute da meno di tre anni non sono d'ac-
cordo. Avvocati e, in particolare, costituzio -
nalisti potrebbero anche argomentare ecce-
zioni al riguardo . Perché quando si chiede
ad un concorrente il requisito dell'età, ne l
senso di non aver superato i 30 anni per la
partecipazione, vi può essere il caso di un
concorrente di 29 anni che venga assunto a
32 anni poiché le graduatorie sono state
tenute ferme per tre anni, ma coloro i qual i
non hanno potuto partecipare poiché ave-
vano compiuto i 32 anni potrebbero solle-
vare questione di illegittimità. Ecco perché
sono favorevole al primo punto e contrari o
al secondo, ed ecco la ragione del mio dis-
senso.

Sul Giornale del Mezzogiorno (che credo
tutti i colleghi avranno trovato quest a
mattina in casella) vi è un articolo del
senatore Pagani, nel quale si afferma ch e
la disoccupazione giovanile rappresent a
un drammatico problema per il sud e che
le previsioni economiche fanno prevedere
un aggravamento del fenomeno mede-
simo privilegiando lo strumento dell a
cooperazione. Signor Presidente, lei è ro-
magnolo, io sono lombardo, entramb i
sappiamo che la disoccupazione giovanil e
rappresenta un drammatico problema
per il sud, ma purtroppo lo è anche per l e
nostre zone.

Con il secondo punto dell'ordine de l
giorno si potrebbe allargare la partecipa-
zione dei giovani ai concorsi ; a tal propo-
sito poco tempo fa il ministro De Michelis
(non so se si trattava di promesse eletto-
rali) prometteva 100 mila nuovi posti d i
lavoro. Noi speriamo che questi posti c i
siano e che siano occupati prevalente -
mente da giovani .

La ringrazio per la sua attenzione, Si-
gnor Presidente, e spero che al termine d i
tutti gli interventi vorrà rispondere al mi o
quesito .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non farò profession e
di autolesionismo dicendo che inespe-
rienze di vario tipo mi impongono posi-
zioni di umiltà (che tante volte è oppor-
tuno non rivendicare) .

Il mio dissenso ha una sua logica ed un
suo significato al di là delle considera-
zioni che l 'onorevole Preti ha voluto fare ,
non certo in maniera oggettiva, in ordin e
al significato che il dissenso viene ad
avere, perché ritengo che questo ordin e
del giorno, trattando di problema occupa-
zionale, perché tale è l 'oggetto, sia oltre
modo riduttivo e non vada al cuore dell a
questione. Ho parlato di ordine del giorno
riduttivo perché, pur rifacendosi a
quanto prevede il decreto-legge n . 853,

cioè la possibilità di creare posti di lavoro
(è questa la logica che viene contrabban-
data), vuoi far capire che un provvedi -
mento antisociale, come quello che
prende il nome del ministro Visentini ,
può avere in fondo anche un risvolto di
natura sociale quale quello della crea-
zione di nuovi posti di lavoro .

Noi vediamo il problema in termini
molto più ampi e concreti e bene hanno
fatto i colleghi del mio gruppo a richia-
mare la problematica occupazionale che
investe il Mezzogiorno d 'Italia perché è
nel sud che si registrano situazioni pe-
santi da questo punto di vista soprattutt o
in un paese, come il nostro, che fa spes e
inutili per mantenere in vita rami secchi
invece di guardare ai giorni in attesa d i
occupazione, che non hanno prospettive e
avvenire .

L'ordine del giorno al nostro esame —
per questo ho parlato di riduttività —,
pur prendendo in considerazione coloro
che si trovano in particolari situazioni pe r
aver partecipato a dei concorsi, si disinte-
ressa di altri giovani che si trovano in un a
situazione di drammatica realtà no n
avendo prospettive.

Per queste considerazioni ho ritenuto d i
dover manifestare il mio dissenso nei con -
fronti di un ordine del giorno il cui og-

getto, così come è articolato, finisce pe r
non dare una risposta a quello che è il
tema di fondo dell 'occupazione che so-
prattutto nel Mezzogiorno d 'Italia vive
una particolare drammaticità e che no n
può essere risolto con interventi setto-
riali .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Boetti Villanis Audifredi . Ne
ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, colleghi ,
vorrei anch 'io spendere qualche parola
sulle affermazioni che questa mattina h a
fatto in quest'aula l 'onorevole Preti .

Egli in sostanza ha detto che, allor-
quando in un gruppo si determinano de i
dissensi, questo dissenso dovrebbe esser e
accorpato in una sola voce; ed è questa, a
mio avviso, la debolezza dell 'argomenta-
zione, che purtroppo mi sembra abbia
avuto un certo riscontro da parte dell a
Presidenza .

Se il dissenso deve essere veramente
manifestato, così come prevede il nostro
regolamento, si deve dare l'opportunità, a
chi lo ritiene, di esprimere i motivi anche
diversificati del dissenso stesso .

Se, ad esempio, prende la parola il rap-
presentante di un gruppo, è evidente che
egli manifesta il dissenso sulla base di
argomentazioni che sono proprie dell'in-
tero gruppo, ma se un singolo deputat o
manifesta il proprio dissenso, come in
effetti si è verificato in quest 'aula, ritengo
che ciascuno di coloro che ha dissentito ,
rispetto agli ordini del giorno presentati
dal loro gruppo di appartenenza, abbia i l
diritto di esprimere alla Assemblea i mo-
tivi del dissenso, che possono essere di-
versi rispetto a quelli di altri disen-
zienti .

Vorrei inoltre osservare che l 'ordine
del giorno Florino è in contraddizione
con la politica proposta dal Movimento
sociale italiano anche per quanto ri-
guarda la giusta esigenza di moralizza-
zione e di operatività della pubblica am-
ministrazione .

Il mio gruppo non ritiene necessario
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aumentare gli organici delle varie ammi-
nistrazioni dello Stato per renderle pi ù
funzionali ; anzi, ritengo che questo po-
trebbe essere il modo per renderle meno
operative e meno efficienti, perché il pro-
blema di fondo è quello della riorganizza-
zione degli uffici .

La metodologia suggerita non può es-
sere accettata da un partito di opposi-
zione che deve indicare, a mio avviso, i l
modo per rendere più efficiente l 'ammi-
nistrazione dello Stato, per riorganizzare
gli uffici, per renderli più aderenti all a
realtà sociale in continuo movimento e
per renderli più adeguati alle esigenze de i
cittadini .

Quindi, per concludere, la strada che
dobbiamo intraprendere è quella ch e
porta ad una migliore organizzazione
delle strutture dell 'amministrazione dell o
Stato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rallo. Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente ,
colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, l 'ordine del giorno Florino af-
fronta uno dei problemi che rendon o
sempre più drammatica la nostra esi-
stenza e cioè il problema occupazionale .

In una società in trasformazione come
la nostra vengono meno i tradizionali
posti di lavoro e manca purtroppo al Go-
verno — almeno fino ad oggi — la fan-
tasia di crearne di nuovi, sicché ci tro-
viamo di fronte ad oltre 2.400.000 disoc-
cupati, la maggior parte dei quali è costi-
tuita da giovani in cerca di prima occupa-
zione e ciò rende ancora più drammatic o
il problema. In un'intervista rilasciata al
settimanale L'Espresso il ministro del la-
voro De Michelis faceva osservare com e
sia indispensabile mantenere l'attual e
tasso di disoccupazione del 7,50 per cento
creando almeno 250 mila nuovi posti d i
lavoro ogni anno, altrimenti il livello dell a
disoccupazione raggiungerebbe il tett o
del 15 per cento .

Perché ho fatto questa premessa? Per -
ché ritengo che l 'ordine del giorno Flo-
rino sarebbe giusto e sarei il primo ad

approvarlo in tempi di normalità, ma i n
questo periodo, che possiamo definire ec-
cezionale, mi pare sia inaccettabile, per
diversi motivi. Dando per scontato che vi
sia l 'esigenza di nuovo personale da ag-
giungersi a quello esistente nell'ammini-
strazione finanziaria, è anche necessario
che esso sia adeguatamente preparato per
tipi di leggi come questa .

Questa esigenza è tanto avvertita che in
questa direzione è stato presentato un
altro ordine del giorno sul quale lo stess o
ministro Visentini si è pronunciato favo-
revolmente, almeno nella sostanza, affer-
mando che sarebbe l'uomo più felice se s i
potesse aggiornare professionalmente i l
personale dell 'amministrazione. Attingere
personale dalle graduatorie di precedent i
concorsi che si sono chiuse da almeno tr e
anni significa, invece, utilizzare personale
che ha partecipato a concorsi il cui svol-
gimento ha comportato almeno due anni
di tempo e le cui graduatorie sono ri-
maste aperte per altri due anni . Tutto ciò
è veramente assurdo, anche in considera-
zione del fatto che i programmi per l a
preparazione di questi concorsi sono
quelli di sette o otto anni fa.

La richiesta dell'onorevole Pellegatta d i
votare l 'ordine del giorno Florino per
parti separate — richiesta sulla quale l a
Presidenza non si è ancora pronunciata
— mi pare sia logica ed opportuna . Potrei
allora accettare la prima parte del l 'ordine
del giorno relativa all'impegno del Go-
verno ad attingere personale dalle gra-
duatorie tuttora aperte e respingere l a
seconda parte che prevede che il perso-
nale sia assunto dalle graduatorie di pre-
cedenti concorsi che si sono chiuse da
meno di tre anni . Una votazione per part i
separate sarebbe pertanto opportuna ,
perché ci consentirebbe appunto di disso -
ciarci solo sulla seconda parte dell'ordin e
del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Rallo, le
faccio osservare che il suo tempo è sca-
duto già da 40 secondi.

GIROLAMO RALLO. Chiedo scusa, pen-
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savo che lei mi avvertisse, come h a
sempre fatto. Ora mi ha avvertito. . .

FRANCESCO SERVELLO. Non sia troppo
fiscale, signor Presidente .

GIROLAMO RALLO. Devo riconoscere, si-
gnor Presidente, che lei si è comportat o
correttamente, anzi generosamente, ne i
confronti del nostro gruppo per quant o
riguarda i tempi di intervento .

Concludo affermando che, nell ' inte-
resse del funzionamento degli uffici e pe r
un obiettivo senso di giustizia, è oppor-
tuno procedere alla votazione dell'ordine
del giorno Florino per parti separate (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Sospiri. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, al pari di altri componenti
il gruppo del MSI, ho chiesto di parlare
anche io per esprimere il mio dissenso ne i
confronti dell 'ordine del giorno Florino
che è stato — perché non riconoscerlo ?
— pregevolmente illustrato dal colleg a
Parlato. L'onorevole Parlato, presentando
il suo ordine del giorno, è partito dal pre-
supposto sbagliato che l 'attuazione delle
norme del decreto-legge n . 853 compor-
terà l 'esigenze di assorbimento di nuovo
personale negli organici del Ministero
delle finanze. Questa è la prima contesta-
zione che rivolgo all 'onorevole Parlanto .
Ritengo cioè che non sia possibile dare
per scontato che l 'attuazione di tali
norme comporterà la necessità di assu-
mere o comunque assorbire nuovo perso-
nale al Ministero delle finanze. Nell'or-
dine del giorno viene inoltre rilevato che,
per garantire l 'efficienza del Ministero
delle finanze, non sarà possibile attendere
il tempo necessario per l'espletamento di
altri concorsi, per cui si impegna il Go-
verno ad assumere il personale attin-
gendo dalle graduatorie aperte o di pre-
cedenti concorsi. Credo di non sbagliar e
se affermo che l'efficienza del Ministero
delle finanze, del Ministero del lavoro, di
un qualsiasi ministero, di un qualsiasi uf-

ficio o ente pubblico non dipende soltanto
— e aggiungo non dipende principal-
mente — dal numero degli impiegati, ma
dall'organizzazione dell'ufficio ; e i nostr i
uffici, i nostri enti pubblici, i nostri mini -
steri sono purtroppo disorganizzati, pe r
cui occorrerebbe in primo luogo proce-
dere ad una loro ristrutturazione . Vi-
viamo nell'era della robotica, ma nei no-
stri uffici si procede ancora con preisto-
rici calcolatori ; quindi sarebbe necessa-
rio, prima di pensare all'assunzione d i
nuovo personale, modernizzare i nostr i
sistemi e portare avanti il discors o
dell 'automazione e computerizzazione de i
meccanismi .

Inoltre ritengo,se si vuole proprio par -
lare di personale, che quello attualment e
alle dipendenze del Ministero delle fi-
nanze sia più che sufficiente . Il problema
è un altro: è che bisogna riprendere un
discorso, a mio parere fondamentale, d i
incentivazione del lavoro svolto dal dipen -
dente, di gratificazione del lavoro da lu i
svolto; bisogna ritornare ai cosiddett i
premi, bisogna rivalorizzare la professio-
nalità del dipendente dello Stato ; bisogna
di nuovo discutere sulle carriere, sui li -
velli retributivi, e — perché no? — anche
sui trattamenti pensionistici, che mortifi -
cano gli ex dipendenti dello Stato, civil i
ma anche militari, posti in trattamento d i
quiescenza.

Desidero fare un terzo rilievo, che con-
sidero molto importante, sulla paventata
perdita di turno per lo svolgimento dei
concorsi pubblici . Basterebbe, infatti, il
varo di un semplice decreto ministeriale ,
un bando di concorso, trenta giorni per l a
presentazione delle domande, sessant a
giorni per l'espletamento dei concorsi é l a
preparazione delle -graduatorie ; nel giro
di novanta giorni potremmo pertanto
fare entrare in servizio personale qualifi-
cato, rientrante nelle graduatorie a cui c i
riferiamo e con il titolo specifico per es-
sere destinato ai compiti di controllo pre -
visti dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .



Atti Parlamentari

	

— 24313 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
ministro . . .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, lei non può cominciare a calcolare
il tempo prima che il deputato cominci a
parlare! Quando lei dà la parola all'ora-
tore, non può far schiacciare il pulsant e
dell 'orologio prima dell'inizio dell ' inter-
vento. Bisogna dare al deputato il tempo
di raggiungere il microfono !

PRESIDENTE . D'accordo, onorevole
Pazzaglia. Avremo anche questa cura, d a
questo momento. Avremo però anche la
cura di togliere la parola esattamente allo
scadere del quinto minuto .

Prego, onorevole Muscardini Palli .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Onore-
vole Presidente, lei ha perfettamente ra-
gione di togliere la parola al quinto mi-
nuto; questo però sarebbe lecito se lei e
tutti coloro che si susseguono alla Presi-
denza in questi faticosissimi turni aves-
sero, nell'arco di tutti i 365 giorni di ogn i
anno che dura la legislatura, l 'accortezza
di adottare lo stesso provvedimento
anche quando parlano i colleghi dell a
maggioranza o dell'opposizione che m i
sta di fronte ; è questo un evento che, pur -
troppo, spesse volte non vediamo verifi-
carsi. Ne abbiamo notato di questi casi;
ieri, addirittura, un illustre deputato de l
partito socialdemocratico ha parlat o
fuori ordine e fuori tempo, con l 'acquie-
scenza della Presidenza, per quattordic i
minuti e mezzo, come mi ricorda — e lo
ringrazio — l'onorevole Martinat .

Nella vita bisogna sempre badare a no n
avere due pesi e due misure, perché
quando ci si comporta in questo modo,
prima o poi, si finisce per rimanere vit-
time degli stessi sistemi che si sono utiliz-
zati nei confronti degli altri .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, in merito al problem a
dell'ordine del giorno devo dire che mi
trovo veramene in disaccordo con l 'ono-
revole Florino, e mi stupisco anche della
presentazione di una simile richiesta . Mi

trovo in disaccordo, perché vi saranno
sicuramente maggiori esigenze di perso-
nale per gli organici del Ministero dell e
finanze, per attuare il decreto-legge in
esame (e su questo l'ordine del giorn o
dice il vero); non sono però d'accordo sui
metodi di assunzione di questo nuovo per -
sonale. In un'epoca in cui ci si avvicina a
passi velocissimi verso la fine del second o
millennio, l'espressione «meccanizzazion e
dei servizi» non deve rimanere lettera
morta, ma deve essere attuata . Se ab-
biamo voluto che tutti gli artigiani e i
commercianti fossero dotati di marchin-
gegni così sofisticati, non si vede perché
anche i ministeri non debbano essere
messi in grado di svolgere il proprio la-
voro e assolvere alle proprie incombenze
con macchine ben più utili allo snelli-
mento delle pratiche, con il rispetto dell a
puntualità dei compiti ai quali i minister i
sono preposti . Io non so quanti terminali ,
per esempio, abbia il Ministero delle fi-
nanze; so però che quello della sanità h a
soltanto quattro o cinque terminali, di
fronte alle venti regioni del nostro paese ;
il che, evidentemente, non permette l o
scambio di sufficiente informazione tra
l'ente di Stato, il Ministero, e le regioni . È
evidente, quindi, dal nostro e dal mio per -
sonale punto di vista, che un aumento
degli organici costituisce u n'esigenza im-
pellente; occorre però un personale tec-
nico adeguato a questi supporti tecnolo-
gici, che in questo momento per altro non
vediamo neppure ipotizzato, non solo ne l
decreto in oggetto, ma neanche nelle di-
chiarazioni del signor ministro o del Go-
verno.

Soltanto il potenziamento adeguato de i
nostri ministeri potrà metterli in grado di
rendere operative le leggi che vengono via
via promulgate . Solo nel momento in cui
assumeremo personale capace di usare
questi mezzi potremo far sì che quest i
non rimangano alla fine inutilizzati, com e
avviene, per esempio, al comune di Mi-
lano, dove alcune ripartizioni hanno ac-
quistato dei computer che non servono a
nulla, perché nessuno li sa far funzio-
nare .

Il motivo di questo voto contrario,
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quindi, signor Presidente, è evidente ; è
evidente da un punto di vista tecnico, ma
anche in riferimento a quanto è già avve-
nuto per il problema dei precari dell a
sanità. Noi non vogliamo che si crei un a
nuova situazione di precariato; vogliamo
che le assunzioni siano chiare, ma pro-
prio per questo esse debbono avvenire ,
come la Costituzione vuole, tramite con -
corso; perché è tramite concorso ch e
vanno assunti i pubblici funzionari .

E evidente, pertanto, che questo ordin e
del giorno non si inserisce nell 'ottica da
me e da noi indicata, in quanto le gradua-
torie a cui ci si riferisce sono quelle di
concorsi precedenti. Invitiamo pertanto i l
ministero a indire, invece, bandi di con -
corso sui presupposti indicati in questo
stesso intervento (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Macaluso . Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Signor Presi-
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, anche io mi dissocio dall 'ordine
del giorno Florino perché non riteng o
sufficientemente motivate le richiest e
sulle quali il Governo dovrebbe conside-
rarsi impegnato. Non sono d 'accordo so-
prattutto sulla motivazione, che è ridut-
tiva rispetto agli impegni del Governo
presi per la soluzione del problema dell a
disoccupazione. La disoccupazione giova-
nile, in particolare, non esiste soltanto ne l
sud, ma — come bene hanno detto i mie i
colleghi — anche nel nord . Potremmo
anzi dire, con una antinomia, che l 'Italia
adesso è tutta un cantiere di disoccupa-
zione giovanile. I concorsi banditi dal Go-
verno, di per se stessi, già indicano l 'as-
surdità dei rimedi che si vogliono appron-
tare per la soluzione di questi problemi .
Vorrei citare, per constatazione diretta ,
un concorso del Ministero delle poste pe r
40 posti, a cui hanno partecipato ben 8

mila concorrenti : 8 mila giovani che chie-
devano un posto come fattorino, mentre
quelli disponibili erano solo 40.

Un altro concorso vorrei citare, a ver-
gogna del Governo per la mancata solu-
zione del problema della disoccupazione

giovanile, quello che si sta attualmente
svolgendo presso il Ministero di grazia e
giustizia per 200 posti di coadiutore dat-
tilografo, con ben 70 mila — dico 70 mila !
— concorrenti, tutti giovani di ogni parte
d'Italia sottoposti, poi, ad un esame ridi -
colo di una macchina per scrivere non
conosciuta, perché non ce ne sono di di-
sponibili e pertanto la presa di contatt o
col candidato avviene illico et immediate,
senza che abbia avuto la possibilità di
conoscere il meccanismo col quale s i
opera nell 'interlinea, nelle punteggiature
e negli altri marchingegni che dovreb-
bero qualificare il concorrente . Non c'è
più neanche posto per il Sud nelle tradi-
zionali attività e mestieri statali, quali, ad
esempio, la Guardia di finanza, l'arruola -
mento nei carabinieri, nella polizia . C 'è
un meccanismo infernale fatto di guizzi ,
che sono il sistema per poter determi-
nare, in commissioni esaminatrici fatte
ad hoc, che la commissione esaminatrice
possa scegliere i favoriti insinuati, racco-
mandati, privilegiati e scartando magari i
più validi .

Signor Presidente, ritengo che tutto
questo non sia stato sufficientemente mo-
tivato nell'ordine del giorno Florino per
cui mi dissocio e credo di avere concluso
entro i termini, anzi compensando, i n
questo caso, con la Presidenza la prece -
dente contestazione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
come vedete sono corso al microfono per
non tardare. Ieri mi lamentavo del si-
lenzio della stampa su questa vicenda
parlamentare, silenzio che ho definito ab-
bastanza servile, e adesso apprendiam o
che al silenzio si aggiunge anche lo scio-
pero. Strano, gli scioperi della` stampa
capitano puntualmente quando nel Parla -
mento italiano ci sono delle grandi occa-
sioni e soprattutto in coincidenza con l e
battaglie della destra .

Ciò premesso, in riferimento all'ordine
del giorno dal quale dissento in buona
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parte, devo dire che in linea di principio i l
problema delle assunzioni rientra nel pi ù
vasto problema della necessità di perso-
nale specializzato o comunque particolar-
mente idoneo. Cioè, lo Stato deve pote r
contare su personale specializzato e par-
ticolarmente idoneo soprattutto in riferi-
mento ad una materia difficile e delicat a
qual è l 'attuale. A proposito di compe-
tenza e di idoneità, mi piace leggere un a
saporita notizia di stamane che si rife-
risce al ministro Goria. Il titolo di un
grande giornale del nord, a proposito d i
competenza, è questo: dollaro in corsa ,
lira in declino. Nono record consecutivo
per la divisa americana che ieri è salita a
2 .027 lire. La nostra moneta è stata per ò
l 'unica vittima sul mercato valutario .

«Non è un disastro, dice il titolare del
Tesoro» .

Ora, a proposito di competenza ,
chiedo se per competenza non si intend a
anche quella capacità di poter indivi-
duare il disastro nelle sue reali misure .
Che cosa vuole, ancora, il ministro Gori a
perché si possa parlare di disastro? Ch e
vi sia uno sprofondamento tipo Titanic?
Non so. Che il dollaro vada a 5 mila? Mi
domando se dimostri competenza (lo
dico con molta simpatia personale ne i
confronti del ministro) quando, com-
mentando un dollaro a 2 .027 lire e una
lira che è l 'unica vittima sul mercato
internazionale, dice, poveretto: «non è
un disastro». Neppure Diaz era così otti-
mista come il nostro ministro Goria .

Ciò detto, sempre a proposito della ne-
cessità che lo Stato, non solo a livell o
ministeriale ma anche esecutivo, abbi a
personale competente e specializzato ,
concordo in linea di principio con i con -
corsi quando questi siano tesi ad una sele -
zione qualitativa . I concorsi hanno però
anche uno scopo: oltre che di reperir e
personale specializzato, anche quello d i
rispettare una certa socialità e una certa
giustizia .

Pertanto, accanto al requisito dell a
competenza stabilito attraverso un con -
corso, si deve porre in media ponderale
anche quello dello stato di necessità, dell a
indigenza. Mi dispiace avere un tono po -

pulistico a questo proposito, ma, in una
Italia così disastrata, nonostante le affer-
mazioni del ministro Goria, in un'Itali a
che non vale assolutamente niente sul
piano del soccorso razionale a chi ne h a
bisogno, dico che, in media ponderata, a i
criteri di efficienza e di capacità bisogne-
rebbe necessariamente aggiungere anche
i criteri di necessità per quanto riguarda i
candidati, necessità in senso sia personal e
sia geografico. Desidero aggiungere (m i
piace che sia presente il ministro, che è
veneto come me) i diversi concetti di am-
ministrazione così come li intendeva l a
Repubblica veneta e come invece li inten-
deva lo Stato borbonico .

La Repubblica veneta, a proposito dei
propri dipendenti, diceva : paghiamoli
tanto, perché così saranno costretti ad
essere onesti . Nello Stato borbonico ,
senza fare offesa al mio amico Manna ,
che anzi gode di tutta la mia simpatia, si
diceva l 'esatto contrario: paghiamoli
poco, perché tanto s 'arrangiano da soli .
Così sono le due filosofie. Mi auguro che
ad una filosofia di giustizia si aggiunga
anche una filosofia di razionale e dovuta
possibilità e volontà da parte dello Stato ,
volta a pagare in modo dignitoso i propri
dipendenti (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, l'ordine del giorno Florino mi ha
lasciato molto perplessa nei suoi conte-
nuti, perché, a suo tempo, nel campo
della scuola, ma comunque sempre ne l
campo dell 'occupazione, mi ero interes-
sata del problema dell 'occupazione giova-
nile che essenzialmente affligge la nostra
Italia, e in maniera più accentuata in
questi ultimi quindici anni . Non condi-
vido non tanto lo spirito, quanto l'impo-
stazione di questo ordine del giorno, nel
momento in cui, facendo riferiment o
all'applicazione del decreto n . 853, e
quindi alle esigenze di assorbimento d i
nuovo personale negli organici del Mini-
stero delle finanze, per conseguire, si
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dice, una maggiore efficienza dell o
stesso, e quindi per non attendere ulte-
riori tempi per l'espletamento di con -
corsi, s ' intende impegnare il Governo ad
attingere personale dalle graduatorie tut-
tora aperte oppure da graduatorie, even-
tualmente scadute da non più di tre anni ,
di precedenti concorsi .

A mio avviso, la seconda parte, quella
dell 'impegno, non è particolarmente con -
vincente. Ripeto che noi più volte siam o
intervenuti in tutte le sedi per sostenere
un intervento razionale nell 'ambito
dell ' occupazione giovanile, soprattutto
nell 'ambito dell 'occupazione intellettuale ,
che nel caso specifico ci interessa perché
il reclutamento di questo personale spe-
cializzato dovrebbe avvenire attraverso
assunzioni, si spera, di candidati specia-
lizzati, dunque di diplomati o laureati ,
per cui ci troviamo nel campo dell'occu-
pazione intellettuale .

Non riteniamo che il problema dell 'oc-
cupazione giovanile sia stato risolto co n
la legge n . 285, della quale ancora su-
biamo i guasti, tant 'è che si tenta, attra-
verso gli interventi delle regioni e attra-
verso anche le leggi-quadro che si discu-
tono e si discuteranno nei prossimi temp i
in Parlamento, di recuperare quelle forz e
giovanili che sono state sporadicamente ,
saltuariamente o per convenzione, co-
munque utilizzate nel l 'ambito soprattutto
delle regioni. Noi riteniamo al contrario
che, in uno Stato che voglia essere ordi-
nato, come pretende di essere quest o
Stato e come di fatto invece non è, si
debba far riferimento a concorsi, a gra-
duatorie precise, anche per dare un indi -
rizzo pedagogico, educativo al giovane, i l
quale, in questa enorme sfiducia, i n
questa crisi di credibilità che esiste ormai ,
diffusa, nel paese e soprattutto nelle gio-
vani generazioni, non trova alcun punto
di riferimento, alcuna certezza del diritto .
Proprio per riconferire ai giovani quest a
certezza del diritto non possiamo venir
meno alle aspettative che il giovane stesso
nutre, e quindi alle aspettative di tant i
giovani che hanno indirizzato il lor o
orientamento, la loro preparazione, e ch e
vogliono utilizzare la loro professionalità

in un campo che non è inesplorato asso-
lutamente, ma che va comunque raziona -
lizzato .

Quello del fisco è un campo nel qual e
esiste tanta farraginosità che non sarebb e
male mettervi mano per far sì che cia-
scuno trovi la giusta collocazione attra-
verso la professionalità acquisita ne l
tempo e soprattutto si giunga a delle
forme reali di reclutamento serio attra-
verso concorsi, che possano essere rivolti ,
indirizzati essenzialmente a chi ha titol o
specifico per parteciparvi . Per questo no i
non riteniamo che si possa attingere an-
cora alle graduatorie aperte né, peggi o
ancora, che si possa far riferimento a gra -
duatorie scadute da meno di tre anni, per -
ché non garantiscono, a nostro avviso ,
sotto il profilo della professionalità .

Per tutti i motivi, che ho testé esposto ,
mi dissocio (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Servello. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, volevo approfit-
tare di questo intervento di dissenso, no n
attinente alla sostanza dell 'ordine del
giorno, ma al carattere riduttivo che esso
ha, per rivolgere qualche domanda alle
sinistre, ma queste sono scarsamente rap -
presentate in quanto, a quest 'ora, con
ogni probabilità, hanno preoccupazioni
soltanto di carattere conviviale . Rivol-
germi alle sinistre, dicevo, perché? Per-
ché queste hanno menato grande scan-
dalo qualche giorno fa per il fatto che i l
Movimento sociale italiano, tanto alla Ca-
mera quanto al Senato, ha assicurato i l
numero legale in occasione della conver-
sione in legge del decreto-legge sulle ra-
diotelevisioni .

Questa mattina ho ascoltato il singolar e
intervento, dagli accenti piuttosto minac-
ciosi, del presidente dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente, i l
quale sostanzialmente ha detto: cari amici
della maggioranza, noi vi abbiamo assicu -
rato fino ad ora il numero legale, stat e
attenti che se il vostro quorum va al di
sotto dei minimi tollerabili, noi gradue-
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remo — ha detto esattamente così — la
nostra presenza in quest'aula sulla base
delle vostre assenze .

E una posizione veramente incredibile
quella delle sinistre in generale, degli in -
dipendenti di sinistra in particolare e de l
partito comunista . Infatti, delle due l 'una
(e poiché è qui presente il presidente dei
deputati del gruppo comunista, quest a
domanda va fatta) : o voi ritenete ch e
questo decreto non debba essere conver-
tito in legge, ed allora comportatevi con-
seguenzialmente, o pensate che quest o
decreto vada convertito; ed allora saltat e
il fosso, dichiaratelo apertamente, dichia-
rate il vostro voto favorevole, sul disegno
di legge o decreto che sia, perché si tratta
di una scelta di carattere politico, ammi-
nistrativo e finanziario . Ma questo doppio
gioco che viene fatto dalle sinistre, un
gioco in Parlamento, un gioco o du e
giochi all'esterno, attiene ad una forma d i
spregiudicatezza, di trasformismo, ch e
non ha pari e non ha riscontro .

Non si tratta, onorevoli colleghi, di un a
leggina, ma di una legge che involge inte-
ressi notevolissimi da parte della pubblic a
amministrazione, dello Stato, ed anche d a
parte degli operatori e dei lavoratori au-
tonomi. Ed allora bisognerebbe insistere
molto, e penso che lo faremo fino i n
fondo, perché il partito comunista, gli in -
dipendenti di sinistra, gettino la ma-
schera e si dichiarino consenzienti, d 'ac-
cordo, di supporto del Governo . La loro
opposizione è una opposizione finta, di
facciata, preelettorale. Non solo essi già
prospettano maggioranze programmati -
che, schieramenti programmatici per
dopo le elezioni amministrative, ma già
sono, non solo tendenzialmente ma in ma-
niera operativa, a fianco, insieme alla
maggioranza, a sostituire i deputati di
maggioranza assenti .

Questi sono elementi che vanno consi-
derati, come vanno considerati gli atteg-
giamenti dei deputati della maggioranza ,
siano essi democristiani o socialisti, e ch e
vanno nelle assemblee dell'Unione com-
mercianti per dire peste e corna di questo
decreto e poi, tranquillamente, silenziosa-
mente, si trovano in quest'aula a votare

secondo gli ordini di scuderia, secondo gl i
ordini della maggioranza . Si tratta di po-
sizioni singolari, assolutamente inconce-
pibili. Questi sono momenti di scelte, d i
scelte libere, autonome, personali, com e
quella che il sottoscritto in questo mo-
mento fa dissociandosi dal votare a fa-
vore dell'ordine del giorno presentato da i
colleghi del suo gruppo (Applausi a destra
— Congratulazioni)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Martinat . Ne ha facoltà.

UGO MARTINAT. Signor Presidente
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, è per un motivo di
fondo — al contrario dei colleghi che m i
hanno preceduto e che egualmente s i
sono dissociati — che mi vedo costretto a
dissociarmi dall'ordine del giorno Flo-
rino. Questo ordine del giorno dice te-
stualmente : «La Camera, rilevato che l'ap-
plicazione del decreto-legge 19 dicembre
1984, n . 853, così come convertito in
legge, comporterà esigenze di assorbi -
mento di nuovo personale negli organic i
del Ministero delle finanze, e rilevato che ,
per l'efficienza dello stesso, non sarà dat o
attendere ulteriori tempi per l'espleta -
mento di ulteriori concorsi, impegna i l
Governo ad attingere personale dalle gra-
duatorie tuttora aperte, o, se scadute, da
quelle di precedenti concorsi le cui gra-
duatorie siano scadute da meno di tre
anni» .

Ecco un primo punto di dissociazione:
credo che un ordine del giorno non poss a
essere in contrasto con la legge . E questo
ordine del giorno, nel momento in cui
chiede, invita, anzi impegna il Governo a
violare la legge riaprendo concorsi che d i
fatto sono chiusi, è per me inaccettabile .
Questo è, come ho detto, il primo de i
motivi per i quali intendo dissociarmi .

Il secondo motivo, che è più grave, è
che questo ordine del giorno impegna i l
Governo ad aumentare l'organico del Mi-
nistero delle finanze . Ma credo che prim a
di arrivare ad un discorso complessivo d i
aumento . . .
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VINCENZO TRANTINO. Per me sarebbe
un'eresia tecnica, questa. Come arrivi
all 'organico se non è previsto prima i l
ruolo dell 'organico?

UGO MARTINAT. Ringrazio il colleg a
Trantino che, oltre ad essere mio avvo-
cato di fiducia, (già ieri mi ha sostenuto i n
alcune cause) mi ha anche come cliente
gratuito; di questo ti sono doppiamente
grato perché mi tuteli gratuitamente con
le tue dissertazioni legali .

CARLO TASSI. Però ti deve scrivere lo
stesso.

UGO MARTINAT. Mi deve scrivere
(Commenti del deputato Rubinacci) .

PRESIDENTE. Per favore, onorevol e
Rubinacci, non interrompa . Onorevole
Martinat, la prego di concludere .

UGO MARTINAT . Come «concluda»? Ho
appena iniziato . Vorrei concludere se lei
riuscisse a darmi la possibilità di proce-
dere. Ringrazio i colleghi che mi inter-
rompono, ma vorrei esprimere il mio pen-
siero .

Dicevo che il secondo motivo di fondo
per il quale mi dissocio e non voterò l 'or-
dine del giorno Florino è che non si può
chiedere di aumentare il personale al Mi-
nistero delle finanze quando non si è sta-
bilito innanzi tutto il ruolo che deve co-
prire detto personale, nè si imposta u n
discorso globale sulla riforma dell 'ammi-
nistrazione pubblica e quindi anche dei
ministeri : non possiamo continuare ad
aumentare l 'organico quando un certo
tipo di personale oggi è addirittura in esu-
bero, perché le funzioni tecniche dei mi-
nisteri esigono, ad esempio, meno perso-
nale ausiliario, ma richiedono molto pi ù
personale tecnico qualificato . Questo per-
sonale non può essere assunto perché i
ruoli di quello o di quell 'altro ministero
non consentono di avere oltre un certo
numero di dipendenti .

In conclusione, signor Presidente e si-
gnor rappresentante del Governo, cui è
rivolto il mio discorso e la mia dissocia -

zione sentita, invito questo Governo a va-
rare finalmente la riforma della pubblica
amministrazione, perché non è possibile ,
non è accettabile, non è tollerabile . . . ono-
revole rappresentante del Governo, cos ì
attento alle mie parole . . . Signor Presi -
dente, poiché il rappresentante del Go-
verno non mi ascolta, non intendo pi ù
parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Martinat,
concluda per favore .

UGO MARTINAT. Vorrei concludere, si-
gnor Presidente, ma le premetto che i l
suo ruolo è quello di far svolgere le di-
chiarazioni di voto in presenza di un rap-
presentante del Governo .

PRESIDENTE. C'è il ministro Visentin i
che la sta attentamente seguendo . Onore -
vole Martinat, il tempo a sua disposizion e
è scaduto e sono costretto a toglierle l a
parola.

UGO MARTINAT. È un modo scorrett o
di comportarsi !

PRESIDENTE. Non è scorretto, è rego-
lamentare .

Trasmissione del President e
del Consiglio dei ministri .

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 11 febbraio 1985, ha tra-
smesso, ai sensi dell 'articolo 11, primo
comma, della legge 24 ottobre 1977, n.
801, la relazione semestrale sulla politic a
informativa e della sicurezza e sui risul-
tati ottenuti, relativa al periodo 23 mag-
gio-22 novembre 1984 (doc . XLVII, n.
3) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Comunico che il presi-
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dente della Corte dei conti, in adempi -
mento al disposto dell 'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, con lettera
12 febbraio 1985, ha trasmesso la deter-
minazione e relativa relazione con cui l a
Corte riferisce al Parlamento il risultato
del controllo eseguito sulla gestione fi-
nanziaria dell 'Istituto nazionale di ottica ,
per gli esercizi 1979-1983 (doc . XV, n .
65/79-83) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo l'ordine del giorn o
Florino non mi sembra pertinente con i
problemi reali della pubblica amministra-
zione, soprattutto nel campo della fi-
nanza. E vero che il decreto-legge Visen-
tini comporterà un aggravio del lavoro
del Ministero delle finanze (anche quest o
va visto nell 'esaminare il costo di questa '
operazione finanziaria, nettamente nega-
tiva per il paese) ; ma è anche vero che i l
personale del Ministero delle finanze non
è insufficiente, come spesso si sente dire .
In realtà, il personale del Ministero dell e
finanze è mal pagato, è sottoutilizzato: si
tratta di una vecchia questione, che tutt i
conoscono, ma che fanno finta di no n
conoscere, a cominciare dal ministro Vi-
sentini .

Infatti, la ricerca di questo nuovo get-
tito d'imposta, andando a dare un colp o
di torchio fiscale ai commercianti, agl i
artigiani ed ai liberi professionisti, deriva
dal fatto che le imposte esistenti — che
pure nei calcoli teorici tolgono più del 50
per cento del reddito lordo degli italian i
— non danno in realtà il gettito necessa-
rio. Esempio chiaro ne è l ' IVA: essa non
dà il gettitto che si presumeva, perché i l
personale del Ministero delle finanze ad -
detto ai controlli lavora straccamente . la-

vora per campioni, senza incentivo al-
cuno.

D'altra parte, non si può nemmeno pre-
tendere di dare il controllo di partite am-
ministrative di miliardi ad un personale
pagato con stipendi da fame : infatti, i
dipendenti statali — e fra questi i dipen-
denti del Ministero delle finanze — son o
considerati in Italia i paria della società .
Essi sono i meno pagati e, pur avendo un a
situazione lavorativa stabile, in realt à
sono quelli meno retribuiti, poiché si ri-
tiene che i dipendenti statali lavorin o
poco . Si dà, cioè, per scontato che i dipen -
denti del Ministero delle finanze non lavo-
rino, mentre sarebbero portati a farlo se
fossero retribuiti in proporzione alle lor o
importantissime funzioni di controll o
dell 'evasione fiscale .

Quando il ministro Visentini afferma
che con questo decreto si vogliono evitare
le evasioni fiscali, in realtà egli allarga l a
rosa delle possibilità di prelievo fiscale
per giustificare l'inefficienza dell'azion e
del Ministero delle finanze contro l'eva-
sione fiscale. In questo modo si allarga il
potere di questi funzionari del Ministero
delle finanze, di questi impiegati ed im-
piegatucci, portati a rimpannucciarsi pi ù
spesso di quanto non si creda e di quanto
non sappia la classe dirigente, grazie al
fatto di chiudere gli occhi sull'evasione
fiscale .

Figuriamoci cosa accadrà con l'accer-
tamento induttivo, che il decreto Visen-
tini reintroduce nel costume finanziario
italiano !

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Caradonna .

GIULIO CARADONNA. Figuriamoci cosa
avverrà! Avverrà il ricatto dei ricatti e ne l
medesimo tempo lo Stato non avrà gl i
introiti che si attende . Ecco perché non
condividiamo l'ordine del giorno che pre-
vede un incremento del personale del Mi-
nistero delle finanze .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevol e
Tassi. Ne ha facoltà .
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CARLO TASSI. Mi rivolgo all 'onorevole
Preti, non dimenticato autore del ro-
manzo «Giovinezza, giovinezza» di cu i
sono stato attento lettore. Ad un attento
lettore sovviene quel detto francese «S i
jeunesse savait, si vieillesse pouvait»; ma
visto il ribaltamento, documentato stori-
camente nel romanzo che ho citato, è i l
caso di ribaltare il brocardo: «Si jeunesse
pouvaît, si vieillesse savaît» . E de hoc sa-
tis .

Signor Presidente, a proposito dell 'or -
dine del giorno Florino, da cui mi disso-
cio, la motivazione è abbastanza chiara e
facile: anche vieillesse comprenderà. Il
decreto Visentini piove come una man -
naia sulla testa dei contribuenti presunti-
vamente evasori, ma anche sui disastrat i
uffici periferici dei ministeri . Voglio sa-
pere, onorevole Visentini, come farà ad
organizzare gli uffici del suo Ministero —
non dico qui a Roma, dove saranno orga-
nizzatissimi — ma in periferia, data l a
falcidie che le procure della Repubblica,
soprattutto al nord, stanno facendo de l
funzionariato del ministero e visto ch e
quel Ministero deve ancora cancellar e
qualche residuo di quello scandalo dei
petroli, finito nel voto andreottiano alla
Camera, che però continua nei processi in
tutta Italia davanti ai tribunali, alla Cort e
d'appello ed alla Cassazione, impegnando
abbondantemente, per i giudizi di diritto ,
la terza sezione penale della Cassazione .

Voglio vedere come farà, se non ver-
ranno recuperate tutte le forze (e non sol-
tanto quelle che sono state messe in gra-
duatoria negli ultimi tre anni) a tampo-
nare quella urgenza e quella necessit à
con la quale tutti gli uffici dovranno ade-
guarsi agli adempimenti che il decreto
Visentini impone, come una mannaia . Vo-
glio vedere come farà a rendere efficac e
quella parte del decreto in cui si dice che ,
attraverso l'efficienza, si vuole raggiun-
gere l'equità fiscale tra tutti i contri-
buenti .

Ecco perché, signor Presidente, la mi a
dissociazione non si riferisce al merito
dell'ordine del giorno, bensì al fatto che il
suo dispositivo fa riferimento alle gra-
duatorie degli ultimi tre anni .

Certo, ancora una volta si violerà l'arti-
colo 97, terzo comma, della Costituzione ,
in cui è scritto inutilmente da orma i
trent'anni che «agli impieghi nelle pub-
bliche amministrazioni si accede me-
diante concorso, salvo i casi stabiliti dall a
legge». Voi avete riscritto la Costituzione
che, in realtà, va letta così: «Ai pubblic i
uffici si accede, per legge, senza con -
corso, salvo nei casi in cui se ne riesce a
fare qualcuno per sbaglio». E poi,
quand'anche lo bandiate, accade ciò che è
accaduto per gli insegnanti : non preve-
dete posti ed allora si crea un imponente
precariato a seguito del quale gente ch e
ha vinto il concorso dieci anni fa ancora
non è riuscita ad entrare in ruolo .

Insomma, quando si prevedono misure
dettate dalla necessità e dall'urgenza, coe -
renza e correttezza vorrebbero, signor
ministro (e le diamo atto di una corret-
tezza formale veramente esemplare, da
gentiluomo veneto), che anche per gli uf-
fici si pensasse a qualcosa .

Quindi la soluzione proposta dagli ono-
revoli Florino e Parlato, che non mi trova
assolutamente d'accordo per quanto ri-
guarda la limitazione . . .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Tassi !

CARLO TASSI. Signor Presidente, fra noi
c 'è sempre una questione di orario! Non
andiamo d'accordo con il meridiano di
Greenwich, insomma! Evidentemente
avete spostato a sinistra anche quello !

Dicevo che anche in questi casi bisogne -
rebbe cercare di camminare con i piedi
per terra, di non parlare dei massimi si-
stemi, preparando piuttosto quegli uffic i
che si troveranno intasati da una quantit à
di questioni procedurali, anziché allonta-
nare sempre di più l'auspicata equità fi-
scale. Quindi siete voi ad aumentare an-
cora di più la disparità di trattamento e
l'evasione fiscale . Ho finito, Presidente, e
la ringrazio anche della pazienza (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà.
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RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, capisco benissimo che
nella maggioranza vi è molta irrequie-
tezza, ma ritengo che il Movimento so-
ciale italiano stia esercitando un suo di-
ritto-dovere rispetto al regolamento che è
stato approvato in quest 'aula.

Venendo all'argomento sul quale ho
chiesto di parlare, debbo, sia pure co n
amarezza, dissentire dall'ordine del
giorno Florino. Il problema dei concorsi
in Italia si trascina ormai da decenni ed
io, dato il poco tempo a disposizione,
vorrei solo far rilevare al ministro che i
concorsi indetti dall 'amministrazione fi-
nanziaria dello Stato non riescono più ad
arginare la disorganizzazione dell 'ammi-
nistrazione stessa.

Quando nell'ordine del giorno si dice
che occorre dare priorità a coloro che
siano stati dichiarati idonei in precedenti
concorsi, credo che si vada oltre la legit-
timità di certe prese di posizione dei mini-
steri interessati alle assunzioni .

Per quanto riguarda, poi, il Ministero
delle finanze, il personale è esuberante :
68 uffici delle imposte dirette devono es-
sere soppressi e non so quante migliaia d i
dipendenti dello Stato dovranno essere
mandati in altri uffici, ci auguriamo più
attrezzati ed organizzati .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GIUSEPPE AllARO

RENATO ALPINI . Voglio far rilevare a i
colleghi che, oltretutto, è impossibile te -
nere aperte le graduatorie per due o tre
anni perché, sempre per certe forme d i
clientelismo, esiste una delega agli inten-
denti di finanza ad assumere senza con -
corso in momenti di esuberante lavoro e
per esigenze di ufficio . Questo personale
viene assunto con la etichetta di «tempo-
raneo», addirittura di «giornaliero», se s i
tratta di operai . Ebbene, costoro dopo tr e
o sei mesi, anche con l ' intervento dei san -
toni della triplice sindacale, vengono si-
stemati in ruolo, malgrado non abbiano

fatto il concorso, non si siano sacrificati .
E questo non è giusto.

Raccomando perciò al Governo di assu-
mere solo mediante concorso, ricordando
che il Consiglio di Stato ha dichiarato l ' il-
legittimità di assunzioni sottobanco .

Vorrei concludere, signor Presidente ,
con un modesto consiglio . E bene che
negli istituti tecnici sia inserito l'insegna-
mento della materia che riguarda il
mondo tributario, anche se non necessa-
riamente questa dovrà costituire materia
di esame. Non dico che la scuola debba
licenziare dei maestri in questo campo,
ma non vorrei che ad altri capitasse
quello che è successo a me ed anche ad
alcuni colleghi, e cioè di assumere nello
studio dei praticanti che non hanno mai
sentito parlare di imposte dirette o indi -
rette . E, quel che è più grave, ci si giusti-
fica dichiarando che nelle scuole quest e
materie non vengono insegnate, sicché un
giovane ne esce senza sapere che cosa si a
la cosiddetta perequazione tributari a
(che, per altro, con il provvedimento i n
esame non ha nulla a che vedere) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Da Mommio. Ne ha facoltà .

GIORGIO DI MOMMIO. Rinuncio, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà .

PIETRO SERRENTINO . Rinuncio, signor
Presidente (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti ,
chiedo all'onorevole Pellegatta se insist a
sulla sua richiesta di votazione per part i
separate dell 'ordine del giorno in oggetto ,
così come ha preannunciato nel suo inter -
vento .

GIOVANNI PELLEGATTA . Insisto, signor
Presidente, per la semplice ragione che
ho avuto mandato, anche da colleghi che
non fanno parte del mio gruppo parla-
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mentare, di chiedere la votazione pe r
parti separate dell 'ordine del giorno, i n
quanto alcuni di essi sono d'accordo sul
primo punto e non sul secondo .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull 'ordine del giorno Florino n .
9/2467/28, dal l ' inizio fino alle parole: «im -
pegna il Governo ad attingere personal e
dalle graduatorie tuttora aperte», non ac-
cettato dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 376
Votanti	 245
Astenuti	 13 1
Maggioranza	 12 3

Voti favorevoli	 27
Voti contrari	 21 8

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sulla restant e
parte del dispositivo dell'ordine del
giorno Florino n. 9/2467/28, non accet-
tato dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 382
Votanti	 254
Astenuti	 128
Maggioranza	 12 8

Voti favorevoli	 24
Voti contrari	 230

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Albert o
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armelin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Baslini Antoni o
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgi o
Briccola Italo
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Campagnola Mario
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Carelli Rodolf o
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michel e
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Comis Alfredo
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesc o

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgi o
De Carli Francesco
Dell 'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Luciano
Faraguti Lucian o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo

Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fontana Giovann i
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Labriola Silvano
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Mino
Martino Guid o
Marzo Biagio
Mattarella Sergi o
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Merolli Carl o
Micheli Filippo
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Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittori o
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano

Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virgini o
Romano Domenic o
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaele
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trappoli Franco

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
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Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'ordine del giorno n .
28 Florino, prima parte fino alla parola:
tuttora a parte :

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Antonellis Silvi o
Armato Baldassare
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellocchio Antoni o
Bernardi Antoni o
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Boncompagni Livio
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Castagnola Luig i
Cavagna Mario

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Donazzon Renat o

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale
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Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Masina Ettore
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Onorato Pierluig i

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetan o
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Albert o

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'ordine del giorno n .
28, Florino, ultima parte:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Antonellis Silvi o
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Bernardi Antonio
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Cannelonga Severin o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michele
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Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paol o

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mannino Antonino

Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Pastore Aldo
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossini Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Massimo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
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Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrarini Giulio
Intini Ugo
Lobianco Arcangelo
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Mari a
Pellicanò Gerolamo
Pillitteri Giampaolo
Portatadino Costant e
Scovacricchi Martin o
Signorile Claudi o
Sinesio Giusepp e
Tassone Mario
Tempestini Francesc o

(Presiedeva il Vicepresidente Giusepp e
Azzaro) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiar-
zioni di voto sull'ordine del giorno Guarr a
n. 9/2467/31 .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole
Guarra. Ne ha facoltà .

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministr o
delle finanze, io sono rimasto fortemente
meravigliato quando ieri il ministro Vi-
sentini ha detto di non poter accogliere i l
mio ordine del giorno 9/2467/31, volto a
sollecitare dal Governo l 'emanazione di

un regolamento di esecuzione, perché
quest'ultimo non sarebbe previsto dalla
normativa in esame. Io sono rimasto, i n
un primo momento perplesso ; successiva-
mente, riesaminando i principi general i
del diritto, non ho trovato alcun riferi-
mento ad una norma secondo la quale i l
regolamento di esecuzione di una legge
possa essere emanato dal Governo sol -
tanto se la legge stessa lo preveda . La
legge può solo prevedere per il Govern o
l 'obbligo di emanare un regolamento : in
tal caso, il Governo non può esimersi da
tale obbligo ed il regolamento deve essere
emesso; ma il Governo può anche sentire
la necessità di emanare un regolamento
di esecuzione dinanzi alla difficoltà di in -
terpretazione di una normativa, anche
qualora questa non preveda la predispo-
sizione, appunto, di un regolamento d i
esecuzione.

Signor ministro, in questo ordine de l
giorno io affrontavo uno degli aspetti in-
novativi, credo, del provvedimento : mi ri -
ferisco all'istituzione dell'obbligo di ma-
nutenzione di un repertorio, con il nome
dei propri clienti, da parte dei liberi pro-
fessionisti e alla figura del l 'accertamento
induttivo. Si tratta di due aspetti che s i
intersecano nella loro pratica attuazion e
in quanto ambedue possono, se non be n
regolati da parte di funzionari inesperti ,
violare il principio fondamentale del se -
greto d'ufficio. Il segreto d 'ufficio, o se-
greto professionale, è disciplinato in
modo particolare dal nostro ordinamento
giuridico, se noi poniamo mente al fatto
che esso è regolato dall'articolo 351 del
codice di procedura penale, là dov e
(leggo solo l 'intitolazione della norma) s i
tratta del diritto di astenersi dal testimo -
niare e del divieto, per il giudice, di esa-
minare atti determinati dal segreto pro-
fessionale e di ufficio relativamente a li-
beri professionisti quali gli avvocati, i
procuratori, i consulenti tecnici, i notai, i
medici, i chirurghi, i farmacisti, le leva-
trici, e tutti coloro che comunque eserci-
tano un 'attività sanitaria .

Ora, se il segreto professionale è tute -
lato fino al punto di stabilire il diniego d i
testimoniare per far luce in un processo
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penale, figuriamoci se esso non debba es-
sere protetto nella pratica attuazione d i
questi due istituti nuovi introdotti da l
provvedimento in esame, cioè dell 'accer-
tamento induttivo e della tenuta del re-
pertorio dei propri clienti da parte de i
liberi professionisti .

Il ministro delle finanze, al quale sia in
pubblico, sia in privato, ancora una volt a
ho confermato tutta la mia stima perso-
nale per il suo modo di comportarsi ,
questa volta mi ha deluso dichiarando di
non poter accettare l'ordine del giorno in
quanto l 'obbligo dell'emissione del rego-
lamento di esecuzione non era previst o
dalla normativa . E io credo che qualche
parola vada spesa per l 'importanza di ci ò
che noi abbiamo chiesto, che io ho chie-
sto, in particolare, interpretando anche l a
volontà di una parte dei colleghi del mi o
gruppo (già so, infatti, che ve ne son o
alcuni che dissentono dal mio ordine de l
giorno) . Io invitavo il Governo ad emet-
tere, entro trenta giorni dall 'entrata in
vigore della legge, il regolamento di ese-
cuzione della stessa per precisare le facol-
tà, le prerogative, i diritti ed i doveri de i
rappresentanti dell 'amministrazione chia-
mati a svolgere i prescritti controlli, nel
rispetto del segreto professionale .

Ecco dunque perché mi permetto d i
invitare l 'Assemblea a votare in favore de l
mio ordine del giorno, chiedendone l a
votazione per parti separate, nel senso di
votare per prima la parte motiva e quind i
la parte dispositiva (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ho preso nota della su a
richiesta, onorevole Guarra .

Passiamo alle dichiarazioni di voto dei
deputati che intendono esporre posizioni
dissenzienti rispetto a quelle del propri o
gruppo.
Ha chiesto di parlare l 'onorevole Forner .
Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, a me spiace di dove r
dissentire da un collega come l 'onorevole
Guarra che, prima di essere deputato è ,
come me, un avvocato e quindi un libero

professionista. Io comprendo in pieno l e
ragioni, le preoccupazioni, la sensibilit à
di un uomo come l 'onorevole Guarra, i
motivi che lo hanno indotto a presentare
un ordine del giorno volto a regolamen-
tare quello che potrebbe diventare un
abuso o un sopruso delle pubbliche strut -
ture, a regolamentare facoltà, preroga-
tive, diritti e doveri dei rappresentant i
dell'amministrazione chiamati a svolgere
i prescritti controlli .

Occorre poi considerare che, come ab-
biamo sentito ieri in quest ' aula e come ha
confermato lo stesso ministro Visentini ,
le strutture delle amministrazioni dello
Stato sono fatiscenti, inefficienti e assolu-
tamente improduttive. La preoccupa-
zione espressa da Guarra è anche la mia ,
in quanto prima di essere deputato sono
avvocato e libero professionista. Come
deve agire un libero professionista? Egl i
deve tutelare il suo diritto nell'esercizi o
della sua professione; non si tratta solo d i
un obbligo di cortesia, di cavalleria o d i
deontologia professionale, che trova la
sua tutela giuridica nel codice di proce-
dura civile .

r'omprendo le preoccupazioni d i
che, in fondo, vorrebbe miglio -

a. e t~ che non è migliorabile, cioè il
decreto V isentini, in particolare i commi
2, 3 e 4 del l 'articolo 3; in essi si fa obbligo
agli esercenti professioni di provvedere
all'iscrizione in appositi albi ,, di tenere un
particolare registro .

Vorrei, in particolare, soffermarmi
sull ' articolo 4 per commentare il mio dis-
senso sull 'ordine del giorno Guarra . Esso
recita: «Con decreto del ministro delle fi-
nanze, di concerto con il ministro di
grazia e giustizia, gli esercenti profes-
sioni, che per legge sono obbligati alla
tenuta di repertori e di altre strutture spe -
cifiche relative all 'attività esercitata, pos-
sono essere esonerati» .

Che cosa significa? In base a quali cri-
teri il ministro guardasigilli e il ministro
delle finanze opereranno discriminazioni
tra professionisti, categorie professional i
o al l ' interno di queste stesse? Tale norma
è incomprensibile e priva di significato
giuridico; il pacchetto Visentini introduce
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una cattiva legge, ma questo comma è
particolarmente fumoso, non so se volu-
tamente o inconsciamente fumoso . Non
c'è stato dato modo di chiarire, di presen-
tare emendamenti e queste sono le stor-
ture che vengono ora introdotte con
questo provvedimento .

Pertanto, non ci fidiamo affatto di dar e
al ministro delle finanze, che ha presen-
tato un tale tipo di legge, e al ministro
guardasigilli una delega in bianco e per
questo voteremo contro questa legge e
abbiamo negato la fiducia. Aggiungo che i
veri professionisti sapranno interpretare
questa legge, nel senso che non tradi-
ranno i loro doveri di difensori, di tutori
di coloro che in loro confidano angosce ,
miserie, speranze, ansie, progetti, ecce-
tera. Non ci sarà consentito di violare una
norma del codice di procedura penale, i n
quanto Visentini ha maldestramente inse-
rito in questo provvedimento norme iugu-
latorie verso la sua stessa professione —
sono forse gli effetti di qualche frustra-
zione professionale —, norme che porte-
rebbero la classe dei professionisti, che è
sempre stata felice della sua libertà, ad
una condizione di schiavitù .

Guarra vorrebbe addirittura affidare al
Governo — mi avvio alla conclusione, si-
gnor Presidente — il potere di emanar e
un regolamento di esecuzione per preci-
sare le facoltà, le prerogative, i diritti,
eccetera. Mi domando come possiamo
conferire al Governo un tale incarico ,
quando non accettiamo il contenuto de l
quarto comma dell'articolo 3 ; infatti, tale
regolamento potrebbe diventare uno stru-
mento assolutamente offensivo e iagula-
torio nei confronti del contribuente e
delle professioni in genere .

Con queste parole concludo il mio in-
tervento, dichiarando il mio dissenso
sull'ordine del giorno Guarra 9/2467/31 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mennitti . Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Signor Presi-
dente, debbo dire che mentre l'onorevole
Guarra stava stilando questo ordine del
giorno, ho avuto modo di consultarlo e di

constatare che al centro di questo docu-
mento sono posti due problemi, che rap-
presentano i punti fondamentali delle in -
novazioni legate al provvedimento Visen-
tini . Mi riferisco all 'accertamento indut-
tivo, che sicuramente non è stato inven-
tato dal ministro delle finanze, ma rap-
presenta un fatto ormai consegnato al
passato per quanto riguarda la civiltà giu-
ridica della nostra nazione, con partico-
lare riferimento alla tenuta dell 'elenco
degli assistiti da parte dei professionisti .

Questo primo argomento ha costituito ,
come è noto, il più ampio motivo di dis-
senso espresso dalle categorie interessate ;
si ritiene, infatti, che il controllo sia ba-
sato sull'arbitrio di chi deve procedere
agli accertamenti e sia sostanzialmente
affidato a valutazioni a volte molto sog-
gettive delle persone chiamate a svolgere
tale attività .

Il secondo problema coinvolge aspett i
di carattere civile, in quanto incide, come
è stato rilevato, sulla libertà del professio-
nista e sulla segretezza del rapporto con i
propri clienti, determinando un disagi o
profondo destinato a sconvolgere un
modo di comportarsi ampiamente conso-
lidato nella nostra società .

Posto di fronte a questi problemi, l'ono-
revole Guarra ha ritenuto — nell'impossi-
bilità di giungere ad una modifica sostan-
ziale della legge — di dover presentare un
documento, che richiamasse l 'attenzione
del Governo e del ministro in particolar e
sull'esigenza di rispettare il segreto pro-
fessionale .

Sono molto grato all'onorevole Guarra
di aver chiesto la votazione per parti se-
parate, in quanto, mentre condivido ap-
pieno le considerazioni svolte nella pre-
messa, ritengo di dovermi dissociare per
quanto riguarda la parte dispositiva .
Credo, infatti, che la richiesta formulat a
non contenga elementi validi per risol-
vere i dubbi che il presentatore h a
espresso. Come possono il ministro e il
Governo emettere entro 30 giorni dall'en-
trata in vigore della legge un regolamento
di esecuzione che definisca le facoltà, le
prerogative, i diritti e i doveri dei rappre-
sentanti dell 'amministrazione chiamati a
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svolgere questi controlli? Credo che su
questo punto siano nate le perplessità, i
dubbi, talvolta le angosce che sono state
manifestate; pertanto, vi sarebbe stata la
necessità di introdurre strumenti molto
più idonei per raggiungere certezze, ch e
allo stato attuale non possono essere ga-
rantite.

Questo è il motivo sostanziale di un dis -
senso, che mi porterà ad astenermi dall a
votazione della parte che riguarda l'invito
al Governo. Credo, infatti, — ripeto —
che gli aspetti rilevantissimi individuat i
dall'onorevole Guarra non possono essere
assolutamente risolti con un ordine de l
giorno, nei confronti del quale, per altro,
il ministro ha assunto un atteggiamento
di scarsa considerazione. Ciò ci sor-
prende, in quanto occorre dire che ab-
biamo colto nel corso di questa lunga e
contrastata battaglia parlamentare mo-
menti di attenzione da parte del ministro ;
pur non essendosi tradotti nell'accetta-
zione di emendamenti, tuttavia hann o
rappresentato dal punto di vista della rile -
vanza del dibattito e della capacità d i
chiarimento — quel chiarimento che
ognuno di noi ha cercato di introdurre
con i propri interventi — una contrappo-
sizione in termini civili, che si è rivelat a
utile, quanto meno, ad approfondire l a
conoscenza dei problemi .

Ritengo, come ho già detto, che la pre-
sentazione degli ordini del giorno abbia
avuto una sua logica e una sua rilevanza ,
ma credo che essi non costituiscano un o
strumento idoneo a risolvere gli aspett i
prospettati . A tal fine, infatti, sarebbe
stato opportuno introdurre modifiche
ben più sostanziali da introdurre attra-
verso l'approvazione di emendamenti alla
legge . '

Confermo, pertanto, il dissenso da l
gruppo su questa ultima parte dell'ordin e
del giorno e, per tali motivi, mi asterrò i n
sede di votazione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lo Porto . Ne ha facoltà .

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la materia di questo

ordine del giorno è estremamente impor -
tante ed è stata sottolineata con la dovuta
energia dall'onorevole Guarra. Si tratta
della materia che attiene alle profession i
liberali in Italia, la cui vitalità e la cu i
legittimità vengono continuamente messe
in discussione da un sistema politico che
sempre più surrettiziamente si avvia
verso un sistema di società collettivizzata
contro la quale le libere professioni sono
destinate a subire dei colpi mortali .

La questione dell'accertamento indut-
tivo, quale prevista dai decreti Visentini e
individuata nel presente ordine del
giorno, è di vitale importanza in rapport o
al tema delle libere professioni che, anche
attraverso questo metodo dell'accerta-
mento induttivo, possono venire sacrifi-
cate alla logica di un progetto di surret-
tizia collettivizzazione dell'intera societ à
italiana .

Abbiamo detto molto chiaramente i n
sede di discussione generale che la nostra
attestazione su posizioni di difes a
dell'economia di mercato e delle libere
professioni nasce dalla considerazione
che esse sono le depositarie e la fonte di
quel residuo di ricchezza effettivamente
prodotta nel nostro paese ; colpendo
queste attività economiche si colpisce l'in-
tero sistema di economia di mercato i n
Italia .

L'onorevole Guarra si illude che
qualche atto amministrativo ,possa garan-
tire o recare un minimo di sicurezza nel
contesto delle attività libere in Italia; egli
si illude che basti un regolamento di ese-
cuzione per impedire che i colpi mortali
che vengono inferti alle libere profession i
possano essere tali e quindi che ci si poss a
avviare verso una corretta normativa che
le garantisca. Noi non condividiamo
questa illusione perché, in tempi di dere-
gulation ed in cui le società civili, mo-
derne e democratiche scoprono l'esigenz a
di essere sempre più liberate dal peso
delle attività legislative degli Stati, nel
momento in cui si riscopre l ' importanza
del mercato, delle libere individualità ,
delle capacità personali, cioè delle virtua-
lità assegnate ed affidate alla capacità del
singolo nel migliorare se stesso sia pure
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nel contesto di una disciplina più gene-
rale che tenga conto degli interessi globali
della società e dello Stato, riteniamo che ,
neppure con un regolamento di esecu-
zione, questo tipo di Governo e questo
tipo di leggi possano incoraggiare in fu -
turo le libere professioni nel nostro
paese.

L'accertamento -induttivo, così com e
previsto dalla legge, pur essendo una no-
vità — come puntualizzava il ministro nel
corso della sua replica — poggia su deter-
minate strutture amministrative che pos-
sono costituire l'elemento di mistifica-
zione attraverso il quale si costruisce una
imposizione fiscale sul falso e sull'ingiu-
stizia.

Non è tanto quello che appare che deve
essere sottoposto alla tassa, quanto quello
che effettivamente si produce. Quindi il
concetto di «reddito netto», sul quale la
Costituzione prevede debba essere appli-
cata l'imposta, viene immediatamente
fulminato nel momento in cui si intro-
duce il principio dell'accertamento indut-
tivo che, viceversa, verte non tanto su l
reddito effettivamente prodotto, ma sull a
sua apparenza.

Ecco perché, onorevole Presidente, in
questa realtà, il fatto di affidare ancora
una volta all'amministrazione dello Stato
e a questo Ministero la facoltà di un rego-
lamento di esecuzione ci allarma e prefe-
riamo che la legge rimanga così come è :
quindi ci dissociamo dall'ordine del
giorno dell'onorevole Guarra .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI . Obstupesco! Resto stupito !
Mi riferisco al sentimento che ho provat o
quando l 'onorevole Visentini ieri ha di-
chiarato che non è nel potere del Governo
di emanare regolamenti . Continua così
nella vecchia tradizione del ministro Ta-
nassi, brillante ministro delle finanze, il
quale era solito dare insegnamento alla
Camera ed al mondo sul modo di legife-
rare, in quei trattati che per indicazion e
dell'onorevole Melloni (conosciuto notista
de l'Unità, già democristiano) si intitola-

rono E la violeta, la va, la va: e a me
sembra che la violeta continui ad an-
dare.

Condivido l'ordine del giorno per
quanto riguarda il disipostivo, ma devo
dissentire perché non ritengo ammissibile
che un potere sia affidato al Governo
quando il Governo stesso dichiari di no n
avere la competenza a poterlo eserci-
tare.

Signor Presidente, cerco di ridurre il
mio intervento perché il tempo a disposi-
zione di coloro che vogliano fare compiu-
tamente il loro dovere manifestando un a
ferma opposizione, grazie ai radicali, è
stato ridotto.

La potestà regolamentare, in Italia, è
ancora regolata dal vecchio codice civil e
fascista Rocco-Mussolini ; in particolare è
regolato dall'articolo 3 delle preleggi che
i costituzionalisti della I Commissione
chiamerebbero con l'espressione di «ordi-
namento procedimentale». Si tratta di ter-
mini per me difficili persino da pronun-
ciare. Tali preleggi sanzionavano i prin-
cipi fondamentali del nostro ordinamento
ai tempi dello Statuto albertino, ma so-
pravvivono ancora all'epoca della Costitu-
zione perché questi signori, in quaranta
anni, non sono riusciti ad emanare nuovi
ordinamenti .

	

-
Guarda caso, per l'abilità del legisla-

tore, che già nel 1942 prefigurava quanto
sarebbe accaduto, venivano posti princip i
così fondamentali, chiari ed essenziali da
non entrare nemmeno in contrasto con la
Costituzione della Repubblica che, co-
munque sia nata, certamente dal 1948
rappresenta la base del nostro ordina-
mqnto .

L'articolo 3 delle preleggi stabilisce ch e
«il potere regolamentare del Governo è
disciplinato da leggi di carattere costitu-
zionale». Signor Presidente, non si è mai
trovato il tempo per disciplinare questo
potere regolamentare, per cui bisogna ri-
chiamarsi alla Costituzione, esattament e
all'articolo 87 che riguarda il Presidente
della Repubblica ed i suoi poteri. Egli
promulga le leggi, emana decreti avent i
valore di legge e i regolamenti . Sic satis! Il
Governo dispone di questo potere regola-
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mentare perché nessuna legge gli vieta di
usarlo. Il vecchio principio fondamental e
del nostro ordinamento, secondo il qual e
quod non vetitur licet è un principio ch e
vale anche per il Governo .

Signor Presidente, con quale spirito le i
si affiderebbe ad un medico che affer-
masse di non intendersi di medicina? Con
quale spirito posso affidare al Governo
l'invito a regolamentare una questione
delicatissima che è in contrasto con l'ob-
bligo al segreto professionale? È vero ch e
quest'ultimo consente l'astensione di cu i
alle norme del codice di procedura pe-
nale, ma si tratta pur sempre di proce-
dura penale! Invece, l'onorevole avvocato
Guarra, dovendo esprimersi sintetica -
mente, ha dimenticato che non il segreto
professionale può impedire di testimo-
niare, ma che la sua violazione è punit a
dall'articolo 622 del codice penale, con l a
reclusione fino ad un anno . È prevista
inoltre la cancellazione dall'albo e la so-
spensione dall'attività . Ultimamente ab-
biamo avuto esempi di giudici istruttor i
che si sono permessi di sospendere
dall'attività dei liberi professionisti per
accuse non ancora provate, nonostant e
un principio fondamentale della nostra
Costituzione stabilisca che nessuno può
essere considerato colpevole fino alla
condanna definitiva. Visto che si verifi-
cano di queste situazioni, visto che io
devo una volta tanto schierarmi dall a
parte dei giovani, signor Presidente, visto
che poca gente assiste a questo dibattito ,
posso svelare il segreto di ci§ che ho detto
poc'anzi in francese (non si dovrebbe par -
lare in lingua straniera nel Parlamento
italiano, ma questo è un Parlamento dove
si parla per non sentire e si ascolta per
non parlare) : «si jeunesse savaft et vieil-
lesse pouvaît», se la giovinezza sapesse e l a
vecchiaia potesse . In questo caso però bi-
sogna rovesciare il detto non solo per
l'onorevole Preti, dati i suoi trascorsi e i l
suo ribaltamento politico così ben sinte-
tizzati in «Giovinezza! Giovinezza!», ma
anche per il ministro Visentini, perché se
il ministro Visentini sapesse almeno qual i
sono i poteri che un Governo può eserci-
tare in materia regolamentare, gli si po-

trebbe affidare quanto era previsto
nell'ordine del giorno dell'onorevol e
Guarra. Al contrario egli sostiene di no n
avere un simile potere regolamentare ;
non me la sento quindi di affidare ad un
Governo che, nella persona di uno dei
suoi ministri fondamentali, specialmente
in questo momento in cui gli aspetti fi-
scali sono tra i più difficili nella vita d i
ogni contribuente, ignora i suoi poteri ,
addirittura il potere di regolamentare la
tutela del segreto professionale nelle atti-
vità liberali . Io sono amante della libert à
e delle attività liberali e mi dichiaro per-
ciò, in ogni modo, con tutto l'animo e
l'energia contro coloro che vogliono ri-
durre l'Italia ad un insieme di dipendenti ,
di schiavi, di sudditi, ad un qualcosa che
sia quanto altri mai contrario a quei prin-
cìpi che la nostra Costituzione sancisce
così bene in-termini di libertà .

PRESIDENTE. Le faccio notare che ha
utilizzato un minuto in più, onorevole
Tassi; spero che l'onorevole Mazzone vo-
glia recuperarlo .

CARLO TASSI. Ho recuperato quello di
stamattina.

PRESIDENTE. ha chiesto di parlar e
l'onorevole Mazzone. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAllONE . Signor Presidente ,
quando è convenuto alla Presidenza un
recupero, questa si è presa addirittura tre
ore, come è avvenuto ieri sera per man -
dare a letto i rappresentanti della maggio-
ranza che non ce la facevano più a rima-
nere in questa aula. Signor Presidente ,
signor rappresentante del Governo, sono
dispiaciuto di dover contrastare un or-
dine del giorno che sembrerebbe andare
— almeno nelle intenzioni dell'onorevole
Guarra — incontro ai liberi professioni-
sti, ma che rischia fatto di punirli ulte-
riormente .

Credo sia necessario, nel momento in
cui sta per essere convertito in legge il
decreto n. 853, che la pubblica ammini-
strazione ed il Governo si pongano il pro-
blema del regolamento esecutivo e so-
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prattutto il problema di delineare il pro-
filo professionale di chi è addetto agli
accertamenti induttivi ed al controllo del
repertorio dei clienti. Tutto questo non
può essere lasciato all'arbitrio di qualch e
appuntato di finanza desideroso di far
carriera, nelle migliori delle ipotesi, op-
pure di conseguire altri benefici nell a
peggiore delle previsioni, che si sono co-
munque verificate soprattutto nel settore
della finanza in questi ultimi quaranta
anni .

Non credo si possa affidare il delicato
compito di entrare nel mondo dei liberi
professionisti in generale e degli avvocati
in particolare, a questo neofita, dandogli
la possibilità di accedere a segreti profes-
sionali che, se propalati, potrebbero far
rischiare al professionista la carriera e al
cliente non pochi guai . Penso che il Go-
verno dovrebbe porsi il problema di u n
aggiornamento del personale della fi-
nanza, soprattutto di quanti sono addetti
al controllo dei liberi professionisti e
degli avvocati (abbiamo avuto in quest i
giorni il caso eclatante di un giornalista) ,
approntando scuole che formino il perso-
nale a comprendere lo spirito della legge
e dei regolamenti di esecuzione .

Non voterò a favore di questo ordin e
del giorno che, nonostante le intenzioni
dell'onorevole Guarra, rischia di ritar-
dare il compito essenziale che purtroppo
non ritroviamo né nel decreto-legge n é
nel disegno di legge di conversione .

Avevamo tentato di migliorare questo
provvedimento mediante la presentazione
dei nostri emendamenti diretti ad incenti-
vare il Governo e la pubblica amministra -
zione verso quel tipo di aggiornamento
richiesto da tutti, magari mediante la isti -
tuzione di un corpo specializzato addetto
agli accertameni induttivi e quindi ad u n
compito molto delicato. Emettere oggi il
regolamento di esecuzione affrettata -
mente, entro trenta giorni, nel modo in
cui è richiesto dall'onorevole Guarra ri-
schierebbe di far saltare l'approfondi-
mento della preparazione del corpo spe-
cializzato.

Penso che il Governo, rendendosi sensi -
bile a queste preoccupazioni, che non

sono mie poiché sono condivise da vaste
categorie del mondo professionale, potr à
fare una riflessione in tal senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, signor rappresentante del Go-
verno, non è facile prendere la parola su
questo argomento dopo che hanno par-
lato cinque avvocati . Avvocato è il propo-
nente dell'ordine del giorno Guarr a
9/2467/31, avvocati sono i colleghi For-
ner, Lo Porto, Mazzone e Tassi . Senza
addentrarmi nel merito dei loro inter-
venti mi sembra giusto tornare all'origine
di ciò che interessa i liberi professionisti ,
cioè l'accertamento induttivo introdott o
dal ministro Visentini.

Rileggendo il secondo comma dell'arti-
colo 3 del decreto-legge n . 853, ci ren-
diamo conto che il decreto Visentini pre-
vede, oltre al registro prescritto dall'arti-
colo 19, anche il repertorio annuale dell a
clientela. Questo repertorio deve essere
tenuto in forma di rubrica alfabetica e
deve contenere le generalità, l'indirizz o
dei soggetti, la data dell'inizio delle pre-
stazioni, inoltre l'annotazione deve essere
eseguita entro quindici giorni dalla dat a
stessa.

Ritengo che il collega Guarra, che ,
come ha rilevato pochi minuti fa il Presi-
dente di turno dell'Assemblea, è un col-
lega preparato e attento, si fidi di troppo
quando con il suo ordine del giorno invit a
il Governo ad emettere entro trenta giorn i
dall'entrata in vigore della legge il regola-
mento di esecuzione. Come è possibile, mi
chiedo, che questo Governo emetta un
regolamento in trenta giorni?

Nel corso della seduta di ieri qualche
collega ha fatto presente al ministro che
non era necessario trasformare il primo
disegno di legge in un decreto-legge poi -
ché il provvedimento originario, sia pur e
con qualche modifica, sarebbe stato pi ù
consono alle esigenze dei lavoratori auto -
nomi. Il ministro Visentini ha risposto
che non era colpa sua se le competent i
Commissioni del Senato hanno esaminato
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il provvedimento dai primi di settembre
fino al 17 novembre dell'anno scorso.

Noi deputati dell 'opposizione, anche se
ci rendiamo conto che il ministro non è
responsabile di questa situazione, non
possiamo non rilevare che la colpa d i
tutto ciò va ricercata nelle profonde con-
traddizioni emerse all'interno della mag-
gioranza durante i lavori svoltisi in Com-
missione. Quella stessa maggioranza ch e
nel corso di una riunione del Consiglio de i
ministri aveva manifestato il proprio as-
senso al provvedimento .

I deputati del Movimento sociale ita-
liano hanno condotto una battaglia cor-
retta così come è stato corretto il ministro
Visentini nei nostri confronti, però ab-
biamo portato a sostegno delle nostre tes i
argomentazioni interessanti nei confront i
del Governo, dell'opinione pubblica e
dell'Assemblea che ci ascoltava .

Sono veramente di scarso rilievo le ar-
gomentazioni portate nei confronti di
questo provvedimento da parte dell 'ono-
revole Longo, segretario del partito so-
cialdemocratico italiano, se è vero, com e
è vero, che in una riunione di Consiglio di
gabinetto si è così espresso: «Dobbiamo
fare qualcosa, siamo contrari, altriment i
il pentapartito va sotto».

Mi spiace dover dire queste cose .

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, i l
tempo a sua disposizione è terminato .

GIOVANNI PELLEGATTA . Ho concluso,
signor Presidente, anche se volevo fare
altre considerazioni ; ma non è nel mio
stile abusare della pazienza altrui .

FRANCESCO SERVELLO. L'intervento
del collega Pellegatta ha creato una atmo -
sfera veramente distensiva .

PRESIDENTE. È un piacere ascoltare
l 'onorevole Pellegatta, ma purtroppo i l
regolamento non ce lo consente, onore-
vole Servello .

FRANCESCO SERVELLO. È una interpre-
tazione poco distensiva .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, abuso della sua bontà per rivol-
gerle un complimento . Ricordo che lei è
stato l'unico Presidente, da quando sono
in questa Assemblea, che, in occasione d i
un ostruzionismo condotto dal partito co -
munista, ha usato queste parole: «Mi
spiace che non ci siano deputati in aul a
perché, onorevole Fagni, il suo intervent o
era degno di attenzione, ed era un buonis -
simo intervento» .

Apprezzo il suo modo di presiedere
l'Assemblea, e dal momento che lei mi h a
ricordato che il tempo a mia disposizione
è terminato, ho doverosamente concluso
e la ringrazio (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Io ringrazio lei, onore-
vole Pellegatta e mi dispiace di non po-
terla applaudire .

GIOVANNI PELLEGATTA . È come se l o
avesse fatto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Aloi . Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente ,
anch'io vorrei fare omaggio al suo fair
play, al suo modo di gestire, con cortesia e
con gentilezza, i lavori di questa Assem-
blea. Infatti, anche in circostanze diverse,
abbiamo avuto modo di verificare come
ella abbia usato distacco nell'affrontare
determinate situazioni ; naturalmente non
quel distacco che a volte si assume ne i
confronti di argomenti e posizioni che
non si condividono .

Comunque, per quello che riguarda i l
mio dissenso in merito all'ordine del
giorno presentato dal collega Guarra, l e
motivazioni che vorrei addurre sono in -
centrate sul tema dell'accertamento in-
duttivo .

In occasione di un mio precedente in-
tervento — il Presidente lo rammenterà
— ho ricordato qualche fatto di natura
speculativo-socratica, richiamando il me -
todo induttivo socratico : in questa occa-
sione mi piace riprendere il discorso di-
cendo che quanto meno quel metodo por-
tava ad una verità, come diciamo noi del
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mestiere, che ha caratteristiche oggettive ,
universali e necessarie .

Il metodo o procedimento induttivo ch e
suggerisce l 'onorevole Visentini porta a
conclusioni diametralmente opposte d a
quelle previste dal concetto socratico ,
perché ci offre la soggettività, la parzia-
lità e quindi motivi di preoccupazione .

Infatti, nel momento stesso in cui rite-
niamo che tutto vada affidato al senso di
responsabilità dei funzionari — natural-
mente ci sono tanti funzionari del Mini-
stero delle finanze che sono persone serie
e qualificate — non possiamo non preve-
dere sia l 'errore umano sia elementi
esterni fuorvianti rispetto all ' indagine ;
dobbiamo stare attenti che a questa pos-
sibilità di errore, che rappresenta un fatto
oggettivo e soggettivo nel contempo, no n
si associ anche l'altro elemento rappre-
sentato dalle sollecitazioni, umanissim e
sollecitazioni, che possono venire da am-
bienti e situazioni diverse .

Quindi, è bene evitare i pericoli rappre-
sentati dall 'errore Come fatto soggettivo,
ma reale, e dalle sollecitazioni esterne ; ed
adopero il termine sollecitazioni per
usare un eufemismo .

Pertanto l'accertamento induttivo, ch e
dovrebbe rappresentare il cavallo di bat-
taglia, rubi consistam, il punto di forza
della filosofia dell 'onorevole Visentini, fi-
nisce per essere il momento di debolezza
di tutto il sistema.

Mi dissocio dall'ordine del giorno pre-
sentato dal collega Guarra, perché accetta
in via subordinata la possibilità che si
addivenga alla tesi dell'accertamento in-
duttivo, sia pure indicando gli opportuni
suggerimenti .

Tuttavia, poiché ritengo che il principio
non possa essere vulnerato e quindi, ri-
manendo sulle posizioni assunte dal mio
gruppo, devo respingere l 'ordine del
giorno del collega Guarra (Appalusi a de-
stra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Fini . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI. Dissentirò anche io
dall 'ordine

	

del

	

giorno

	

presentato

dall'onorevole Guarra adducendo motiva-
zioni che non sono le stesse dei colleghi
che mi hanno preceduto, in particolare
degli onorevoli Aloi e Pellegatta .

Ritengo infatti che il principio che
maggiormente trova l'opposizione del
mio gruppo al decreto Visentini non si a
unicamente quello relativo all'accerta-
mento induttivo, di cui abbiamo parlat o
fin troppo in ques t 'aula, quanto un altro ,
che continua a permanere in forza dell a
posizione della questione di fiducia e
quindi della impossibilità della votazion e
dei nostri emendamenti, tra cui in parti -
colare l'emendamento soppressivo del
punto che mi accingo ad illustrare . Mi
riferisco a quanto previsto nell'articolo 4 ,
che al quarto comma recita: «In relazione
all'obiettivo del perseguimento del recu-
pero dell'evasione fiscale ed alle respon-
sabilità connesse con l 'esercizio delle atti-
vità tributarie, con particolare riferi-
mento alle funzioni di accertamento e di
controllo, è attivato, attraverso la contrat -
tazione prevista dall'articolo 11 del de-
creto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 344, in favore del perso-
nale dipendente dal Ministero delle fi-
nanze, un compenso incentivante la pro-
duttività collegato alla professionialità».
In sede di illustrazione della pregiudizial e
di costituzionalità che il mio gruppo
aveva presentato al l ' inizio del l 'iter legisla-
tivo di questo provvedimento ebbi modo
di sostenere come il reinsierimento nell a
legge dello Stato del compenso incenti-
vante violasse apertamente la Costitu-
zione .

Rintengo che, nel momento in cui
esprimo la mia dissociazione dall'ordine
del giorno Guarra, sia da parte mia atto d i
coerenza con quanto ebbi modo di affer-
mare in quella occasione sostenere che il
problema dell'applicazione sostanzial e
del pacchetto Visentini riguarderà non
tanto il modo con cui verrà condotto l'ac-
certamento induttivo da parte dei funzio-
nari preposti a questo difficile e delicato
incarico — funzionari che, a mio modo di
vedere, meritano la piena fiducia dei cit-
tadini -, quanto il fatto che costoro s i
trovano sostanzialmente nella strana si-
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tuazione per cui più accertamenti fanno e
più vengono a guadagnare .

Il sottosegretario qui presente sa per-
fettamente che il compenso incentivante,
in vigore fino a qualche tempo fa per i
vigili urbani, è stato poi abolito perché è
evidente che se un vigile fa cento multe ,
guadagna di più del suo collega che ne fa
50 ed è portato per forza di cose a com-
minare multe anche se l'automobilista ri-
spetti pienamente il codice della strada .

Il problema di fondo, tra i tanti, d i
questo pacchetto Visentini consiste anch e
in questa sostanziale cointeressenza, sia
pure indiretta, che si viene ad istituire tra
il funzionario preposto all 'accertamento
induttivo e il commerciante, il libero pro-
fessionista, l'artigiano al quale appunto
questo accertamento si rivolge . Mi rendo
conto che, di fronte alla necessità di ap-
plicare bene questa legge, dovesse essere
incentivata la produttività dei pubblici uf-
fici e quindi si dovesse dare all'ammini-
strazione la possibilità di lavorare d i
più.

Mi chiedo però se non sarebbe stato pi ù
opportuno, anziché reintrodurre quest o
compenso incentivante, che in linea teo-
rica può creare una sorta di coiteres-
senza, una sorta di interesse non legittim o
ed incostituzionale da parte del funzio-
nario nei confronti del suo stesso ufficio ,
prevedere il pagamento di straordinari o
qualsiasi altra sorta di meccanismo tec-
nico-amministrativo per incentivare la
produzione, rispettando però il principio
costituzionale in base al quale non pu ò
esservi pubblico funzionario che nello
svolgere il proprio compito abbia anch e
interessi di carattere economico e finan-
ziario .

Per questo il mio atteggiamento di dis-
sociazione dall 'ordine del giorno Guarra
non solo è coerente con quanto ebbi modo
di dire in sede di presentazione della pre-
giudiziale di costituzionalità, ma è anch e
un atteggiamento che deriva dal fatto che
ritengo che, più che invitare il Governo a d
emanare entro trenta giorni dall'entrat a
in vigore della legge il regolamento di ese-
cuzione per precisare le facoltà, le prero-
gative eccetera, sarebbe stato meglio invi-

tare il Governo a prendere in considera-
zione l'ipotesi di cancellare dal testo di
legge, in un proseguo di tempo, la norma
relativa al compenso incentivante che, a
mio modo di vedere, è anticostituzional e
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, i deputati del MSI-de-
stra nazionale hanno dibattuto il pro-
blema in Commissione finanze e tesoro i n
tutti i suoi aspetti . Ho avuto già modo d i
contestare in toto la parte del decreto che
obbliga il professionista, genericamente ,
a tenere il libro del repertorio . Per i notai
ciò rientra in una disposizione legislativa :
il notaio, quale pubblico ufficial e
nell'esercizio delle sue funzioni, ossi a
quale rogante di atti pubblici, deve avere ,
evidentemente, il suo repertorio e per un a
questione fiscale e per una questione di
diritto .

Ci siamo per altro domandati anche
molto garbatamente con i nostri avversari
politici in Commissione: che interesse ha
il fisco a sapere quasi analiticamente le
prescrizioni date ai propri clienti? Cred o
che al fisco interessi solo colpire ch i
evade l'imposizione diretta ed indiretta.
Per questo ritengo — ecco il motivo di
dissenso dall'ordine del giorno — che non
vi debba essere una normativa particolar e
per chiarire un provvedimento che tutte
le categorie professionali, come è stat o
evidenziato in un convegno qui a Roma,
hanno contestato e continuano a conte -
stare in difesa del principio, proprio di un
paese civile, del segreto professionale .

Parlo a titolo personale, perché qual e
commercialista (ovviamente rispettoso
delle leggi e anche di questa, se verrà
approvata) so bene che il repertorio e l e
causali non sono un mistero, (salvo in
materia fallimentare o di procedure con-
corsuali in atto) ove il segreto professio-
nale sia tale non davanti al giudice, m a
davanti al cliente da me assistito, sia pure
debitore. Noi crediamo che ai fini d i
quell'accertamento induttivo tanto dibat-
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tuto non sia assolutamente indispensabil e
che il professionista indichi specifica-
mente l'oggetto della prestazione. Sono
convinto che sul contenuto da dare a tale
espressione si aprirà un grande conten-
zioso che permetterà alle libere profes-
sioni nuove esperienze; ma ciò che rile-
viamo in particolare è che il provvedi -
mento diventerebbe ancor più grave se
venissero, come già si dice nei corridoi ,
escluse alcune categorie, per leggi pro-
tette dal segreto professionale. Se tale
voce dovesse concretizzarsi in una realtà
legislativa dovremmo dire che in Italia s i
continua a fare «chi figlio e chi figlia-
stro» .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il mio dissens o
sull 'ordine del giorno del collega Guarra ,
come per gli altri casi che abbiamo esa-
minato, deriva dalla genericità della di-
zione. Ritengo cioè che con questo ordine
del giorno i diritti dei liberi professionisti ,
offesi dalle disposizioni normative che -
stiamo esaminando, non possano trovare
adeguata tutela, di fronte ad una legge
che non tiene conto della posizione deli-
catissima di chi svolge un'attività profes-
sionale .

Non ci si può certo attendere un rego-
lamento di attuazione che snaturi l a
legge, che non sia in linea con la ratio di
un complesso di disposizioni che obbedi-
scono soltanto alla esigenza demagogica
di colpire indiscriminatamente ambienti
di operatori che non meritavano questa
attenzione negativa da parte del Go-
verno.

Abbiamo introdotto dei meccanismi
perversi, che confermano le preoccupa-
zioni che già abbiamo espresso interve-
nendo nella discussione che ha preceduto
il voto di fiducia.

Che cos 'è il repertorio annuale della
clientela? Innanzitutto, onorevoli colle-
ghi, è opportuno sottolineare una diffe-
renza: il professionista è in una posizione

diversa da quella degli altri lavoratori au-
tonomi. Per il commerciante la contro-
prestazione consiste nella dazione di un a
cosa, a fronte della quale vi è il paga-
mento di un prezzo. Il libero professioni -
sta, l'avvocato, per esempio, assicura ser-
vizi; e non si vorrà discutere — mi augur o
— della funzione dell'avvocato.

Se il diritto alla difesa è sacrosanto e
riconosciuto dalla carta costituzionale
con la violazione del precetto istituziona-
lizzato in una norma introdotta da una
legge ordinaria .

Può essere ipotizzato il caso (vi sono i n
questa aula tanti egregi colleghi, maestr i
in questo campo) della persona che desi-
dera non essere coinvolta affatto in un a
determinata vicenda, che desidera non
far sapere di essersi recata — per un con-
sulto o per altri motivi — in uno studio
legale. Tale situazione può essere ipotiz-
zata; rientra nella sfera del privato che va
tutelata dalla legge. Se la libertà non è
soltanto enunciazione concettuale, credo
che tra gli spunti liberticidi e repressivi di
questa legge vi siano norme, come quelle
che introducono adempimenti di questo
genere, che non possono essere superate ,
ripeto, dai regolamenti che disciplinan o
l 'attuazione della norma.

Onorevoli colleghi, mi piace ripeterlo:
l'evasore va individuato e colpito come
persona. Quando la caccia alle streghe
viene estesa alle categorie, sono i valor i
principali del vivere civile, sono i pilastr i
principali di questa società che vengono
messi in pericolo .

Ecco i motivi del dissenso — ho con-
cluso, signor Presidente — che mi por-
tano a differenziare il voto su questo or-
dine del giorno .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Onore-
vole Presidente, colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, l'ordine de l
giorno a firma dell 'onorevole Guarra è
sicuramente condivisibile nel contenuto e
nel dispositivo ; questo però se si parte dal
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presupposto che si possa ancora tentare ,
con le proprie argomentazioni, di miglio-
rare e modificare per il meglio il decret o
che stiamo discutendo .

Oramai è evidente che da parte delle
altre opposizioni, della maggioranza e de l
Governo non vi è alcuna volontà di mi-
gliorare, nemmeno in parti marginali, un
decreto che secondo noi è nato con ecces -
siva fretta, con pressappochismo tecnico,
e con una volontà — magari non com-
pleta — di colpire alcune categorie più d i
altre.

Se perciò avessimo potuto, con le no-
stre argomentazioni, modificare in part e
questo decreto, l 'ordine del giorno in og-
getto sarebbe stato da noi tutti votato ,
appunto perché tendende ad introdurre
migliorie. Ma visto qual è la situazione ,
visto cioè che il Governo non ha alcuna
intenzione di questo tipo, e come rocci a
fermo e incrollabile sta il ministro, senza
voler accettare nemmeno una delle argo-
mentazioni che, non solo le categorie inte -
ressate, ma noi tutti abbiamo esternato
nel l 'arco di questi mesi, non vedo perch é
dovremmo a questo punto votare un or -
dine del giorno che, se fosse accolto, ver -
rebbe a creare a favore del Governo un
escamotage che noi, adesso, non vogliamo
più creare .

Con questo decreto-legge, evidente -
mente, si aprirà un contenzioso vastis-
simo; e perché dovremmo essere noi a
mettere il Governo nelle condizioni di
avere un po' meno contenzioso? Il conten-
zioso il Governo l'ha scelto e l'ha voluto
nei fatti, nel momento in cui, prose-
guendo su una certa strada ed emanando
una certa norma, ha suscitato le reazioni
dei cittadini, dei commercianti, dei liber i
professionisti ; a questo punto, ripeto, no n
vedo perché dovremmo essere noi a favo-
rire il ministro, aiutandolo quando egl i
stesso non vuole essere aiutato .

L'accertamento induttivo, a nostro av-
viso, non può essere accettato ; noi non
possiamo essere a favore dell'elenco degl i
assistiti da parte di esercenti le libere pro -
fessioni; ma se il Governo questa strada
ha scelto, ebbene, prosegua fino in fondo :
ognuno si assuma le proprie responsabili -

tà. I liberi professionisti apriranno il con-
tenzioso di cui ho detto sopra, e vedremo .
Perché dovremmo essere noi a dare un a
mano al Governo?

A questo punto è evidente che cia-
scuno deve assumersi le proprie respon-
sabilità, non all'insegna del «tanto peg-
gio, tanto meglio», ma all'insegna
dell'assunzione di una posizione precisa
non solo nei confronti dell'elettorato ,
ma della collettività in quanto tale . L'or -
dine del giorno presentato dal collega
darebbe certezza del diritto; ma darebbe
tale certezza a una legge che al diritt o
toglie certezza! Non crediamo, pertanto ,
che migliorando una piccola parte si a
possibile cambiare la filosofia del de-
creto. In ogni caso questo non spett a
ormai più a noi. Qualche anziano me -
dico, di fronte a una legge di questo
tipo, e soprattutto di fronte al problema
dell'elenco da tenere, esclamerà, come i l
poeta francese : «O rage, 6 désespoir, 6
vieillesse ennemie, n'ai-je donc tan t
vecu, que pour cette infamie»!

E certamente è un'infamia, quella che i l
decreto propone; infamia non solo verso
le categorie dei professionisti, ma verso
anche la clientela, in questo caso del me -
dico, verso il paziente . Noi andiamo a san -
cire, in un certo senso, la possibilità che le
persone in certe occasioni siano additate
al pubblico ludibrio. In un paese in cui,
purtroppo, nulla è segreto, neanche
quello che rientra nella strettissima sfera
personale, si potrebbero creare situazion i
molto delicate (non penso magari al ri-
catto, ma certo ad altre azioni poco sim-
patiche), che noi non possiamo, evidente -
mente, avallare .

Il nostro, il mio voto contrario su
questo ordine del giorno nella sintesi è
evidente; infatti non riteniamo che si
debba correre a cercare di modificare in
meglio, quando questo tentativo di colla-
borazione da parte nostra, offerto più
volte in questi mesi, il Governo lo ha
sempre respinto. Ognuno si assuma le
proprie responsabilità .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.



Atti Parlamentari

	

- 24340 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, mi sembra (e penso
di non sbagliare circa l 'anno) che nel 1853

Camillo Benso di Cavour, pieno di debiti ,
stesse escogitando come riempire le casse
dello Stato sempre vuote, e pensasse in-
nanzitutto al sistema induttivo. Bacone, i l
maestro di questo sistema, ci dice: la na-
tura agisce sempre allo stesso modo e ciò
che avviene una volta o due o tre si ripete
sempre, ed è giusto : il sistema induttivo ,
nella natura, è il più probante e il pi ù
ontologicamente vero . Ma quando, signo r
Presidente, si tratta della natura umana ,
il passaggio dal caso alla legge è estrema-
mente difficile, per cui Aristotele diceva :
«non vale il principio induttivo, ma il
principio deduttivo, perché nell 'univer-
sale è compreso il particolare e non vice-
versa». Lei mi dirà: ma questa è una que-
stione filosofica!

Oggi, sbagliando, si parla sempre di fi-
losofia dell'economia, del trattamento ,
delle Brigate rosse . Tutto è diventato filo-
sofia, cioè effetto di un ragionamento . Se
a quei tempi Cavour, coscienzioso e cre-
dente, non nel popolo ma nella missione
del Governo a favore del popolo, cercò di
prendere tutte le precauzioni per render e
il sistema induttivo reale ed operante ,
oggi tutto questo è sbagliato per due mo-
tivi, signor Presidente: perché l 'uomo non
è natura, partecipa della natura umana ,
ma il principio di individuazione è tal -
mente incomunicabile, la egoità è tal-
mente personale che il nostro poeta po-
teva dire: «Natura il fé, e poi ruppe l o
stampo», cioè di quel determinato indi-
viduo ce n'è uno solo . Quindi, il passaggio
dall 'uno ai molti, dai molti alla massa, è
estremamente sbagliato, tanto più in un
periodo come quello di oggi in cui la
donna di servizio ha la pelliccia, ed ha
ragione ad averla per difendersi da l
freddo, il disoccupato ha la sua macchina
come mezzo e strumento perlomeno di
movimento, eccetera. Ma quale sistema
induttivo! È inutile pensare che la natura
umana si possa coartare e si possano na-
turalmente creare riforme di questo ge-
nere che poi esigono profeti, apostoli mi-

sticamente dediti alla missione di attuar e
la giustizia .

Ma, signor Presidente, che cosa sono la
verità e la giustizia in un campo così deli -
cato e vasto? Nella natura delle cose, ab-
biamo detto, è facile, ma nella natura
umana non troveremo mai due esseri per -
fettamente uguali, a cui poter applicare la
stessa legge . Ecco perché nella legge s i
parla sempre di giustizia distributiva, di
analogia, di analogia logica e ontologica,
ma non si può passare dal logico al fatto ,
perché nella mistica della logica il si-
stema induttivo di Visentini è perfetto .
Ma lei comprende come la logica
dell'astratto non si identifichi con la lo-
gica del concreto .

In astratto Visentini mi dice : «tu pos-
siedi questo patrimonio e proporzional-
mente pagherai tanto di tasse» . Ma come
lo scopri questo patrimonio, come lo vedi ,
come lo determini in una società così va-
sta, così complessa? Quindi, non è facile
indagare nel complesso e anzi tante volt e
una società cade in piedi. Prendiamo il
caso Caltagirone, per non andare lontano:
si assiste ad un certo momento al crollo di
un uomo che aveva 10 mila operai, pa-
lazzi e costruiva non palazzi, ma intere
vie di palazzi . Era un dio, e c'è quel film i l
cui titolo è La caduta degli dei. Anche gli
dei cadono. È caduto e hanno fatto ban-
carotta fraudolenta perfino i fratelli Cal-
tagirone. Applicate il metodo induttivo e
non applicherete la giustizia . Il profeta h a
cantato: justitia et pax osculatae sunt.
Questo abbraccio nel sistema di Visentin i
fra la giustizia e la pace, fra la giustizia
distributiva e l 'equità non ci sarà mai, e
quindi mai aderiremo a queste formule ,
anche se l 'onorevole Guarra cerca di ad-
dolcirle con il suo ordine del giorno (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Probabilmente Aristo-
tele e Socrate avrebbero votato contro
questo decreto-legge dopo il suo inter -
vento !

OLINDO' DEL DONNO. Senz'altro; Ari-
stotele specialmente!
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FRANCESCO SERVELLO. Piuttosto la ci-
cuta che questo decreto !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi signor rappre-
sentante del Governo, il decreto Visentini
porta ad una tale svolta nel campo del
diritto finanziario che il valoroso colleg a
Guarra non poteva fare a meno di cercare
di indicare una strada per porre rimedio
alle varie questioni che si apriranno in -
dubbiamente in un contenzioso finan-
ziario che si preannuncia vastissimo. Ma
non credo che l'invito al Governo ad ema-
nare dei regolamenti possa risolvere il
problema, proprio perché i due grandi
fatti nuovi che il decreto Visentini pro -
pone alla nazione sono l 'accertamento in-
duttivo e il controllo sui liberi professio-
nisti .

Ora, per entrambi questi due casi, non
vi è chi non veda come non si possa evi-
tare di prospettare un ricorso alla Corte
costituzionale, perché non ci possono es-
sere figli e figliastri nella legge : alcuni cit-
tadini sottoposti ad accertamento indut-
tivo, altri no. Lo stesso accertamento in-
duttivo di per sé è già contro la Costitu-
zione, perché lede il principio della li-
bertà e dell 'uguaglianza dei cittadini d i
fronte alla legge e pone il cittadino nelle
mani di un'azione discrezionale da part e
non dico dello Stato, ma dei funzionar i
dello Stato . Difatti questo accertament o
induttivo è una mostruosità che porter à
fatalmente alla corruzione dilagante da
parte di pubblici funzionari, al più odios o
spionaggio fiscale, alle più insopportabil i
ed ingiuste discriminazioni, perché verr à
colpito solo quello che appare . Pensiamo ,
per esempio, soltanto a che cosa può ac-
cadere in un'azienda familiare commer-
ciale: vi può essere qualche figlio che
abbia dei proventi per conto proprio, ma-
gari qualche figlia che abbia dei regal i
dall 'amico. Ebbene, sulla base dei vestit i
che porta o di una pelliccia, si potrà de -
durre addirittura che l'azienda commer-
ciale del padre o della madre, alla quale

questa figliola dà una mano, produce
chissà quali redditi, perché la figlia veste
bene ed ha magari una pelliccia. Basata
sull'accertamento induttivo — noi lo sap-
piamo — è stata anche la mostruosità
dell'imposta di famiglia . Tale imposta fu
abolita anche per questo, non solo per
accentrare nello Stato tutta la capacit à
impositiva, ma anche perché essa provo-
cava delle discriminazioni paurose .

Le elezioni amministrative si facevan o
nei comuni sulla base delle rappresaglie
attuate dall'una o dall'altra fazione preva-
lente nei confronti dei cittadini mediante
l'imposta di famiglia. C'era una massa di
elettori che veniva sgravata delle imposte
ed un'altra che veniva torchiata ingiusta -
mente. Infatti, l'accertamento induttivo
consente queste paurose discriminazioni
e queste paurose differenziazioni .

Ora non credo che il regolamento ese-
cutivo possa in qualche modo evitare l e
ingiustizie o disciplinare l'accertamento
induttivo, che è ingiusto di per se stesso e
che produce dei fattori perversi nel
campo della pubblica amministrazione fi-
nanziaria .

Noi già conosciamo la corruzione nel
campo finanziario: la corruzione è pe-
raltro paurosa anche nel campo di tutta
la pubblica amministrazione . Sappiamo
bene che i governi ignorano la necessit à
di migliorare le condizioni dei dipendenti
dell 'amministrazione finanziaria, in
modo da renderli veramente autonomi e
non bisognosi di ricorrere ai piccoli sot-
terfugi, ai quali ricorrono, per rimpin-
guare il magro stipendio . Quando ci sarà
l'accertamento induttivo arriveremo alle
estreme, più gravi, folli conseguenze .
Ecco perché non crediamo che il regola -
mento esecutivo proposto dall'onorevole
Guarrà nel suo ordine del giorno serva a
sanare una questione gravissima. Per
questo ci pronunciamo contro l'ordine
del giorno Guarra .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sotto-
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segretario, l 'ordine del giorno presentato
dal collega Guarra può essere accettato
nelle sue premesse, ma non può essere ,
almeno da parte mia, accettato per l'in-
vito che rivolge al Governo . Nelle pre-
messe, infatti, si fa riferimento alle nuove
norme in materia di accertamento fiscale
e in particolare di accertamento induttivo
e alla tenuta da parte degli esercenti liberi
professionisti dell'elenco dei propri assi-
stiti .

Già in questo dibattito abbiamo soffer-
mato notevolmente la nostra attenzion e
su questi due elementi che caratterizzan o
il decreto in discussione. L'accertamento
induttivo è una vera e propria rivoluzion e
nell 'ambito della normativa fiscale, per -
ché soprattutto attesta una sorta di ri-
nuncia da parte dello Stato e, quindi, del
Governo a intervenire in campo fiscal e
attraverso quelle norme certe previste da l
codice civile e che vengono invece pun-
tualmente disattese. Sicché, quel rap-
porto tra Stato e cittadino che, con l a
riforma fiscale del 1973-1974, era stat o
stabilito in forma più corretta perché rap-
portato a fiducia fra il cittadino e lo
Stato, nel senso che il cittadino doveva, o
quantomeno sembrava potesse nutrire fi-
ducia nei riguardi dello Stato, viene com-
pletamente ribaltato in una specie di fi-
ducia reciproca Stato-cittadino, cittadino-
Stato .

E questa rinuncia che noi abbiamo evi-
denziato e, a tale riguardo, gli accerta -
menti induttivi non ci convincono proprio
perché non fanno riferimento ad ele-
menti di certezza . Nello stesso tempo la
tenuta da parte di esercenti liberi profes-
sionisti dell 'elenco dei propri assistiti crea
una serie di difficoltà che, invece di age-
volare l 'accertamento fiscale, vengono a
complicarne notevolmente il meccani-
smo.

In particolare rendere obbligatorio ciò
che è facoltativo induce, a nostro avviso ,
a convincersi piuttosto malinconicament e
che con il passare del tempo l'indipen-
denza e la libertà individuale vengono so-
praffatte dalle sempre più incombenti esi-
genze dello Stato, esigenze di carattere
economico; fossero almeno di carattere

etico! Il professionista che si fa pagare a
forfait in misura fissa si troverà in diffi-
coltà, ma la costrizione di annotare tutt o
ciò che fa per conto del cliente lo aiuterà
a valutare meglio l'opera svolta e, chi l o
sa perché, forse a farsi anche pagare
molto meglio .

Per alcuni professionisti, poi, non sarà
facile trascrivere quella che si va ad indi-
viduare come opera svolta allorché, per
esempio, si riferisce a cura di malattie
delle quali si pretende il segreto profes-
sionale oppure quando si riferisca ad ar-
gomenti così intimi, così personali, della
sfera del privato, per così dire, che di
regola rimangono sepolti o dovrebber o
rimanere sepolti nel profondo dei segreti
fra cliente e professionista .

Ci chiediamo allora a questo punt o
come si regolerà, per esempio, l 'avvocato
nell'annotare un suo incontro o la causale
della sua opera svolta nell'interésse di u n
latitante in una località che l'avvocato
non è tenuto a svelare a nessuno . Non
sono che due elementi molto semplici ,
direi quasi banali, di riflessione su du e
aspetti significativi di questo decreto ch e
hanno generato dubbi serissimi sin dall a
prima lettura del disegno di legge e del
decreto e che oggi ci fanno riflettere an-
cora di più inducendomi a dissociarmi
dall'ordine del giorno Guarra .

Ritengo inoltre che entro 30 giorni
dalla entrata in vigore di questa legge no n
sarà assolutamente possibile attuare u n
regolamento di esecuzione per precisar e
le facoltà, le prerogative, i diritti e i do -
veri dei rappresentanti dell'amministra-
zione chiamati a svolgere i controlli, ne l
rispetto del segreto professionale (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Servello . Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, accingendomi
ad illustrare le ragioni del mio non con -
senso a questo ordine del giorno, devo
preliminarmente fare una precisazione .
Ieri mattina mi sono permesso di elevare
in quest 'aula una protesta e di fare una
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richiesta. Una protesta per l 'atteggia-
mento della radiotelevisione italiana i n
relazione a questo dibattito importante, io
penso, che riguarda sia il Parlamento si a
l 'opinione pubblica italiana. Si tratta di
un atteggiamento di disinformazione, di
un atteggiamento fazioso, di un atteggia -
mento che tende ad addormentare la pub-
blica opinione su quanto si sta verifi-
cando in quest'aula, nel Parlamento e so-
prattutto sugli effetti che, attraverso
questa legge, si riverseranno sulle cate-
gorie del lavoro autonomo . Il Presidente
di turno prese atto con cortesia della mi a
richiesta, che era quella di un intervent o
presso la radiotelevisione .

Lo stesso passo ho compiuto ieri mattina
presso la Commissione di vigilanza per la
radiodiffusione. A parte un accenno vago,
mi si dice, avvenuto in qualche telegior-
nale, in qualche radiogiornale, soprattutto
nella giornata di oggi si è ripresa la stessa
moda, lo stesso atteggiamento : il silenzio.
Ora, signor Presidente, ciò è intollerabile.
Non si tratta, come qualche giornalista m i
ha detto, nei corridoi, di una valutazione
giornalistica in ordine all 'importanza d i
una notizia piuttosto che di un'altra, ma s i
tratta soltanto di una forma di prevarica-
zione che viene compiuta dai vertici delle
radiotelevisione, dai responsabili delle te -
state e dai singoli giornalisti . La prego, ono -
revole Presidente, di compiere altri passi,
se sarà necessario, altrimenti, da ora in poi,
in tutti i nostri interventi noi colpiremo,
non soltanto la radio nella sua accezione
generale, perché sarebbe troppo poco, ma
nei suoi responsabili, i quali danno ordini e
direttive precise di ignorare questo dibat-
tito, perché la gente non deve sapere e si
deve rassegnare a quello che si sta verifi-
cando su questo decreto e sui suoi effett i
perversi.

Quindi, il mio intervento vuole, ancora
una volta, ribadire che non è più tollera -
bile questo atteggiamento da parte de i
singoli giornalisti della RAI-TV, i qual i
non fanno che enfatizzare incontri di par-
tito o consigli di gabinetto su problem i
che non saranno mai risolti, e che suo -
nano solo come annunci di carattere
preelettorale.

Signor Presidente, la campagna eletto-
rale è iniziata : i mezzi audiovisivi l'hanno
iniziata con il silenzio, ma noi, da
quest'aula, la porteremo nel paese, voglia
o non voglia la signora radiotelevisione
italiana. Ripeto, è un atteggiamento intol-
lerabile, che va contro la Costituzione e
contro le leggi. Ecco perché, signor Presi -
dente, chiedo ancora una volta un su o
intervento severo, non formale, di front e
a questo accanirsi nel silenzio, che rap-
presenta non soltanto una manifestazion e
faziosa e settaria, ma anche un venir
meno ai propri doveri di giornalisti, la cu i
informazione radiotelevisiva deve esser e
obiettiva e completa (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Servello ,
probabilmente il suo collega onorevole
Guarra si lamenterà del fatto che lei no n
ha dato spiegazioni del suo voto contra-
rio .

MASSIMO ABBATANGELO . Le lasciamo
alla libera interpretazione della Camera !

FRANCESCO SERVELLO. Ho annunciato
il mio voto contrario .

PRESIDENTE. Onorevole Servello, no n
ha spiegato le ragioni del suo voto ; tut-
tavia prendo atto delle sue osservazioni ,
che mi sembrano fondate, perché la tele-
visione di Stato ha il dovere di dare infor-
mazioni circa quello che accade, special-
mente nel Parlamento. Farò senz'altro un
passo, anche se il Parlamento non ha ,
purtroppo, una influenz g diretta sulla
RAI-TV, e spero che il nostro appello
possa essere raccolto.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Flo-
rino. Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo . . .

FRANCESCO SERVELLO. Sono pagati e
strapagati dallo Stato e ci sfottono pure
nei corridoi! Signor Presidente, provveda ,
per cortesia, altrimenti chiederemo alla
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Presidenza di non far entrare più i gior-
nalisti a Montecitorio .

ALTERO MATTEOLI. Andiamo tutti d i
fronte alla RAI!

PRESIDENTE. Onorevole Servello, h o
dato la risposta che il suo intervento me-
ritava. Informet-ò la Presidenza dell'im-
portanza della richiesta rinnovata d a
parte del suo gruppo, alla quale sper o
venga data una risposta adeguata.

MASSIMO ABBATANGELO. Chiederemo
anche il licenziamento di Pippo Baudo !

MICHELE FLORINO. Lo sfogo dell 'ono-
revole Servello è giusto, perché una bat-
taglia umana combattuta dal nostr o
gruppo senza intenti ostruzionistici com-
porta anche rivendicazioni che, in un re-
gime democratico o definito tale, sono a
tutti gli effetti legittime .

Mi dissocio dall'ordine del giorno
Guarra, che riguarda le nuove norme di
accertamento fiscale, quali quelle dell 'ac-
certamento induttivo e della tenuta, da
parte degli esercenti liberi professionisti ,
dell'elenco degli assistiti, invitando il Go-
verno, entro trenta giorni dall 'entrata in
vigore della legge, a precisare diritti e
doveri di coloro chiamati a svolger e
questi compiti . Devo dire che, dopo tanti
anni di attività parlamentare, il collega
Guarra crede ancora che ci possano .es-
sere segreti professionali .

Caro Guarra, tu credi che il personal e
rispetti il segreto professionale: in questo
caso mi dispiace dissentire, ma voglio ri-
cordare a me stesso ed ai colleghi che
siamo in un paese dove persino quello ch e
si confessa al prete diventa di dominio
pubblico e dove i segreti istruttori ven-
gono letti in pubblico ed i segreti di Stato
sono dati in pasto al l 'opinione pubblica. E
tu, collega Guarra, richiami al segreto
istruttorio persone che andranno a vio-
lare i sacri principi sanciti dalla Costitu-
zione: quelli del rapporto che intercorre
tra il cliente e il professionista. Violare la
libertà del cittadino che affida al profes-
sionista i suoi problemi è quanto di più

grave si possa attuare con la norma
dell'accertamento induttivo, norma che il
gruppo del Movimento sociale italiano-
destra nazionale respinge e condanna
sdegnosamente .

Il nostro non è, quindi, un ostruzio-
nismo fanatico, come qualcuno vuole de -
finirlo, ma frutto di istanze tese a van-
taggio dei lavoratori autonomi che hanno
contribuito al progresso del paese (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, per la verità, debbo con-
fessare che dissento solo parzialmente da l
contenuto dell'ordine del giorno Guarra
n. 9/2467/31 .

Mi riconosco, a grandi linee, nelle argo-
mentazioni che ha già svolto, anticipand o
parzialmente le mie, la collega Adriana
Poli Bortone, nel senso che condivido l a
prima parte dell'ordine del giorno
Guarra, cioè concordo con le premesse .

Nella parte motiva di questo ordine del
giorno si afferma, appunto, che le norme
introdotte nel decreto Visentini creano
nuove figure di accertamento fiscale .
Questo non può essere negato : quanto
meno, non può essere negato da me, che
ho sostenuto gli stessi argomenti in sede
di discussione generale del provvedi-
mento e di illustrazione degli emenda-
menti dopo la posizione della questione d i
fiducia .

Indubbiamente, con le norme che ri-
guardano gli accertamenti induttivi ci tro-
viamo di fronte a qualcosa di nuovo : in
passato non esisteva la possibilità di ac-
certare induttivamente un determinato
reddito ma, in questo caso, il . provvedi-
mento è ispirato ad altri criteri . Del resto ,
uno dei nostri emenamenti fondamental i
mirava proprio a sopprimere, o quanto
meno a modificare in modo concreto e
sostanziale la norma riguardante l'accer-
tamento induttivo .

In seguito, ciò che è accaduto ha deter-
minato la battaglia ostruzionistica che
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stiamo combattendo oggi e che combatte -
remo ancora nell'intera giornata di do-
mani e, forse, nella giornata di dome-
nica .

È indubbio che il decreto Visentini i n
tema di accertamento induttivo apport i
innovazioni sostanziali, come ad esempi o
per quel che riguarda la tenuta, da parte
dei liberi professionisti, dell'elenco de i
propri assistiti . Pertanto sono pienamente
d'accordo con l'onorevole Guarra s u
questa prima parte del suo ordine de l
giorno, così come concordo sulla second a
parte della premessa, là dove egli afferm a
che queste innovazioni presentano aspett i
di particolare delicatezza . Non credo di
dover spendere molte parole per dimo-
strare quali siano.

L'onorevole Guarra aggiunge che pro-
prio questi aspetti non consentono di la -
sciare all'iniziativa dei singoli operator i
ogni facoltà, e anche su questo sono d'ac -
cordo. Ci si chiederà che cosa io contesti.
Io contesto il dispositivo finale, che è po i
quello che conta, quello che impegna i l
Governo ad assumere determinate inizia-
tive. Il collega Guarra chiede che entro
trenta giorni . . .

PRESIDENTE. La invito a concludere,
onorevole Sospiri ; il tempo a sua disposi-
zione e terminato .

NINO SOSPIRI. Termino subito, signor
Presidente .

Come dicevo, il collega Guarra chiede
che entro trenta giorni dall 'entrata in vi -
gore della legge il Governo provveda a d
emettere un regolamento di esecuzione .
Ecco, su questo non sono d'accordo, no n
per quello che ha affermato il ministro
.delle finanze, e cioè che sarebbe impossi -
bile farlo, ma perché lo ritengo assoluta-
mente superfluo, perché è sufficiente una
circolare che contenga precise ' disposi-
zioni da impartire ai funzionari della am-
ministrazione pubblica per istruirli circa i
loro diritti e i loro doveri .

È per questo, signor Presidente che vo -
terò contro l'ordine del giorno presentato
dall'onorevole Guarra .

PRESIDENTE . Ha. chiesto di parlar e
l'onorevole Abbatangelo . Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO . Signor Presi -
dente, è strana la mia posizione di disso-
ciato nei confronti dell'ordine del giorn o
presentato dal collega Guarra, non tant o
perché io dissenta da esso, ma propri o
perché si tratta di un ordine del giorno
migliorativo.

Qualcuno potrà obiettare che tale atteg-
giamento di dissenso contrasta con tutt a
la battaglia svolta per cercare di miglio -
rare, attraverso la presentazione di emen -
damenti, il provvedimento al nostro
esame.

Ritengo che l'introduzione del prin-
cipio dell'accertamento induttivo sia — lo
dico con il massimo rispetto — quanto d i
più folle la mente umana possa partorire .
Si tratta di uno strumento che fu abolito
perché non creava reddito e non garan-
tiva la giustizia dell'accertamento fiscale ,
anzi l'accertamento induttivo era fonte di
grandi malintesi e di grandi nefandezze
compiute dagli uomini preposti a tali ac-
certamenti, i quali si lasciavano prendere
la mano mettendo i soggetti passivi di
imposta nelle condizioni di non poters i
difendere.

Reintroducendo tale dispositivo, la -
sciamo alla mercé di coloro che dovreb-
bero compiere tali accertamenti sulle
fonti gli artigiani, i commercianti, i liber i
professionisti, i lavoratori autonomi. Si-
curamente questa non doveva essere l'ini -
ziale volontà del ministro che, inevitabil-
mente, poi si è lasciato prendere la
mano.

Oggi ci accingiamo ad approvare u n
provvedimento che andrà a colpire e a
mortificare pesantemente i redditi con ef-
fetti, che non' sono quelli presentat i
all'opinione pubblica . Il collega Guarra
ha presentato un ordine del giorno ten-
dente al miglioramento dell'articolato e i o
non concordo su tale proposta perché
dopo giorni e giorni di battaglia condotta
contro il Governo, nel corso dei quali ab-
biamo supplicato, implorato, minacciato ,
cercato di far ragionare la compagine go-
vernativa, sempre al fine di migliorare il
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testo del provvedimento, a questo punto
dico al collega Guarra che non può bat-
tersi più. Siccome a Napoli si dice : «Il
polipo si cuoce con l 'acqua sua», noi
aspettiamo che attraverso l 'approvazione
di questo provvedimento il Governo s i
scotti le dita e anche altro .

Non possiamo essere più i difensor i
dell'indifendibile e non possiamo esser e
più tra coloro che cercano di migliorare
qualcosa che non è più assolutamente mi -
gliorabile. A questo punto, se il Govern o
volesse fare una cosa saggia, dovrebbe,
attraverso un suo sottosegretario, strap-
pare il provvedimento e dire avanti a l
Parlamento: «Abbiamo scherzato». In
questo modo guadagnerebbe la fiducia d i
tanti milioni di persone e soprattutto s i
guadagnerebbe la fiducia e la simpatia
del Parlamento che vuole chiudere quest a
discussione, che per il Movimento sociale
italiano non si chiuderà prima di dome-
nica (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, è veramente malinco-
nica la parabola del partito comunist a
che dall 'epoca dell ' incrociatore Potemkin
giunge allo squallore della ciambella di
salvataggio al decreto Visentini; com-
prendo così il disagio di molti colleghi de l
partito comunista .

Ciò premesso, dichiaro di non poter
condividere in tutto l'ordine del giorno
Guarra perché non evidenzia nella giust a
misura e nella giusta luce i meriti dei pro-
fessionisti, siano essi avvocati, siano com-
mercialisti, ingegneri, o professionisti di
qualsivoglia tipo di attività, e in partico-
lare non evidenzia i meriti di una cate-
goria di professionisti, i commercialisti ,
alla quale io appartengo . Questo quando
il ministro sa benissimo, come sanno
molti, che i commercialisti in Italia sono i
collaboratori diretti e più fedeli delle fi-
nanze dello Stato . Immaginate voi se i
commercialisti facessero sciopero come e
quando lo Stato incasserebbe le imposte

dovute sulla base dei «740»! Si paralizze-
rebbero le casse e le finanze dello Stato .

Oltre a questa attività diretta, la cate-
goria dei commercialisti svolge anche
un'attività altamente qualificata sul pian o
dell'interpretazione di quelle leggi di dif-
ficile interpretazione per il comune citta-
dino; quando ci si accinge dunque a rego-
lamentare nell'ambito fiscale la posizione
dei professionisti, bisogna tener conto
con il dovuto rispetto anche di questa loro
benemerenza nei confronti dello Stato ,
proprio in riferimento alla delicata ma-
teria che stiamo trattando .

Questo è uno dei motivi fondamental i
per cui non ritengo di potermi associare
ad un ordine del giorno che tale argo -
mento non evidenzia.

In chiusura, signor Presidente, riallac-
ciandomi a quanto poc'anzi ha detto il
collega Servello circa l'ottusa omertà
della televisione di Stato in ordine a
questa nostra umile, ma onesta battaglia,
che pure interessa milioni di cittadini, io
in aggiunta a quanto detto con una pro -
testa doverosa e sentita il collega Visen-
tini, desidero annunciare a lei, signor Pre -
sidente, che se i giornalisti della RAI-TV
persisteranno in questo loro atteggia -
mento stupidamente discriminatorio, per-
sonalmente, energicamente e cavallere-
scamente prenderò provvedimenti ne i
confronti del primo giornalista che avrò
occasione di incontrare nel Transatlan-
tico. E non si parli di aggressione (Ap-
plausi polemici a sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Martinat . Ne ha facoltà .

UGO MARTINAT. Onorevole Presi -
dente . . . la pregherei di invitare i collegh i

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, v i
prego di prendere posto. Ci avviciniam o
al momento della votazione e quindi v i
invito a prendere posto e a dare agio d i
parlare all'onorevole Martinat . Onorevole
Martinat, la invito a parlare .

UGO MARTINAT. La ringrazio, Presi-
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dente, anche se mi rendo conto che i col -
leghi sono molto turbolenti in attesa d i
schiacciare il fatidico bottone per poi
poter riuscire da quest 'aula. Ritengo tut-
tavia che nonostante la confusione
qualche collega possa sentire la mia di-
chiarazione di voto, che è la dichiarazione
di voto non di un pentito ma di un disso-
ciato .

PRESIDENTE. Non è possibile. . . Si ac-
comodi, onorevole Tassi . Onorevole Mar-
tinat, per favore prosegua.

UGO MARTINAT . Io proseguo. Lei sa,
signor Presidente che sono stato sempre
molto corretto e rispettoso dei limiti d i
tempo stabiliti per le dichiarazioni d i
voto, però avrei anche piacere di pote r
proseguire. Non mi interessa, a questo
punto, che i colleghi ascoltino la mia di-
chiarazione, così come non hanno ascol-
tato le dichiarazioni di dissociazione de i
19 colleghi che mi hanno preceduto, m a
gradirei non essere disturbato . Visto che
per due ore hanno potuto mangiare, bere ,
fumare ed anche dormire, come osserv a
il collega qui presente, in tranquillità ,
avrebbero potuto allungare il loro riposo
di cinque minuti e così forse io sarei riu-
scito ad esternare il mio pensiero ed il
motivo per cui mi dissocio — non mi
pento, come ha detto prima, ma mi dis-
socio — dal voto sull'ordine del giorno
Guarra, a nome e per conto del Movi-
mento sociale italiano .

E veniamo al perché di questa mia dis-
sociazione. Il collega Guarra, sotto certi
aspetti giustamente, sollecita il Governo
ad emanare, secondo le proprie potestà ,
entro trenta giorni un regolamento di ese-
cuzione che precisi «i diritti e i doveri dei
rappresentanti dell'amministrazion e
chiamati a svolgere i prescritti controlli ,
nel rispetto del segreto professionale» .
Credo che sia noto almeno ad una parte
dei colleghi — perché un'altra parte che è
venuta qui a votare senza aver letto i l
decreto Visentini non può non cono-
scerne i contenuti — che il decreto Visen-
tini n. 853 obbliga i professionisti, e non
starò qui a fare l'elenco di tutti i profes -

sionisti, a tenere l'elenco dei propri assi-
stiti . È chiaro, soprattutto a chi svolge u n
certo tipo di professione, che tra il pro-
fessionista e i suoi assistiti esiste un rap-
porto del tipo di quello che esiste —
penso che qui vi siano dei cattolici — tra
il confessore e colui che si confessa, cio è
un rapporto estremamente riservato ch e
deve rimanere tale; conseguentemente la
grossa preoccupazione del collega Guarra
è giustificata, ma non è accettabile l'in-
vito che viene rivolto al Governo in
quanto noi siamo timorosi, o per lo meno
il sottoscritto è estremamente timoroso,
che il Governo possa anche accogliere
questo invito ma poi gli riservi quel trat-
tamento e quella considerazione che
spesso, come sappiamo, riservano gli or-
dini del giorno. Noi siamo certi che
questo Governo accoglierà l'ordine de l
giorno Guarra, anche se poi i colleghi l o
respingeranno a scrutinio segreto senz a
sapere che cosa respingono, ma non en-
trerò nel merito ; cioè noi ci troveremo,
onorevole Presidente e onorevole rappre-
sentante del Governo . . .

PRESIDENTE . La invito a concludere ,
onorevole Martinat .

UGO MARTINAT . Concludo. Dicevo che
ci troveremmo ad avere un ordine del
giorno, sotto certi aspetti valido, disattes o
sicuramente dal Governo e quindi non
accettiamo la logica della presa in gir o
che verrà fatta di questo ordine .

Mi rendo conto, onorevole Presidente ,
che anche lei è in difficoltà ad ascoltare ,
perché io stesso ho difficoltà ad ascoltare ,
frastornato come sono dal rumore dei
colleghi che chiacchierano ; ma vengo all a
conclusione .

Dicevo dunque che il mio voto non è
tanto un voto di dissenso nel merit o
sull'ordine del giorno Guarra, ma è do-
vuto al fatto che sono convinto in prim o
luogo che tale ordine del giorno verrà
respinto per ordine di scuderia da questa
Camera in quanto non letto, non cono-
sciuto, votando contro ed in secondo
luogo, e soprattutto, perché anche se ve-
nisse accolto da questa Camera sarebbe
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sicuramente disatteso dal Governo . Di qui
il mio dissenso e la mia non partecipa-
zione al voto (Applausi a destra) .

ANTONIO GUARRA. Chiedo di parlare,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Le do immediatamente
la parola, onorevole Guarra ed anzi le
chiedo come pensa sia possibile votare i l
suo ordine del giorno per parti sepa-
rate .

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente ,
vorrei prima di tutto fare una specie d i
confessione: essendo stato incaricato dal
gruppo di presentare un ordine del
giorno, ho cercato di presentare un or -
dine del giorno che avesse un certo signi-
ficato; vedo che invece una ventina d i
deputati del mio gruppo dicono il contra-
rio, ed io pregherò il segretario del mio
partito di deferirli alla commissione cen-
trale di disciplina! (Applausi al centro) .

Vi sono ora due ordini di considera-
zioni che io faccio prima della richiesta d i
emettere il regolamento di esecuzione .

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, lei s a
che ora non può illustrare l'ordine de l
giorno.

ANTONIO GUARRA. Non voglio illustrare
l'ordine del giorno, ma chiedo una vota-
zione per parti separate, per il dispositivo
e per le considerazioni . Una parte dell'As-
semblea potrebbe condividere il disposi-
tivo e non condividere le considerazioni
che giustificano il dispositivo.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, non
capisco francamente quale obiettivo po-
trebbe essere raggiunto.

ANTONIO GUARRA. Per non fare pole-
miche inutili, ritiro questa richiesta .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole
Guarra .

Passiamo ai voti.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'ordine del giorno Guarra n .
9/2467/31, non accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 348
Votanti	 21 4
Astenuti	 134
Maggioranza	 108

Voti favorevoli	 1 9
Voti contrari	 195

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunat o
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Bernardi Guido
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Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andre a
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Beniamin o
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giusepp e
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Comis Alfredo
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco

Del Pennino Antonio
Demitry Giusepp e
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Lucian o
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fontana Giovann i
Formica Rino
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolam o
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Orest e
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Manfredi Manfred o
Martino Guido
Mastella Clemente
Matteoli Altero
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Mazzotta Robert o
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Monducci Mario
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luigi
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virginio
Rossattini Stefano
Rossi Alberto

Rossi di Montelera Luig i
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Testa Antonio
Trappoli Franco

Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
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Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Bernardi Antonio
Binelli Gian Carl o
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paol o
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antoni o
Conti Pietr o
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda

Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Leli o
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgi o
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
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Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petrocelli Edilio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Ruffini Attili o

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Sarti Armando
Soave Sergi o
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Luci o

Tagliabue Gianfranco
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Antoni Varese

Biondi Alfredo Paolo
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrarini Giulio
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Mari a
Pellicanò Gerolam o
Pillitteri Giampaol o
Portatadino Costant e
Scovacricchi Martin o
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Tempestini Francesc o

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Avverto che — come già
avvenuto ieri in analoga circostanza — gl i
ordini del giorno Lo Porto n . 9/2467/32-
bis, Parlato n. 9/2467/41 e Tassi n .
9/2467/49 saranno votati separatamente ,
ma su di essi sarà consentita un'unica
dichiarazione di voto (Applausi al centro) .
Onorevoli colleghi, non c'è da applaudire ,
ma c'è solo da prendere atto di questo! È
una decisione procedurale che non viene
adottata per la prima volta, quindi gl i
applausi non sono pertinenti .

Tutti gli ordini del giorno che ho indi-
cato chiedono infatti al Governo di rife-
rire semestralmente al Parlamento
sull'attuazione del provvedimento, pur se
su punti specifici dello stesso .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, a mio avviso non esiste con-
cordanza tra i tre ordini del giorno. Se
infatti gli ordini del giorno Lo Porto e
Parlato chiedono che il Governo riferisca

(Presiedeva il Vicepresidente Giusepp e
Azzaro) .
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semestralmente al Parlamento sull'appli-
cazione del presente decreto, l'ordine de l
giorno Tassi contiene in più una richiesta
specifica che riguarda la nuova aliquot a
del 2 per cento per i prodotti agro-alimen-
tari. E una richiesta specifica, che non h a
nessun riferimento con l'impegno per i l
Governo di riferire semestralmente a l
Parlamento.

L'atto essenziale, quindi, è l'indagine
sull'applicazione dell'aliquota del 2 per
cento, per cui chiederei umilmente di rag-
gruppare i due ordini del giorno Lo Porto
e Parlato, ma di esaminare a parte l'or -
dine del giorno Tassi; anche perché le
conseguenze dell'imposizione della nuova
aliquota del 2 per cento investono aspett i
politico-sociali, perché non va dimenti-
cato che tale aliquota riguarda i gener i
alimentari, come il pane e la pasta; e biso -
gnerà vedere se hanno ragione coloro che
trovano ingiusto, anche socialmente, oltr e
che economicamente, un aggravament o
del 2 per cento per i prodotti agro-alimen-
tari .

Per questi motivi, signor Presidente, m i
raccomando alla sua equità, al suo buon -
senso e alla sua profonda conoscenza del
problema .

PRESIDENTE . Grazie per le sue preci-
sazioni, onorevole Baghino, che tuttavi a
non sono persuasive, perché nella parte
finale dell'ordine del giorno Tassi, s i
chiede, in merito a questa specifica ali -
quota del 2 per cento, che il Governo rife-
risca semestralmente alle Camere . Si
tratta, cioè, di una richiesta analoga a
quella formulata negli ordini del giorno
Lo Porto e Parlato .

Del resto, onorevole Baghino, questo è
stato già chiarito in modo sicuramente
più ampio, nella seduta di ieri, da part e
del Presidente della Camera .

Passiamo alle dichiarazioni di voto .

CARLO TASSI . Chiedo di parlare per u n
richiamo al regolamento .

PRESIDENTE . Onorevole Tassi, no n
posso darle la parola su questo argo-
mento .

CARLO TASSI . È per un 'altra questione,
onorevole Presidente !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lo Porto . Ne ha facoltà.

GUIDO LO PORTO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, a seguito delle grand i
manifestazioni dell'autunno scorso ,
quando le categorie, cui sia le norme de l
decreto-legge n . 853 che i nostri ordini del
giorno si riferiscono, allestirono e realiz-
zarono le grandi manifestazioni di massa ,
che resero di attualità e di pubblica opi-
nione la tematica dell'imposizione fiscal e
relativa al lavoro autonomo, in speci e
quello degli artigiani e dei commercianti ,
il mondo politico fu preso di sorpresa e
soprattutto furono presi di sorpresa gli
stessi sindacati, che pure avevano predi-
cato l'urgenza e la necessità di una nor-
mativa che punisce — così allora si di-
ceva — l'evasione fiscale praticata e d
esercitata da questo tipo di categoria . Il
mondo politico fu sorpreso, il mondo sin-
dacale soprattutto fu sorpreso della gi-
gantesca portata di quelle manifestazion i
e della riuscita delle medesime, che re-
sero di pubblico dominio quanto impor -
tante e cospicuo fosse il settore del lavor o
autonomo in Italia e quanto delicate e d
importanti fossero le sue esigenze .

Tanto delicata ed importante appar e
questa branca dell'attività economica na-
zionale, che molto giustamente il Govern o
ha ritenuto di definire come sperimental e
la normativa presente nel decreto-legge n .
853. Ma tale carattere sperimentale potrà
sussistere, se il Parlamento, se la sovra-
nità del popolo italiano, rappresentata le-
gittimamente da questa istituzione, non
verranno messe al corrente, sia pure se-
mestralmente, di come e quanto la nor-
mativa prevista, in via sperimentale, da l
decreto Visentini si adegui alla realtà so-
cio-economica dell'intera nazione ita-
liana .

Ecco il motivo per cui abbiamo ritenut o
di impegnare il Governo, perché venga
accertato semestralmente lo stato di ap-
plicazione della legge, definita espressa-
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mente come una legge transitoria o speri -
mentale. Venga pertanto il Governo a
dirci, semestralmente, quali sono le con-
seguenze ed i modi di applicazione di una
riforma tributaria di tanta importanza e
delicatezza. Questo soprattutto in ordin e
ad un problema, onorevoli colleghi, che
non mancherà di suscitare in voi la do-
vuta attenzione, considerato che orma i
tutta la sociologia è impegnata nello sco-
prire il rapporto esistente tra i processi di
robotizzazione dell'industria, che provo-
cano quei processi automatici di desertifi-
cazione di manodopera nell'industria me-
desima e di avvio di essa verso il terziario,
quindi verso il lavoro autonomo, quind i
verso le attività artigianali e verso le atti-
vità commerciali. Che dunque il rapporto
in questione indichi semestralmente al
Parlamento italiano le conseguenze di
una normativa tributaria così innovativ a
nei rapporti occupazionali, in un terziari o
tanto specifico ed importante, quale
quello delle attività artigianali, delle atti-
vità autonome e delle attività commer-
ciali .

Abbiamo potuto constatare, attraverso
le statistiche, attraverso gli studi, attra-
verso analisi politiche e sociologiche ,
come il processo di modernizzazione
dell'informatica e della robotica, impor-
tato nell'ambito della produzione indu-
striale, abbia affollato ormai quelle ch e
sono definite tout court le attività econo-
miche del terziario. In effetti, nell 'ambito
delle attività commerciali abbiamo avuto
incrementi occupazionali, dovuti — se-
condo il nostro punto di vista — da un a
parte alla tenuta produttiva di questa fon-
damentale branca dell'attività economica
italiana e, dall'altra, anche al processo di
innovazione tecnologica, che tende
sempre di più ad espellere manodopera
dall'industria, per avviarla verso il ter-
ziario e verso il commercio .

Vogliamo allora impegnare il Governo
perché questa legge preveda una rela-
zione semestrale al Parlamento, che ac-
certi lo stato di applicazione dei provvedi-
menti Visentini, che accerti la possibilità
di assorbire manodopera nelle attività an-
cora in espansione, mentre tutte le altre

branche dell'attività economica nazio-
nale, registrano indici negativi .

Per questo motivo, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, occorre creare un os-
servatorio, uno strumento di analisi eco-
nomica e sociale, che permetta al Parla -
mento un aggiornamento periodico, se-
mestrale, secondo la nostra richiesta ( i
cui termini possono essere benissimo ri-
stretti o dilatati), perché appunto il Parla-
mento venga messo in condizione di cono-
scere periodicamente lo stato di attua-
zione e le conseguenze di questa legge, nei
confronti di un'attività economica tanto
delicata e affidata alla libera capacità di
intrapresa e rischio del singolo citta-
dino .

Occorre dunque un'osservatorio che in -
dichi, ogni sei mesi, le conseguenze dei
provvedimenti Visentini sui livelli occu-
pazionali nei settori del lavoro autonomo.
Noi lo chiediamo per quanto attiene alle
attività soprattutto artigianali e commer-
ciali, ma la legge, naturalmente, non pu ò
vertere unicamente e settorialmente su
queste due categorie, sia pure importanti
e fondamentali . Noi chiediamo che il Go-
verno realizzi un rapporto semestrale per
tutte le attività del lavoro libero in Italia ,
oggi disciplinato, sul piano tributario, da
questo provvedimento .

Naturalmente, il decreto parla di atti-
vità economica in generale; noi abbiamo
ritenuto di dover assumere la difesa de l
lavoro libero, di quel residuo di lavoro
libero e di economia di mercato che so-
pravvive nel nostro paese. Sono tre or-
dini del giorno che, compendiosamente ,
disciplinano e regolano la medesima
materia; credo che la sensibilità d i
questo Parlamento avvertirà la necessità
di creare, con un impegno del Governo ,
questo strumento di ispezione, di vigi-
lanza e di indagine che permetta al po-
polo italiano, attraverso il Parlamento ,
di esaminare e giudicare quanto, in ter-
mini di conseguenze e di applicabilità, i l
decreto incida sul futuro dell'economia
italiana .

PRESIDENTE . Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendono
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esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quelle del proprio gruppo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Maca-
luso. Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO . Certo, Signor
Presidente, lo faccio con piacere, anche
perché il collega Lo Porto è del mio col-
legio, quindi essere in dissenso con lui mi
può attirare delle simpatie (Applausi pole-
mici al centro) .

PRESIDENTE . Onorevole Macaluso, u n
dissenso naturale, diciamo .

ANTONINO MACALUSO. Me lo si con -
senta, anche perché non infrango nes-
suna legge del partito, in questo caso .

Dicevo di non essere d'accordo, soprat-
tutto, perché già è stato troppo generos o
il collega Lo Porto nel voler concedere se i
mesi al ministro Visentini . Io conosco le
simpatie che il collega Lo Porto ha per il
ministro, ritenendolo uomo preparato e •
giurista esperto in materia fiscale, not o
ormai in tutta Italia, soprattutto per la
sua attività nel settore industriale . Dicevo,
quindi, che per noi la scadenza potrebbe
essere trimestrale, tenuto conto che
stiamo per varare un decreto-legge che
ha quasi due mesi di vita; aggiungendo
ancora appena tre mesi, avremmo la pos-
sibilità, nell'arco di cinque mesi, di verifi-
care in quali condizioni sia il lavoro auto -
nomo in Italia, dopo il salasso della scure
fiscale, voluto dal ministro Visentini .

Il riferimento ai tre mesi, che io avre i
preferito, è anche motivato dal fatto che ,
nel prossimo mese di marzo, si avrà l a
scadenza del versamento IVA, e avremmo
potuto subito verificare il volume di af-
fari e, l 'attività in relazione all 'entrata in
vigore di questa legge .

Proprio dalle rilevazioni relative ai ver-
samenti dell'IVA potremmo ricavare non
solo l'entità del volume di affari, m a
anche l'andamento dell'attività econo-
mica dei commercianti e degli artigiani . I l
Governo, quindi, avrebbe dovuto renders i
conto dell'andamento delle attività lavo-
rative di queste categorie e, conseguente -
mente, avrebbe dovuto sollevare dagli

oneri fiscali il lavoro autonomo, attra-
verso un provvedimento in grado di con-
cedere sollievo a quei contribuenti che, a l
contrario, subiscono un nuovo pesante
onere.

Purtroppo, pur essendo chiaro che al-
cune categorie risulteranno danneggiate
dal provvedimento fiscale, non si è pre-
vista alcuna norma che potesse venire in -
contro ai contribuenti in questione, of-
frendo loro un'integrazione delle per -
dite .

Dobbiamo ricordare che tutti i lavora -
tori godono di taluni benefici : gli operai
hanno la cassa integrazione, altri lavora-
tori possono avere dei prestiti o delle
provvidenze regionali; i lavoratori auto-
nomi, invece, non hanno niente . Dunque,
sarebbe stato giusto concedere loro
qualche cosa .

Inoltre, ai fini dell'efficacia giuridic a
dell'ordine del giorno al nostro esame ,
ritengo che il dispositivo dovrebbe riguar-
dare non una sola richiesta, ma tre ri-
chieste diverse . Questo non è avvenuto e
adesso siamo arrivati addirittura al para-
dosso, per cui dobbiamo accorpare in-
sieme tre ordini del giorno diversi, che l a
Presidenza ha ritenuto affini e sui qual i
ha voluto avvenisse un dibattito con-
giunto. In tal modo, abbiamo vanificato
l'esigenza di quella doverosa analisi che
avremmo dovuto fare sull'argomento del
lavoro autonomo. Quindi, mi ritengo in-
soddisfatto di tutto questo, ritenendo che
i tre ordini del giorno avrebbero dovut o
essere distintamente discussi e ben più
ampiamente motivati .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mennitti. Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Signor Presi -
dente . . .

FRANCESCO COLUCCI. Tu sei della segre-
teria politica! Come fai a dissentire?

DOMENICO MENNITTI. Devo precisare
che si tratta di un dissenso molto perso-
nale. . .
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FRANCESCO COLUCCI . È un dissenso che
non coinvolge il gruppo !

DOMENICO MENNITTI. Non vorrei che
qualcuno interpretasse il mio dissenso
come una presa di posizione a favore di
Macaluso o di Lo Porto, anche se ritengo
questi colleghi complementari ed essen-
ziali nel rappresentare il Movimento so-
ciale italiano nella loro circoscrizione ,
che è quella di Palermo .

Dovendo esprimere, signor Presidente ,
questo ennesimo dissenso (come vede ,
questo è un gruppo molto dialettico al su o
interno), devo puntualizzare che l 'aspetto
preliminare, che emerge da questo ordine
del giorno, si riferisce all'elemento dell a
sperimentazione .

Evidentemente, la sperimentazione
nasce dall 'esigenza di considerare qual i
possano essere gli effetti di un provvedi -
mento che, in verità, sta riscuotendo con -
sensi da parte dei colleghi parlamentari ,
ma che in tutti i gruppi trova posizion i
differenziate e soprattutto vede present i
molti dubbi sui riflessi negativi che s i
potranno determinare .

La sperimentazione, purtroppo, verrà
fatta sulla pelle dei contribuenti italiani, i
quali dovranno subire questo nuovo tip o
di vessazione che — voglio ripetere
questo elemento, che mi sembra molt o
importante — non riequilibra affatto,
come è stato detto, la pressione fiscale,
determinando al contrario una nuova
pressione in aggiunta a quella esistente.
Quindi, non fa altro che rastrellare ri-
sorse che, poi, vengono destinate agl i
stessi fini che tutti abbiamo abbondante -
mente individuato .

Il concetto della sperimentazione è si-
curamente collegato anche alla asserita
provvisorietà della legge, che dovrebb e
avere durata triennale . Ma sappiamo ch e
in Italia nulla è più definitivo di quello
che viene annunciato già in partenza
come provvisorio . Quando si saranno ac-
quisite queste risorse, quando si sarà fatta
l 'abitudine al ricorso a questo tipo di ri-
sorse, sarà molto difficile modificare si-
tuazioni ormai incrostate, soprattutt o
persistendo la condizione di uno Stato

che ha bisogno di incoraggiare sempre d i
più una spesa che si dilata, tenuto conto
che interventi sui meccanismi . . .

FRANCESCO COLUCCI . Questo provvedi-
mento produce risorse !

DOMENICO MENNITTI. Una volta tu
facesti un intervento, per il quale sei stat o
ampiamente citato, ed avesti ad espri-
mere dissenso nei confronti di quest a
norma. Sto vedendo che, invece, in quest a
sede, sei diventato uno dei più convinti
assertori della bontà di questo provvedi -
mento .

FRANCESCO COLUCCI . Io sono per l 'or-
dine del giorno! Sei tu che ti dissoci !

DOMENICO MENNITTI. Allora, atten-
diamo da te una dichiarazione di voto, nel
corso della quale ci spiegherai due cose :
perché sei favorevole a questo ordine del
giorno e, soprattutto, perché hai cam-
biato opinione in rapporto alla bontà
della legge.

Comunque, io non ho modificato la mi a
opinione, anzi la conservo sempre uguale ,
e proprio per questo ho bisogno di pun-
tualizzarla a più riprese, tenuto conto de l
fatto che il regolamento altro non ci offre
che questa possibilità di essere presenti ,
sia pure attraverso un dissenso obiettiva-
mente strumentale, trattandosi in realt à
di un «dissenso-consenso» che finisce po i
per sottolineare ulteriormente la nostra
adesione all'atteggiamento complessivo
del nostro gruppo.

Pertanto, ritengo di dover tornare a
quanto stavo dicendo prima circa il fatt o
che la norma, sostanzialmente, sarà defi-
nitiva, perché il meccanismo vero che va
individuato è quello della esigenza dell o
Stato di foraggiare sempre di più la spesa
pubblica. E, poiché non ci risulta che c i
siano volontà ed iniziative volte a metter e
in atto meccanismi reali di limitazione
della spesa, bisognerà purtroppo conti-
nuare a fare ricorso alla leva fiscale, met-
tendo in una condizione di estrema diffi-
coltà l'economia italiana .

Il dissenso che ho inteso esprimere si



Atti Parlamentari

	

— 24357 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

muove in questa direzione e si realizzerà
ancora una volta, signor Presidente, attra -
verso l'astensione dal voto, che io ritengo
necessaria per sottolineare anche l'inuti-
lità di una cadenza semestrale di informa -
zione, perché, per altro, informazioni no n
ci sono state in rapporto ad altre leggi che
prevedevano scadenze specifiche e parti-
colari e che il Governo ha sempre disat-
teso .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Manna . Ne ha facoltà .

ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo, a dire il vero io avrei dichia-
rato inammissibile l 'ordine del giorno Lo
Porto. Lo avrei dichiarato inammissibile
per ingenuità del proponente e — di-
ciamo pure — per difetto di immagina-
zione, perché, convertito in legge, il de-
creto Visentini tendente alla prerequa-
zione tributaria sortirà, secondo me, ef-
fetti di cui leggeremo a brevissima sca-
denza, con punti, virgole e analisi di situa-
zioni, nelle pagine riservate alla cronaca
nera .

Appena il decreto entrerà in vigore rac-
coglieremo e conteremo i frutti della pe-
requazione tributaria voluta con tanta de -
terminazione, per non dire con tanta te-
stardaggine, degna comunque di miglior
causa, dal ministro Visentini .

Mi risulta che migliaia di esperti in
materia fiscale stanno lavorando da mesi ,
con una certa alacrità, per cercare gli «in-
ganni» da opporre al dettato legislativo, l e
scappatoie capaci di neutralizzarlo. Mi ri-
sulta che dalle Alpi al Lilibeo, sono gi à
quasi tutti — questi esperti in materi a
fiscale — riusciti a trovare gli éscamotage
legali per eludere le rigorose pretese dell a
legge .

Per conto di quali clienti questi espert i
si sono ingolfati, o si stanno ingolfando ,
nella ricerca? Per conto di quali lavora -
tori autonomi? Per coloro che posson o
permettersi di mettere in 'moto commer-
cialisti e fiscalisti di grido ; per quei lavo-
ratori — cioè — che hanno un volume

considerevole di affari e che da sempre s i
sono sobbarcati volentieri notevoli spes e
di consulenza, non certo con l'intento d i
riuscire ad onorare i propri debiti con
l'erario, ma, con l'intento di eluderlo.

Ma, domando: per la stragrande mag-
gioranza dei lavoratori autonomi, i qual i
sono stati definiti «soggetti che verranno
colpiti», e cioè per la stragrande maggio-
ranza dei lavoratori da colpire, che no n
hanno mai avuto contezza delle novità
legislative (e specialmente di quelle i n
materia fiscale), che non si sono mai po-
tuti permettere una consulenza commer-
ciale, finanziaria e fiscale e non se la sono
mai potuta permettere per ignoranza e
per non poter avere sottomano o sotto i l
mattone il denaro indispensabile; per
questa stragrande maggioranza —
dunque — di piccoli commercianti, d i
miseri artigiani, di conduttori di botte-
gucce di periferia, di venditori ambulanti ,
di titolari di imprese familiari allo sfa -
celo, chi sta provvedendo in Italia? Chi sta
cercando inganni, scappatoie ed escamo-
tages per tante centinaia di migliaia d i
poveri paria emarginati, anche se hann o
un lavoro?

Non v'è dubbio alcuno che le conse-
guenze della nuova normativa su artigian i
e commercianti sono, secondo me, scon-
tate in partenza. Non vi sarà bisogno di
rapporti semestrali a cura del Governo !

In gran parte le conseguenze non po-
tranno che essere disastrose . Per i com-
mercianti e gli artigiani del tipo predetto ,
in gran parte ignoranti, sforniti di assi-
stenza fiscale, commerciale, finanziaria e
tributaria — per imprese familiari e no n
—, non vi sarà che la fine in massa su l
lastrico, oppure saranno diventati tutti
evasori fiscali e finiranno in galera .

Incontrando difficoltà insormontabili ,
signor Presidente, nel trovare un qual-
siasi posto di lavoro onesto, molti giovani ,
specialmente nel sud, sospirano disperati
chiedendosi : «Questo Governo che cosa
vuole da noi? Che si diventi tutti delin-
quenti?»

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Manna .
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ANGELO MANNA. Senz'altro, signor Pre-
sidente. Noi quale risposta abbiamo da
dare a questi giovani se il Governo, non
solo non sa dare lavoro a chi non ne ha,
ma non sa difendere il lavoro di chi è riu-
scito ad inventarselo?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne
ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, francamente i
miei dubbi nascono dal fatto che ci tro-
viamo di fronte ad una serie di ordini del
giorno, proposti da questa forza di oppo-
sizione, il Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale, che non si è limitata a fare
una opposizione nei confronti di questo
decreto-legge per le iniquità che esso con -
tiene, ma ha assunto una posizione di par -
ticolare rilievo, portando avanti una bat-
taglia che è, indubbiamente, di carattere
ostruzionistico e che tenta, come dicevo
ieri, di ridurre alla ragione una maggio-
ranza prevaricatrice .

E a questo punto che sorge il mio dub-
bio; è a questo punto che nasce il mio
dissenso nei confronti di una serie di or-
dini del giorno che sembrano preoccu-
parsi che tale legge, che noi giudichiamo
iniqua e che combattiamo fino in fondo ,
abbia effettivamente la sua rigorosa ap-
plicazione .

Cosa vuol dire impegnare il Governo ?
Cosa vuoi dire sollecitare il Governo af-
finché, semestralmente, dia luogo ad in-
dagini per verificare che questa legge
venga applicata?

Vuoi dire, in sostanza, sollecitare l 'ap-
plicazione, la rigorosa applicazione, d i
una legge che noi giudichiamo iniqua e
nei confronti della quale stiamo com-
piendo questa difficile, questa impegna-
tiva battaglia di opposizione .

Cosa vuoi dire impegnare il Governo a
riferire? Vuoi dire, indirettamente, solle-
citare gli uffici a prendere per il collo i
contribuenti, forse in maniera ancor più
rigorosa di quella prevista dalla stess a
legge .

In sostanza, portando avanti gli ordini

del giorno, sollecitiamo proprio l'applica-
zione dell'accertamento induttivo, il cu i
rifiuto è il nostro cavallo di battaglia
contro questa legge, e che rappresenta
l 'aspetto più iniquo, l 'aspetto più lontano
rispetto alle tradizioni di democrazia e di
civiltà fiscale alle quali un moderno si-
stema democratico, uno Stato di diritto
dovrebbe ispirarsi .

Signor Presidente, egregi colleghi, non
dissociazione di comodo! Dissociazione
consapevole, dissenso consapevole ne i
confronti di metodologie, nei confronti d i
sollecitazioni che servono solo a rendere
più rigorosa l'applicazione di un decreto -
legge che noi giudichiamo iniquo; un de-
creto rispetto al quale stiamo dando il
meglio di noi stessi per cercare di non
farlo convertire in legge, consapevoli
delle gravi conseguenze che potrebbe de-
terminare. Norma non soltanto vessatori a
nei confronti di determinate categorie ,
non solamente iniqua nei confronti dei
contribuenti, norma che cerca di creare
nuove fonti di prelievo fiscale, nuove, sur-
rettizie fonti di prelievo fiscale e che —
come ho già detto nel mio intervento i n
discussione generale — determinerà una
nuova remora al decollo della nostra eco-
nomia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ritengo che l'oggetto
di questo ordine del giorno sia, ed è, in -
dubbiamente, costituito dalla sperimenta -
zione .

Qualche collega che mi ha preceduto s i
è soffermato su questo tema, che riteng o
vada approfondito, anche alla luce d i
altre analoghe esperienze che sono stat e
compiute, in ordine alla sperimentazione ,
in altri settori . Mi riferisco al mondo dell a
scuola, in cui la sperimentazione ha pro -
dotto risultati catastrofici, come sempre
avviene quando da fatto provvisorio,
quale indubbiamente deve essere, diviene
definitivo. Questa preoccupazione ha par-
ticolare valore se ci si riferisce al camp o
fiscale, in cui i ceti meno forti finirebbero
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per subire gli effetti vessatori di un prov-
vedimento fiscale iniquo come quello che
stiamo discutendo.

Di qui il tentativo di porre dei limiti a
degli elementi di riscontro e di verifica ad
una sperimentazione che diversament e
potrebbe assumere — ripeto — un carat-
tere definitivo . Questo l'obiettivo di quest i
ordini del giorno.

Si tratta in fondo solo di buone inten-
zioni, di un tentativo di inserire qualche
correttivo, dei momenti di verifica ed an-
che, per certi versi, delle serie storiche ,
anche se questo può sembrare un termine
altisonante riferito ad un problema ch e
riguarda una speculazione, non certo filo-
sofica, bensì con caratteristiche molto
concrete. Se la sperimentazione, dicevo ,
non può avere dei riscontri e delle sca-
denze semestrali bisogna dire allora che
vi è una fiducia eccessiva in chi dovrebb e
gestire queste verifiche .

Questa fiducia non è meritata e di
fronte all'ottimismo di alcuni nostri amici
— per i quali forse può valere l'antico
detto secondo cui gli ottimisti sono de i
pessimisti male informati — non pos-
siamo non riaffermare la validità del no-
stro dissenso, che affonda le sue radici i n
esperienze precedenti in cui le attese e gl i
impegni, anche se sostenuti da precis e
indicazioni e da precise norme, sono stat i
costantemente disattesi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, non posso pronun-
ciarmi a favore degli ordini del giorno
presentati dai colleghi del mio gruppo e
questo non per dissenso verso i miei col -
leghi, quanto per una questione di coe-
renza rispetto a quanto abbiamo soste-
nuto in Commissione (Commenti del de-
putato Colucci) . E inutile che ridi, caro
Colucci, sai benissimo che ho sostenuto
queste posizioni in Commissione più d i
una volta .

Nella relazione che accompagna i l
provvedimento si parla addirittura di un
triennio di sperimentazione, ma al di là di

questo resta il fatto che noi abbiamo
sempre sostenuto che l'amministrazione
finanziaria non è in grado di gestire un
così esoso provvedimento che colpisce in -
discriminatamente tutte le categorie pro -
duttive della nazione ed indirettamente
anche i lavoratori dipendenti . Certo, col-
pisce anche questi ultimi, dal moment o
che non si è pensato minimamente ad
esentare dall 'IVA i generi di prima neces-
sità, ad esempio quelli energetici per us o
domestico. Questo il motivo del mio dis -
senso e di quello espresso dai colleghi che
mi hanno preceduto .

Insieme ai miei colleghi — a comin-
ciare da Rubinacci e Parigi — abbiamo
cercato di proporre emendamenti e por -
tate così il nostro modesto ed umile con-
tributo, anche alla luce — e scusatemi
questo accenno senza umiltà — dell a
esperienza di quaranta anni di onesta
professione; anche alla luce dell'espe-
rienza personale — voglio ricordarlo —
di insegnante nel corso per l'abilitazion e
all'esercizio della professione .

In questo provvedimento si parla d i
sperimentazione, ma l 'esperimento viene
fatto principalmente sulla povera gente.
L'evasione è alla fonte, è dalle grandi in -
dustrie produttrici di manufatti che i pro -
dotti escono senza fatture, cari amici, ma
non è nell'animo del Governo colpire de-
terminate fasce di imprenditori .

Al di là della sperimentazione, che po i
sarà quella che farà giornalmente il desti -
natario di questo provvedimento nell'af-
frontare sempre maggiori difficoltà, oc -
corre chiedersi quale struttura abbia l o
Stato per applicare un simile provvedi -
mento. Ne riparleremo presto. Dovremo
riparlare degli accertamenti induttivi e
delle cataste di migliaia e migliaia di ri-
corsi. Ne riparleremo anche a livello d i
Corte costituzionale perché molte dell e
norme di questo provvedimento sono
chiaramente incostituzionali, come del
resto abbiamo sempre sostenuto .

Mi dispiace, quindi, per i miei colleghi ,
ma con lealtà e secondo il mio costum e
non posso associarmi ad un ordine de l
giorno che si rivolge a questo Govern o
che ha portato il nostro paese in una
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situazione disastrosa dal punto di vist a
economico e finanziario e soprattutto dal
punto di vista della moralità di chi ci
governa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli , colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, ci troviamo ad esami-
nare tre ordini del giorno che sono stat i
fatti oggetto di un 'unica dichiarazione d i
voto. Non è mai intenzione fare polemica,
ma non comprendo perché l 'ordine de l
giorno Tassi sia stato unito agli altri L o
Porto e Parlato, in quanto la motivazione
del primo ordine del giorno è diversa d a
quelle degli altri due .

Mi spiego. Mentre nei primi due ordin i
del giorno si impegna il Governo a rife-
rire con cadenza semestrale sulla situa-
zione determinata dall'entrata in vigore
del provvedimento Visentini, lo spirito in -
formatore dell'ordine del giorno Tassi è
diverso, in quanto è finalizzato a verifi-
care gli elementi che possono portare ad
una individuazione di effetti e di spinte
inflattive in riferimento specifico alla
nuova aliquota del 2 per cento per i pro -
dotti agro-alimentari e a riferire i risultat i
alle Camere .

Onorevole Presidente, mi dissocio dalle
motivazioni sostenute dai presentatori d i
questi ordini del giorno con argoment i
differenziati. In riferimento agli ordin i
del giorno Lo Porto e Parlato devo moti -
vare la mia dissociazione sul presuppost o
che mi sembra che al di là delle ragion i
anche condivisibili che hanno indotto i
colleghi ad articolare i loro ordini de l
giorno, vi è comunque la previsione che,
se la Camera facesse propri questi docu-
menti, si arriverebbe ad una surrettizia
incentivazione proprio degli accertamenti
induttivi che il nostro gruppo, il MSI-
destra nazionale, ha fin dall'inizio dura -
mente combattuto .

Se ad un certo punto, infatti, il Governo
effettivamente si assumesse l'impegno di
riferire con scadenza semestrale, ciò si-
gnificherebbe che entro il primo semestre

dovrebbe mettersi in moto tutto il mecca-
nismo degli uffici tributari affinché
venga eseguito il controllo sulla pelle di
tutti i commercianti, di tutti i lavoratori
autonomi, di tutti gli artigiani e di tutti i
professionisti colpiti da questo iniqu o
provvedimento .

Tale provvedimento è anche più iniqu o
in quanto mette sullo stesso piano i com-
mercianti grandi e i commercianti picco-
lissimi, il grande professionista di Milan o
e il piccolissimo professionista di Rocca-
cannuccia, l'artigiano che ha un'avviata
attività e che gode della fiducia di un a
buona clientela di una grande città, e il
piccolismo artigiano dell'ultimo paese ita-
liano che magari possiede un piccolis-
simo negozio di calzolaio e che riesce a
confezionare cinque-sei paia di scarpe al
mese e forse anche all'anno.

Potrei anche parlare dei lavoratori au-
tonomi che vengono considerati con cri-
teri di assoluta ed iniqua generalizza-
zione, senza tener conto dell'area geogra-
fica nella quale vanno ad operare ; ven-
gono considerati alla stessa stregua i lavo -
ratori autonomi e i commercianti che
svolgono la loro attività soltanto in alcun i
mesi dell'anno — e questi sono gli stagio-
nali —, e quelli che hanno la fortuna d i
lavorare tutto l'anno .

Parlando degli stagionali si metton o
sullo stesso piano — io parlo come emi-
liano-romagnolo, in quanto sono un par -
lamentare eletto nel collegio di Bologna
— il commerciante che esercita la pro-
pria attività in uno dei migliori negozi d i
Riccione, e quello che magari esercita la
propria attività nell 'ultimo negozietto, per
esempio, di Igea Marina. Anche in questo
caso il decreto Visentini fa di ogni erba un
fascio, tratta tutti come presunti evasori
fiscali .

Se è vero che questi ordini del giorno
muovono dall'esigenza di verificare gli ef-
fetti anche di carattere inflattivo del de-
creto Visentini — e comunque il mio dis-
senso si attenua sull'ordine del giorno
Tassi —, è pur vero però che certament e
agevolano la messa in moto di quel per-
verso meccanismo degli accertamenti in-
duttivi che proprio con l'osservatorio, di
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cui aveva parlato il collega Lo Porto, ver-
rebbe facilitato, mentre noi vogliamo al-
lontanarlo il più possibile dalla pelle de l
popolo-lavoratore italiano, tant'è che c i
siamo impegnati in questa Camera, e a l
Senato prima ancora, per impedirne l a
messa in opera a seguito della conver-
sione del decreto in legge .

In conclusione per questi differenziat i
motivi mi dissocio da tutti e tre gli ordin e
del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, il «decreto Vi-
sentini», non c'è dubbio, comporterà ef-
fetti perversi per ciò che riguarda l 'equità
del fisco e per ciò che riguarda l 'egua-
glianza tra i cittadini della stessa nazion e
e per quello che riguarda un ragionevole
e possibile incremento delle entrate fi-
scali . Ma questo non significa che lo Stat o
sia in grado di poter riferire al Parla -
mento entro sei mesi così come l 'ordine
del giorno Lo Porto sostiene ; non lo credo
perché penso che lo Stato non possa es-
sere in grado di riferire al Parlament o
sugli effetti del provvedimento oggi a l
nostro esame sulle categorie minori, in
quanto il contenzioso amministrativo-fi-
nanziario che nascerà proprio da questa
legge sarà tale che non potrà non com-
portare una estrema confusione nell'am-
ministrazione dello Stato e quindi l ' im-
possibilità, in pratica, di poter riferir e
con dati attendibili al Parlamento .

Bisogna considerare anche che nel frat -
tempo i cittadini impugneranno, nelle
forme previste, questo provvedimento di-
nanzi alla Corte costituzionale perché no n
c'è dubbio che con questo decreto si sta-
bilisce un diverso trattamento tra citta-
dini della stessa nazione: gli uni sono sot-
toposti al procedimento induttivo, mentr e
gli altri si attengono alle leggi vigenti che
disciplinano la contribuzione delle cate-
gorie dei non commercianti, dei non arti-
giani e dei non professionisti .

Vi è di più: per esprimere il mio dis-

senso penso che il Governo non poss a
nemmeno essere in grado di riferire ,
come ad esempio l'ordine del giorno Tassi
auspica, sull'effetto inflattivo dell'im-
posta per quanto riguarda i prodotti agro-
alimentari, perché ritengo che tutto il
nuovo sistema di imposte comporterà un
effetto perverso di inflazione, senza con-
siderare poi l'ingiustizia e le assurde di-
scriminazioni che il sistema induttivo
comporterà tra i cittadini . Il decreto ha
un effetto inflattivo, non c'è dubbio;
quando si gravano, infatti, di impost e
esose i commercianti, vi è il fenomeno
della traslazione delle imposte per cui un
più oneroso sistema impositivo nei con -
fronti dei commercianti porta inevitabil-
mente ad una lievitazione dei prezzi e
quindi a fare ricadere sui cittadini stess i
l'effetto di una maggiore torchiatura fi-
scale .

Non a caso, laddove si combatte l'infla-
zione, si provvede ad evitare ogni au-
mento di tasse, anzi si ricorre alla detas-
sazione come avviene nell'America di Re-
agan. Noi siamo stupefatti di fronte al
dollaro record, ma dobbiamo ricordare
che una delle cause di questo fenomeno è
proprio la minore esosità da parte dell o
Stato; si difende la moneta e l'economi a
di una nazione dall'inflazione principal-
mente evitando il «torchio» fiscale e ridu-
cendo le pretese da parte dello Stato . In
questo modo si dà fiducia nell'attivit à
economica, si spinge la gente a produrre
di più e ciò che non si incamera nelle
casse dello Stato, tramite le maggiori im-
poste, lo si ottiene con la maggiore quan-
tità di imposte che le molteplici attività
economiche dei cittadini producono .

Signor Presidente, è scaduto il tempo a
mia disposizione?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Cara-
donna, mancano quindici secondi.

GIULIO CARADONNA. Va bene! Allora
non è scaduto!

PRESIDENTE . Onorevole Caradonna,
io la avvisavo solamente perché general-
mente per concludere un concetto com-
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plesso come quello che lei sta esponend o
c'è bisogno di più di quindici secondi.
Ecco perché mi sono permesso di avvi-
sarla con il campanello.

GIULIO CARADONNA. Non credo che il
Governo sia in grado di poter riferire
sugli effetti del «decreto Visentini»;
avremo delle crisi notevolissime, se ne
discuterà ancora, ma non credo che ra-
zionalmente il Governo possa riferire in
termini concreti . Credo, viceversa, che s i
parlerà molto di questa legge, per gli ef-
fetti deleteri che essa avrà sull'inflazione
in Italia, proprio nel momento in cui sem-
brava che si volesse combattere l'infla-
zione stessa con qualche successo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente. . .

FRANCESCO COLUCCI. Anche il capo-
gruppo è dissenziente?

ALFREDO PAllAGLIA. Sono stato messo
in minoranza su quest 'argomento, onore-
vole Colucci . È capitato qualche altr a
volta, e può capitare anche in futuro, ch e
su singoli argomenti esprimiamo opinioni
diverse: sono cosucce che capitano i n
queste vicende.

Non si tratta tanto di un dissenso di
merito, quanto piuttosto di un dissenso
tecnico sull'opportunità o meno di far
votare questo ordine del giorno. Mi
spiego: qui si vuole impegnare il Governo
a riferire con cadenza semestrale, e me-
diante specifica relazione, sulle conse-
guenze della nuova normativa, con parti -
colare riferimento alle categorie minori
del lavoro autonomo, in specie artigiani e
commercianti .

Si tratta di un ordine del giorno sicura -
mente importante, ma ho detto a qualch e
collega che, se questo ordine del giorn o
viene approvato, e con i voti della mag-
gioranza, si può verificare che all'esterno
ciò venga presentato come la volontà del
Governo e della maggioranza di dare

conto al Parlamento di questa legge .
Credo, invece, che non ce ne sia bisogno,
perché è facilmente prevedibile ogni con-
seguenza di questa legge .

Ma voglio dire di più. Quante volte ab-
biamo approvato disposizioni di quest o
tipo in ordini del giorno, ma in testi legi-
slativi, e le relazioni (trimestrali, seme -
strali, annuali) sono state portate in Par -
lamento, magari•non alla scadenza previ -
sta, ma qualche tempo dopo, e poi non
sono state mai esaminate dalle Camere ?
L'esempio tipico è quello della RAI-TV :

non discutiamo le relazioni della RAI-TV

da anni, anche se sappiamo quanto sia
importante esaminarle e discuterle.

Se pensiamo a questo precedente, c i
rendiamo conto della inutilità di scrivere
cose di questo genere, perché servono sol-
tanto a fare da paravento alla volontà de l
Governo di fare e disfare senza rendere
conto a nessuno. Di qui la non opportù-
nità di votare questo ordine del giorno .

Questo punto di vista, che ho definito
tecnico, ma forse ho sbagliato, perché h a
anche carattere politico, quello cioè d i
non dare lo «spolverino» di una relazion e
semestrale, è certamente più che legit-
timo, ed è una manifestazione di sfiduci a
politica nei confronti del Governo .

I colleghi presenti dicono che è troppo
chiaro che il dissenso viene manifestato
strumentalmente. . .

FRANCESCO COLUCCI . Onorevole Pazza-
glia, lei sta parlando contro questo ordin e
del giorno?

PRESIDENTE. Onorevole Colucci, lei
ha deciso di partecipare anche in quest a
fase del dibattito? E una curiosità di tutti ,
quella di ascoltare l'intervento ulteriore
dell'onorevole Colucci .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi-
dente, ma mi fa piacere!

Glielo ho spiegato: lei non lo ha capito,
onorevole Colucci? La colpa è mia : glielo
ripeto. Se il mio intervento non riesc e
chiaro, signor Presidente, sarei tentato d i
esprimermi meglio, in modo che si com-
prenda che non sono favorevole a che
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questo ordine del giorno venga messo i n
votazione ed approvato; mentre chi lo ha
presentato, onorevole Colucci, evidente -
mente lo ha fatto perché venga messo i n
votazione ed approvato. Ecco il dissenso,
le cui ragioni ritengo di aver spiegato a
sufficienza (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Fini . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente,
colleghi, signori rappresentanti del Go-
verno, ho ritenuto doveroso da parte mi a
esprimere dissociazione nei confront i
degli ordini del giorno Lo Porto e Tassi ,
accorpati nella discussione ma non nell a
votazione dalla Presidenza, in quanto il
dispositivo contenuto in entrambi quest i
ordini del giorno avrà un notevole im-
patto sull'andamento delle attività dell e
categorie minori, artigiani e commer-
cianti, generando una grave difficoltà i n
ordine alla conduzione stessa delle
aziende, essendo nostra convinzione una-
nime che il «pacchetto Visentini» avrà ri-
percussioni negative soprattutto sulle pic-
cole aziende.

Pertanto, presentare un ordine del
giorno che impegna il Governo a riferire
con cadenza semestrale su una conse-
guenza che noi riteniamo ampiamente
prevedibile, e direi insita nel meccanism o
stesso del disegno di legge di conversione ,
ci appare operazione del tutto super-
flua.

Mi sembra altrettanto superfluo l'im-
pegno che il collega Tassi chiede al Go-
verno di riferire alle Camere circa le con-
seguenze che avrà l'imposizione della
nuova aliquota del 2 per cento sui pro -
dotti agroalimentari . La conseguenza
prima dell'imposizione di tale aliquot a
non sarà altra che la lievitazione dei
prezzi sottoposti ad un ulteriore aggravi o
fiscale. È pertanto evidente l'assoluta inu-
tilità di chiedere al Governo di venire a
riferire tra sei mesi al Parlamento quanto
già siamo in grado di sapere. Mi riferisco
al fatto che, istituendo un 'aliquota del 2
per cento sul pane e sulla pasta, il prezzo

al consumo di tali prodotti subirà una ine-
vitabile lievitazione.

Del resto, tale conseguenza è stata gi à
prevista dai rappresentanti delle cate-
gorie interessate: la Confcommercio di-
stribuì ad ogni parlamentare, prima che
iniziasse la discussione del «pacchetto Vi-
sentini», un prospetto dal quale risultava
evidente che, con l'istituzione dell'ali-
quota del 2 per cento sul pane e sulla
pasta, anche questi generi alimentari di
prima necessità, che sono vincolati alle
decisioni del Comitato interministerial e
prezzi, avrebbero subìto una notevole lie-
vitazione, tale da legittimare il giudizi o
negativo che il MSI-destra nazionale h a
espresso sull'intero «pacchetto» . Non è un
mistero per nessuno che, a nostro avviso,
il provvedimento in esame è antipopolare ,
iniquo, colpisce le categorie sociali pi ù
deboli: insomma, è tutto tranne che un
provvedimento di equità fiscale .

Per chiarezza, per completezza e per
onestà, debbo preannunciare che voterò a
favore dell'ordine del giorno Parlato, in
quanto condivido ciò che egli in tale do-
cumento chiede alla Camera .

PRESIDENTE. Onorevole Fini, il tempo
a sua disposizione è terminato e, comun-
que, lei non avrebbe potuto rendere un a
dichiarazione di consenso .

GIANCARLO FINI . Mi scuso dell 'errore e
la ringrazio, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, dobbiamo reiterare u n
certo tipo di discorso perché la buona
fede o la volontà democratica di collabo-
rare alla formazione delle leggi dei mie i
camerati qualche volta li porta a com-
piere degli errori politici .

Noi riteniamo un grosso errore politico
la legge Visentini, la riteniamo un so-
pruso ed un ballon d'essai che procurerà
gravi conseguenze al nostro paese depri-
mendolo nella battaglia deflazionistica e
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che ci sposterà decisamente nell'area de i
paesi del terzo mondo facendoci uscire
finalmente da quella dei paesi industria-
lizzati in cui immeritatamente siamo .

Fatta questa doverosa premessa — ch e
mi è stata dettata da un senso di pudore e
dalla consuetudine che mi deriva dal
fatto che, essendo avvocato, mi trov o
spesso a parlare davanti ad un tribunale,
che è una cosa seria — e dopo aver osser-
vato gli ordini del giorno che sono stati
opportunisticamente accorpati al fine d i
chiudere alle opposizioni gli spazi che i l
regolamento loro consente, vorrei far
presente che tra i firmatari di tali ordini
del giorno — Lo Porto, Parlato e Tassi —
vi sono due avvocati come me, cioè i col-
leghi Tassi e Lo Porto .

ALTERO MATTEOLI. Anche Parlato è av-
vocato.

GIOVANNI FORNER. Non sapevo che
anche il collega Parlato fosse avvocato : è
una mia grave lacuna; in effetti, siamo in
troppi. Gli ordini del giorno di cui ho
detto impegnano il Governo a determinat i
adempimenti . Mi chiedo cosa possa signi-
ficare impegnare un Governo che è co-
stantemente occupato a difendersi dai
trabocchetti e dai trucchi che la sua mag-
gioranza gli propone quotidianamente .

Si impegna anche il Governo a presen-
tare una specifica relazione al Parlamento .
A quale ramo del Parlamento? Forse a
questa aula vuota, Presidente Azzaro? O al
Senato? Che cosa andiamo cercando? Vor-
reste forse che andassi a dire ai miei amic i
della bassa Padana, delle frazioni che son o
ancora in mezzo a paludi che neppure i l
fascismo è riuscito ad eliminare — pur
avendone prosciugate tante —, a coloro
che vivono con modesti negozietti, che i l
Parlamento è informato della loro fatica ,
del loro sudore, dei loro sacrifici? Dovre i
forse dir loro che per la folle, perversa
forfettizzazione di Visentini essi sono assi -
milati a coloro che hanno i negozi in via
Veneto? È ridicolo, risibile, poco digni-
toso!

Aprezzo lo sforzo dei miei colleghi, ma
non posso accettarlo da modestissimo

giurista quale sono, oltre che da uomo
politico che da quarant'anni conduce l a
sua battaglia con coerenza, senza mai ten-
tennamenti, senza cambiamenti di
campo. Devo dissociarmi da loro e ciò
dimostra che nel nostro partito siamo uo-
mini liberi, che il nostro segretario nazio-
nale ed il nostro presidente di gruppo c i
lasciano andare come cani sciolti . Vorrei
anche dire ai colleghi assenti che il nostro
non è solo un vile opportunismo di me-
todo, perché nella nostra battaglia tra -
sfondiamo coscienza, impegno, intelli-
genza, di cui siamo forniti, mentre spesso
ci viene il dubbio che molti altri non lo
siano altrettanto .

Allora, signor Presidente, cosa significa
il nostro disimpegno? L'astensione da l
voto dimostra il nostro sprezzo verso un
Governo cui non riconosciamo più il po-
tere di governare questo paese perché l o
ha asgovernato», perché al paese ha men -
tito.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposi-
zione è scaduto . La invito a concludere.

GIOVANNI FORNER. Le chiedo scusa,
ma gli avvocati talvolta si lasciano an-
dare. Non posso far altro che chiederl e
scusa ed umiliargli . Mi lasci dire che, pu r
con tutto il rispetto nei confronti degl i
amici Lo Porto e Parlato, dissento dagli
ordini del giorno da questi presentati .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, per chiarire l a
situazione, l'Assemblea in questo mo-
mento sta esaminando i seguenti ordin i
del giorno.

Il primo, che porta la firma dei colleghi
Lo Porto e Rauti, così recita: La Camera,
con riferimento ai contenuti di sperimen-
tazione che sono insiti nelle norme di cu i
al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,

impegna il Governo a riferire con ca-
denza semestrale — e mediante specifica
relazione — sulle conseguenze della
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nuova normativa con particolare riferi-
mento alle categorie minori del lavoro
autonomo, in specie artigiani e commer-
cianti .

Poi, con una unificazione quanto all e
dichiarazioni di voto, sulla cui congruit à
ho forti dubbi, nello stesso contesto dob-
biamo esaminare il seguente ordine del
giorno: La Camera, premesso che il de-
creto-legge 19 dicembre 1984, n. 583, con-
tiene disposizioni di legge che possono
portare ad interpretazioni non univoche
con la conseguenza di insorgere di pe-
santi contenziosi con particolare riferi-
mento alla necessità di una corretta inter-
pretazione delle voci nn . 32 e 34 delle
tabelle A e B allegate al decreto in og-
getto, per le quali l'inciso «anche con ven -
dita al pubblico» comporta notevoli pro-
blemi interpretativi in quanto, se si faces-
sero rientrare nel medesimo coefficient e
di riduzione sia le prestazioni di serviz i
che le cessioni, oltre a creare una situa-
zione oggettiva tale da impedire alle im-
prese di continuare l'attività di vendita,
contrasterebbe con l'impostazione dell'in -
tero provvedimento . E che con una inter-
pretazione discrezionale della normativ a
si potrebbe creare un ingiustificato diffe-
renziale delle percentuali di riduzione pe r
il calcolo del reddito di impresa pari a .
ben 13 punti a seconda che la medesim a
operazione — caratterizzata da ugual i
strutture dei costi e dal prezzo di vendit a
identico — sia posta in essere da un pub-
blico esercizio o da una impresa artigian a
invita il Governo a chiarire con apposit a
circolare l'interpretazione corretta ,
dando assicurazione fin da ora, che non
potranno esistere discriminanti sull'impo-
sizione fiscale del medesimo prodotto
venduto.

Questo ordine del giorno porta la firm a
della collega Muscardini Palli .

Il terzo ordine del giorno è quello de l
collega Parlato e concerne l 'impegno per
il Governo di tenere informato il Parla-
mento, con apposita relazione di sintesi ,
da inviarsi semestralmente, dei dati pi ù
rilevanti che emergeranno dai rapporti
concernenti l'applicazione del decreto, da
parte degli uffici delle imposte .

Pur ribadendo il nostro dissenso
sull'unificazione degli ordini del giorno ai
fini delle dichiarazioni di voto — trattan-
dosi di documenti che sollecitano infor-
mative distinte che il Parlamento po-
trebbe sollecitare con giusta ragione m a
con separate richieste, essendo diversa la
materia che caratterizza le singole infor-
mative in questione — affermo con forz a
(è già stato rilevato, ma occorre ripeterlo )
che siamo al di fuori di una seria ipotes i
di controllo sulla gestione della politic a
tributaria da parte della pubblica ammi-
nistrazione.

Questa Assemblea deve vivere sul
giorno per giorno, con le scadenze, le in-
combenze che la quotidianità e l'effimer o
della politica portano con sé . Le respon-
sabilità che «sul tamburo» debbono essere
affrontate sostanziano dunque il lavoro di
questa Assemblea . Al di fuori di ciò, e di
una scarsa ed opinabile programmazione
che può venire dal Governo, l'opera di
controllo a posteriori di ciò che viene fatto
sul piano amministrativo è estremamente
deficitario.

Non ho mai visto alcuna Assemblea del
genere della nostra che si impegni in un
controllo di documenti e relazioni sulla
base delle quali il Governo dovrebbe con-
fessare le sue colpe. In ciò concordo per-
fettamente con quanto il presidente de l
mio gruppo Pazzglia ha poco tempo fa
affermato a proposito di queste rela-
zioni .

Da tutto ciò deriva che la richiesta di
cui agli ordini del giorno in considera-
zione non mi può trovare consenziente .
Annunzio perciò che mi dissocerò nel
voto dall'atteggiamento del gruppo de l
Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Matteoli . Ne ha facoltà .

ALTERO MATTEOLI. Dichiarando la mia
dissociazione dagli ordini del giorno che
sono stati accorpati, provo un certo imba -
razzo. Avrei infatti voluto fare dichiara-
zioni di voto differenziate per due di
questi ordini del giorno, vale a dire pe r
l'ordine del giorno Lo Porto e per l'ordine
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del giorno Parlato da un lato, e per l'or -
dine del giorno Tassi dall'altro. Quest'ul-
timo, infatti, contiene pur sempre il rife-
rimento ad una informativa al Parla -
mento con cadenza semestrale, ma è pi ù
specificamente rivolto all'imposizione
della nuova aliquota del 2 per cento per i
prodotti agroalimentari . Ho quindi l ' im-
pressione che la Presidenza, accorpando i
tre ordini del giorno, non abbia dato
modo al Parlamento di poter esprimere
serenamente giudizi più articolati .

Mi rendo conto degli intendimenti che
hanno spinto i miei colleghi a presentare
questi ordini del giorno . La somma in
gioco, in rapporto al decreto Visentini, è
notevole : si parla di 10 mila miliardi (se-
condo il Governo) o addirittura di 12 mila
miliardi (secondo la Confcommercio) . I
punti in contestazione sono due: la deter-
minazione forfettaria dell'IVA e la possi-
bilità, per l'amministrazione finanziaria ,
di compiere accertamenti induttivi .

Si tratta di temi di grande rilievo . I miei
colleghi, che sollecitano un'informativ a
semestrale al Parlamento, sono quindi
spinti da motivazioni che fanno loro
onore. Io, però, mi dissocio perché il
provvedimento, nel suo complesso, ha de -
terminato una tale confusione che non è
pensabile di poter chiedere all'esecutivo
di riferire al Parlamento su questi dati .
Noi conosciamo la burocrazia italiana e ci
immaginiamo, non soltanto come parla-
mentari ma anche come cittadini e uo-
mini della strada, quanto sia irrealistica
una ipotesi di informativa semestrale a l
Parlamento . Se pensassi veramente che i l
sistema in atto è tale da consentire ch e
una relazione semestrale di questo tipo
sia effettivamente realizzabile, dovrei ri-
vedere le mie posizioni, personali e di
membro del gruppo del Movimento so-
ciale italiano, nei confronti del sistema
stesso. Darei cioè a questo sistema una
patente di efficienza che onestament e
non mi sento di dare .

Da qui la mia dissociazione più pro-
fonda, perché non bisogna dare alcuna
parvenza di dignità ad un decreto e ad un
sistema di questo tipo . Invece, chiedendo
ciò che chiedono i miei colleghi Lo Porto,

Rauti, Parlato e Tassi, daremmo appunto
una parvenza di dignità al decreto . Ma
cosa potrebbe mai riferire al Parlamento ,
questo esecutivo? Potrebbe riferire sol -
tanto dati rabberciati, perché così ha
sempre operato e continua ad operare.
Diecimila miliardi sono in gioco (se con-
sideriamo il dato preferito dal senatore
Visentini e dal Dicastero delle finanze e
tralasciamo le valutazioni della Confcom -
mercio), e ci rendiamo conto della neces -
sità di un controllo severo su tutto il mec-
canismo. Non possiamo, però, dare una
patente di controllori a coloro che son o
stati capaci di mettere insieme un provve-
dimento di questo tipo. Pertanto, la no-
stra dissociazione è nel merito e nella so-
stanza; e ci dispiace che i colleghi che
hanno presentato gli ordini del giorno
abbiano in certo modo avallato l'effi-
cienza di questo Stato e di questo Go-
verno, perché a tale valutazione non mi
sento assolutamente di aderire. Per
questo mi dissocio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mazzone. Ne ha facoltà .

ANTONIO MAllONE. Io dissento perché
nei miei auspici, oltre alla non conver-
sione del decreto, c'è anche e soprattutto
la giusta valutazione dell'impossibilit à
tecnica, ed anche materiale — per l a
tante volte lamentata carenza di perso-
nale da parte dell'amministrazione finan -
ziaria, come è stato ammmesso dallo
stesso ministro — di dare attuazione al
provvedimento stesso .

Ora, se c'è un'impossiMlità ad adem-
piere il dettato legislativo, nel momento
in cui i miei colleghi Lo Porto, Rauti, Par-
lato e Tassi impegnano il Governo a rife-
rire entro sei mesi su quanto è stato fatto ,
nasce in me la sensazione che, soprattutto
per quanto riguarda il settore agroali-
mentare di cui alla aliquota del 2 per
cento, ciò non farebbe altro che dare al
decreto Visentini e al Governo una pa-
tente di efficientismo, come ha giusta-
mente detto il collega Matteoli .

Ma come è possibile conferire questa
patente di efficentismo dopo che per anni
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e anni in questo Parlamento si sono ap-
provate leggi che poi nella pratica si son o
rivelate di impossibile applicazione . Ciò
ha costretto il Parlamento ha modificar e
continuamente le leggi approvate ricor-
rendo ad una vera e propria «superlegi-
slazione» unica al mondo e che, a volte, fa
anche ridere.

I presentatori degli ordini del giorn o
proponevano una giustizia fiscale verso i
piccoli dettaglianti e, invece, si rischia di
creare un eccessivo impegno vessatori o
proprio nei riguardi di questi commer-
cianti ed artigiani. Gli ordini del giorno
impegnano il Governo a tenere informato
il Parlamento in merito alla applicazion e
della legge; ma sarebbe sicuramente una
relazione ad usum delphini perché non
penso che il Governo possa venire qui a
smentire se stesso, a sottolineare la va-
cuità della nostra battaglia e a sostener e
la validità di questa iniziativa legislativ a
che il ministro Visentini così pervicace -
mente ha sostenuto credendo ciecamente
nei suoi effetti positivi . ' Ad essi io no n
credo, oltre che per tutti i motivi di carat-
tere costituzionali già ribaditi nel corso
della discussione sulle linee generali e in
quella sugli emendamenti, anche perché
nella pratica si devono fare i conti con l a
scarsezza e l'incapacità del personale
della pubblica amministrazione finanzia -
ria . . .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Mazzone .

ANTONIO MAllONE . Ho finito, signor
Presidente . . . di cui si è lamentato più
volte lo stesso sottosegretario Ciampaglia .
Tale situazione del personale amministra -
tivo rischia di rendere inapplicabile
questo provvedimento, il quale di fatt o
assume un carattere vessatorio nei con -
fronti delle piccole categorie di commer-
cianti .

Sono questi i motivi per i quali non par-
teciperò al voto . Mi auguro che questa
nostra battaglia eviti la conversione i n
legge del decreto al fine di consentire u n
approfondimento serio su tutta la materia
fiscale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, anche in riferimento
agli ordini del giorno presentati dai mie i
colleghi di gruppo, e accorpati dalla Pre-
sidenza, desidero ribadire le ragioni de l
mio dissenso. Io ritengo che l'errore rap-
presentato dalla adozione di un decret o
come quello in discussione non sia rab-
berciabile in alcun modo, e anzi vada eli -
minato nel momento stesso in cui veng a
individuato. E inutile pertanto, attraverso
ordini del giorno, mettere spolverini o
ciprie piuttosto ipocrite unicamente per
rendere più gradevole alla fine la pil-
lola.

Dico tutto questo al di là delle buone
intenzioni dei colleghi . Non mi sento di
condividere l'ordine del giorno laddove si
parla di informazioni periodiche sull'an-
damento delle piccole imprese, vuoi arti-
giane vuoi commerciali, dopo l'avvent o
del decreto Visentini. Non è possibile
un'affermazione del genere perché no i
abbiamo sempre sostenuto che le vere vit -
time di questo provvedimento sono ap-
punto i commercianti, i piccoli commer-
cianti e i più indifesi artigiani, cioé quelle
fasce che in precedenza ho definito de i
minus quam.

Ad esempio non posso immaginare un
negozietto od una bancarella di Portici in
quel di Napoli, od un negozio di par i
dimensioni situato in uno sperduto paese
del mio Friuli, organizzati in società d i
persone per ovviare all'inconveniente
dell'impresa familiare, così come essa
viene attualmente concepita dal provvedi -
mento al nostro esame.

Ci sono dei difetti che addirittura
hanno il sapore della malizia sicché, a
mio giudizio, essi diventano strumenti per
eliminare un certo tipo di impresa minore
a tutto vantaggio di quella maggiore .

Il ministro Visentini, polemizzando con
noi del Movimento sociale italiano, ha
detto che oggi noi esaltiamo quelle leggi
fiscali che in passato contrastammo uni -
camente per dare maggior corpo e vigore
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alla nostra opposizione alla legge di
oggi .

Potrei ritorcere l'accusa e dire che per
criticare noi appartenenti all'attuale de-
stra il ministro si è preso il lusso di fare
l'elogio del codice Rocco . A tale espe-
dienti noi non ricorriamo: sono i fatti che
dimostrano la realtà . Se oggi il ministro è
costretto a ricorrere, con le sue capacità e
con limiti che gli sono tipici, a nuovi prov-
vedimenti fiscali, lo fa evidentemente per-
ché le leggi di allora, alle quali noi ci
opponemmo, non hanno assolutamente
risolto o hanno solo parzialmente risolto
il problema fiscale italiano . È perciò legit-
tima, giustificata e comprovata dai fatti
di oggi l 'opposizione missina ai provvedi-
menti fiscali di allora .

Se oggi dunque noi elogiamo i provve-
dimenti passati, lo facciamo non perch é
riconosciamo una loro intrinseca validità ,
ma solo per sottolineare a loro confront o
il fatto che con il nuovo decreto si rea-
lizza un sostanziale peggioramento . Non
c'è pertanto un salto oltre il fosso o una
marcia indietro, e non c'è neppure una
posizione strumentale di mala fed e
nell 'atteggiamento odierno . Da parte no-
stra c'è un fermo convincimento, che ha
basi scientifiche e culturali, e su tale linea
ci siamo mossi . Grazie .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parlato. Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, mi trovo nella particolarissim a
condizione, non potendo condividere la
decisione della Presidenza di accorpar e
tre ordini del giorno, di uno dei quali io
sono il firmatario, mi trovo nella situa-
zione — dicevo — di dover sostenere i
motivi per i quali il mio ordine del giorn o
abbia una caratterizzazione che si diffe-
renzia dagli altri due . Devo pertanto par-
lare a favore del mio e contro gli altri
due.

PRESIDENTE . Onorevole Parlato, si li -
miti a parlare contro gli altri due, perch é
a favore del suo lo ha già fatto .

ANTONIO PARLATO. Lei è molto cortese ,
signor Presidente, mi limiterò sicura -
mente a parlare degli altri due, ma pe r
farlo dovrò dimostrare il fondamento de l
mio. Lei sa bene,- infatti, che una sintesi
deriva da convincimenti, che, divenuti
certezze, generano conseguenze psicolo-
giche.

PRESIDENTE. Onorevole Parlato, il
tutto entro cinque minuti, per favore .

ANTONIO PARLATO . Non sono stato con-
vincente, signor Presidente ; sono mortifi-
cato.

Gli altri due ordini del giorno si riferi-
scono, a differenza di quello presentato
da me — le parole sono testuali — ,
all'esame delle conseguenze.

Infatti l'ordine del giorno firmato dal
collega Lo Porto si sofferma sull'opportu-
nità di valutare le conseguenze dell a
nuova normativa specie in relazione agl i
effetti che questa potrà provocare nei
confronti delle categorie degli artigiani e
dei commercianti; non diversamente, sep-
pure su altro argomento, viene avanzata
la proposta di analisi delle conseguenz e
— anche qui la parola è citata specifica -
mente — che avrà l'introduzione della
nuova aliquota del 2 per cento sui pro-
dotti agro-alimentari. In effetti mi trovo
in una particolare posizione per quel che
concerne questi due ordini del giorno
contro i quali mi dovrò pronunciare, e ciò
perché quello da me firmato non fa alcu n
riferimento alle conseguenze di tali ali -
quote bensì si riferisce alla semplice rile-
vazione dei dati, sui quali il Parlamento
dovrebbe liberamente pronunciarsi senza
proposizioni indotte da parte del Go-
verno.

Questi ordini del giorno, dunque, si ri-
feriscono a valutazioni che sono, tutto
sommato, particolari . Al contrario, sa-
rebbe stato opportuno che ci si pronun-
ciasse in ordine alla generalità dei dat i
perché un provvedimento come quello a l
nostro esame non può evidentemente,
come lo stesso ministro delle finanze ha
dichiarato, che avere effetti sulla genera-
lità, sulla genericità, sulla complessità,
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sulle differenze che caratterizzano le ca-
tegorie cui si rivolge, e naturalmente
anche sull'intero sistema fiscale . Ecco
perché quegli ordini del giorno sembran o
particolari, e quindi soltanto volti a con-
siderazioni che ben possono essere com-
prese nel quadro più generale dei dati che
erano stati richiesti .

Questa specificità, invece, delega — ed
è questo l 'aspetto politico che soprattutto
non può essere accettato da un membro
di un gruppo di opposizione — al Go-
verno di fornire indicazioni sue propri e
sul significato dei dati e sull'impatto che
avrà sul sistema tale aliquota del 2 per
cento, ed in particolare sulle categorie
specifiche degli artigiani e dei commer-
cianti . Più vasta, più ampia, più diffusa e
più profonda è la critica che deve esser e
compiuta, ma essa deve essere compiut a
dal Parlamento liberamente, nella sua au-
tonomia, e non certo demandando al Go-
verno l'esame delle conseguenze politiche
che il provvedimento sicuramente pro-
durrà.

PRESIDENZA DEL VICERESIDENTE

ALDO ANIASI

ANTONIO PARLATO. Sono questi i motivi
che consolidano la mia convinzione di
esprimermi in senso assolutamente nega-
tivo sull'ordine del giorno Lo Porto e
sull'ordine del giorno Tassi e che mi por-
tano a sottolineare, per quanto imbaraz-
zato sarò nell'espressione del mio voto, i l
significato ben diverso, più articolato, pi ù
generale, sostanzialmente più obiettivo
perché alla obiettività dei dati fa riferi-
mento che riveste l'ordine del giorno da
me presentato . Mi regolerò ovviamente di
conseguenza in occasione del voto .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, egregi colleghi, onorevole mini-
stro, io sono un po ' imbarazzato, non per
il fatto di essere in dissenso su qualche
ordine del giorno, ma per il fatto che vi

siano tre ordini del giorno accorpati: con
una sola dichiarazione di voto ma con tre
votazioni . Ebbene, il primo riguarda gli
artigiani e i commercianti, il secondo ri-
guarda l'IVA e il terzo riguarda l'infla-
zione: si tratta di argomenti completa -
mente diversi e, pertanto, mi sarebbe pia-
ciuto, come parlamentare, sentire gli in-
terventi su ognuno di questi ordini del
giorno per poterli poi valutare al fine di
prendere delle decisioni .

C'è però in tutti e tre gli ordini del
giorno un minimo comune denominatore :
la richiesta al Governo di riferire entro sei
mesi . È su questo che io non concordo
con i colleghi del gruppo perché chiedere
di riferire entro sei mesi vuoi dire anche
dare una certa credibilità alle istituzioni e
reputare il Governo in grado di riferire
entro tale termine. Molti colleghi sono
stati o sono tuttora consiglieri comunali e
sanno bene che quando si presentano i n
comune ordini del giorno o mozioni volt e
ad impegnare il sindaco o la giunta s i
pongono, a tale riguardo, delle scadenz e
precise; in questo momento, mentre
parlo, presiede l'onorevole Aniasi che è
stato sindaco di Milano e quindi mi può
capire .

GIANPAOLO PILLITTERI. È stato un
bravo sindaco !

GIOVANNI PELLEGATTA . Allora diciamo
che è stato un bravo sindaco di Milano ;
ma io sono di Busto Arsizio, e non voglio
togliere il pane ai miei colleghi mila-
nesi.

PRESIDENTE. Prego, continui, conti-
nui .

GIOVANNI PELLEGATTA. Volevo dire, si-
gnor Presidente, che quando noi presen-
tiamo nei consigli comunali delle mozioni
o degli ordini del giorno ed impegniamo il
sindaco o la giunta .ad una data, appunto
entro sei mesi, spesso ci viene chiesto d i
modificarla: sarà capitato sicuramente
anche a lei .

Quando si verificano casi del genere
spesso il mio sindaco mi dice: «onorevole,
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io accetto l'ordine del giorno, accetto la
mozione, però per favore sposti la data d i
sei mesi perché non riusciamo a far e
quello che lei chiede in sei mesi» . Ora ,
ministro Visentini, lei ha perfettamente
ragione; se il sindaco di una città non
grande chiede di avere più tempo a dispo-
sizione per prendere provvedimenti o pe r
dare risposte, io mi chiedo come sia pos-
sibile che il Governo, con la burocrazia
farraginosa che tutti conosciamo, possa
rispondere in sei mesi . Io dunque non
sono d'accordo con i miei colleghi per
questo aspetto .

Per quanto riguarda il merito dei tre
ordini del giorno, ripeto che il primo ri-
guarda gli artigiani e i commercianti, il
secondo parla di IVA ed il terzo di infla-
zione. Per quanto riguarda l'inflazion e
non dobbiamo essere noi a chiedere cosa
succederà e se questo decreto avrà effett i
inflattivi . Io mi limito a leggere, non
quanto afferma il Movimento sociale ita-
liano, ma cosa dice il CER, il quale tende
a dimostrare che gli effetti del decreto s i
trasferiranno sui prezzi al consumo, ori-
ginando così una ripresa inflattiva . Dal
momento che non siamo noi del Movi-
mento sociale italiano a dire ciò, ma è u n
centro studi particolarmente interessante
e preparato, penso sia inutile chiedere al
Governo informazioni che già abbiamo .

Come dicevo all'inizio di questo mio
brevissimo intervento — e concludo —,
noi dobbiamo limitarci a parlare sui tr e
ordini del giorno, però abbiamo la possi-
bilità di fare tre votazioni . Ecco perché in
due votazioni esprimerò il mio dissenso;
mentre nell'altra mi asterrò .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l ' onorevole Rallo . Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO . Presidente, colleghi,
rappresentanti del Governo, la decision e
presa dalla Presidenza della Camera di
accorpare tre ordini del giorno non mi
trova affatto consenziente, quind i
esprimo già un primo dissenso nei con-
fronti di questa decisione e penso di
dover giustificare tale dissenso pren-

derido in esame, molto velocemente, i tre
ordini del giorno stessi.

Mi riferisco, in primo luogo, all'ordine
del giorno Tassi, che non a caso reca
questa firma: io ritengo che esso sia da
considerare un ordine del giorno provo-
catorio. Infatti, esso impegna il Governo
ad esaminare le conseguenze in relazione
all'inflazione del primo semestre applica-
tivo del decreto-legge in questione e
dell'imposizione della nuova aliquota de l
2 per cento per i prodotti agro-alimentar i
ed a riferire alle Camere. Su questa ali -
quota del 2 per cento per i prodotti agro -
alimentari mi sono già soffermato ne l
precedente intervento sulla fiducia: è cer -
tamente una rapina vera e propria, per-
petrata nei confronti della povera gente :
quindi la provocazione del collega Tassi
ha una sua giustificazione di natura so-
ciale e, direi anche, morale.

Circa il secondo ordine del giorno Par -
lato, ritengo che esso sia formulato i n
maniera così generica da aver consentito
senza sforzo alla Presidenza della Camer a
l'accorpamento dei tre ordini del giorno
— o comunque di questo ad uno degli
altri due, in particolare, direi, al prim o
—, perché chiede di fornire periodica-
mente informazioni relative all'applica-
zione del presente decreto-legge, con
un'apposita relazione di sintesi da inviars i
semestralmente .

Una relazione sull'applicazione di
questa legge richiederebbe un impegn o
da parte dell'amministrazione finanziaria
assolutamente abnorme. Ecco perché sia
l'ordine del giorno Tassi sia l'ordine de l
giorno Parlato mi trovano in netto dis-
senso. Devo, invece, dire di approvare pie -
namente l 'ordine del giorno Lo Porto, ma
critico il fatto che sia stato accorpato con
gli altri due ordini del giorno; e questo mi
porta certamente ad un voto contro l a
mia coscienza, ad un voto che non è —
come dovrebbe — l'espressione del mi o
vero sentire, in quanto si coarta la mia
vera volontà .

L'ordine del giorno Lo Porto, infatti, s i
occupa sostanzialmente di quella ch e
viene chiamata una sperimentazione : si
riferisce al regime forfettario, al reddito



Atti Parlamentari

	

— 24371 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

induttivo, alla cosiddetta contabilità no n
registrata, cioè a tutti quei marchingegni
.che sono stati ritenuti validi, e da noi
invece sono ritenuti vessatori, nei con-
fronti dei lavoratori autonomi. È un po' il
cavallo di battaglia del decreto, è la parte
più qualificante per il ministro Visentini ,
mentre per noi è la parte più squalifi-
cante, dequalificante addirittura, del de-
creto stesso .

Complessivamente, se devo esprimere ,
come purtroppo sono costretto ad espri-
mere, un voto unico, io dissento dalla glo-
balità dei tre ordini del giorno, pu r
avendo — come spero — evidenziato ch e
due di essi possono trovarmi in dissenso ,
mentre uno mi trova abbastanza consen-
ziente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse .
Ne ha facoltà .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor ministro, non posso na-
scondere un certo disagio nel prendere l a
parola per dichiarare il dissenso specifi-
catamente sull 'ordine del giorno Lo
Porto. Esprimo questo mio disagio perch é
con il collega e amico Lo Porto, nel pas-
sato, mi sono trovato molto spesso, quas i
sempre, a condividere le posizioni poli-
tiche e gli atteggiamenti, mentre, da
qualche tempo a questa parte, mi capita
di trovarmi in dissenso con le sue valuta-
zioni, come nel caso di questo ordine de l
giorno.

E un ordine del giorno che non ap-
prezzo e per il quale non posso votare ,
perché — a parte ogni altra considera-
zione — si affida al Governo, in una sort a
di fiducia non espressa, la capacità di
poter riferire con cadenza semestrale al
Parlamento circa le conseguenze della
nuova normativa che viene introdotta, so-
prattutto per gli artigiani e i commer-
cianti, con il decreto Visentini ; decreto
che noi — com'è noto — speriamo non
venga convertito nei termini prescritti .

Si vuole affidare al Governo una capa-
cità che assolutamente questo Governo,

come d'altra parte i governi che lo hanno
preceduto, non ha mai avuto . Già è capi-
tato per altre leggi, che hanno provocato
conseguenze in campo economico e so-
ciale, che il Governo aveva assunto l'im-
pegno, attraverso ordini del giorno, di ri-
ferire al Parlamento con cadenza seme -
strale o annuale, ma all'atto pratico, alla
prova dei fatti, questa ipotesi non si è
verificata, cioè il Governo ha dimostrato
la sua incapacità di valutare le conse-
guenze dei provvedimenti varati .

Vi è un'altra ragione per cui io esprim o
il mio dissenso . Nell'ordine del giorno s i
parla della sperimentazione di questo de-
creto, e noi sappiamo che in Italia tutt o
ciò che è sperimentale diventa definitivo ;
ma, se anche per ipotesi il Governo foss e
nelle condizioni di venire a riferire al Par-
lamento ogni sei mesi, a questo punto,
vorrei introdurre una nota di costume,
una nota di colore: anche se solitamente i l
ministro Visentini è una persona squisita ,
una persona molto elegante, riveder e
ogni sei mesi quell'orribile borsa gialla
che si trascina appresso, francamente c i
sembra troppo, anche per la Camera .

So che, da un po ' di tempo a questa
parte, i motivi del mio dissenso non tro-
vano molta fortuna ; ed allora subentra
qui una valutazione di 'tipo machiavellico :
esprimendo questo mio dissenso nei con -
fronti dell'ordine del giorno, spero che
esso venga votato per acclamazione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino . Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Sono di divers o
avviso nei confronti dei proponenti per
tre ragioni: la prima di metodo, la se-
conda di tempi, la terza per i destina -
tari .

Il metodo: credo che ogni attività svolta
dal nostro gruppo, anche con lo stru-
mento dell'ordine del giorno, possa esser e
considerata, come in effetti appare, un
correttivo ad uno strumento che noi re-
spingiamo in blocco, qual è il decreto Vi-
sentini . I tempi: se si accende un conten-
zioso, il tempo del semestre — che può
essere solo bianco, e lo è in ogni senso —
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certamente non può portare a risultati
concreti, tranne che non si nasconda (ed i
proponenti dell'ordine del giorno ovvia -
mente non ne hanno avvertito il pericolo )
un'insidia surrettizia, perché con quest o
ordine del giorno si offrirebbe uno stru-
mento in più ai cosiddetti accertatori, pe r
cercare di torchiare ulteriormente. I de-
stinatari: si tratta delle categorie minori,
quelle che oggi gli economisti chiamano i
marginali ; credo che la definizione ben s i
attagli ai commercianti . Questi ultimi s i
preparano alla vigilia del dies irae, ma
nello stesso tempo in cui si accorgono che
il Parlamento, con la sua maggioranza, e
con l 'appoggio del partito comunista che
pure da quel settore ha ricevuto voti —
volge le spalle, sono nelle condizioni di
chiederci: ma voi avete offerto un sì o
avete offerto un no ?

Se noi avessimo offerto un sì attraverso
questo ordine del giorno — ecco il peri-
colo — avremmo detto che siamo ricorsi
al pannicello caldo, all'aspirina, quando
invece ci voleva l ' intervento chirurgico .
Se invece si fosse detto un «no» totale, ci
si potrebbe rimproverare che non ab-
biamo fatto di tutto per migliorare, anche
attraverso l'ordine del giorno, uno stru-
mento perverso .

Allora credo che, in queste condizioni ,
l'astensione si ponga come possibilità d i
manovra e politica e morale . Ma vorrei
consigliare al ministro Visentini di rivol-
gersi ad un personaggio del suo partito,
un gentiluomo che apprezzo moltissimo :
è il professor Martino, il quale è un
esperto di apparato respiratorio. Onore-
vole Visentini, ella sta per asfissiare i
commercianti, gli artigiani, i professioni-
sti; non vogliamo che questa Camera non
si trasformi, essendo ancora possibile, in
una camera iperbarica, come medicin a
preventiva. Vorremmo, onorevole Visen-
tini, che attraverso i lumi del suo com-
pagno di partito — professor Martino —,
si trovi lei nelle condizioni di ritirare l a
parte cattiva di questo provvedimento .

Se dovesse ritirare la parte cattiva, si
troverebbe nelle stesse condizioni, per re-
stare in tema medico, di quel tale che,
volendo curare la tubercolosi ossea, pro -

pose di togliere le ossa all'ammalato . Solo
si accorse che, quando operò in tal senso,
dell'ammalato non vi era più traccia .

Signor Presidente, credo che ella sia
stata sollecitata ad un momento di nostal-
gia, nel momento in cui veniva chiamata
sindaco da qualcuno dei miei colleghi, più
che Presidente ; dicevo, dunque, che ella,
che si è trovata ad amministrare i bisogn i
minuti di una grande città come Milano,
converrà con noi, anche se non voterà
come noi, il che rappresenta una posizione
assolutamente pericolosa quella che la Ca-
mera sta assumendo e che un ulteriore atti-
vità di quel «carezzatore», di cui parlavamo
noi, è un ulteriore strumento di tortura .

Siete ancora in tempo per un atto di
resipiscenza. Non vogliamo fare noi i qua-
resimalisti, non vogliamo fare qui gli apo-
calittici, ma vi diciamo: siete ancora in
tempo per salvare non dico l'anima, no n
dico la coscienza, non credo né l'una n é
l'altra quali possibili alberganti dentro di
voi, ma per salvare almeno la faccia ,
questo sì .

Poiché ognuno, dopo i quarant ' anni,
come dice Michelin, è responsabile della
sua faccia, siate responsabili almeno, s e
siete nelle condizioni di farlo, della vostr a
faccia politica, questo sì .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti.

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'ordine del giorno Lo Porto n .
9/2467/32-bis, non accettato dal Go-
verno.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti	 416
Votanti	 273
Astenuti	 143
Maggioranza	 137

Voti favorevoli	 35
Voti contrari	 238

La Camera respinge) .
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Indico la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'ordine de l
giorno Parlato n . 9/2467/41, non accettat o
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 416
Votanti	 273
Astenuti	 143

Maggioranza	 137
Voti favorevoli	 32
Voti contrari	 24 1

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediante
procedimento elettronico, sull'ordine de l
giorno Tassi n . 9/2467/49, non accettato
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 420
Votanti	 274
Astenuti	 146
Maggioranza	 13 8

Voti favorevoli	 3 5
Voti contrari	 239

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amalfitano Domenico

Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Benedikter Johan n
Bernardi Guido
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andre a
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felic e
Borri Andre a
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
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Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michele
Citaristi Severino
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battist a
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umbert o
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestr o
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario

Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Giacom o
Martino Guido
Marzo Biagio
Matarrese Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
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Merolli Carlo
Micheli Filippo
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nicolazzi Franco
Nicotra Benedett o
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Petuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi

Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielm o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servellò Francesco
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Trappoli Franco



Atti Parlamentari

	

— 24376 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Si sono astenuti sull'ordine del giorno
Tassi al DDL 2467:

Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellocchio Antoni o
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Cafiero Luca

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luc a
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
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Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Mazzone Antoni o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo
Ricotti Federic o
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rubbi Antonio

Samà 'Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massim o
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenz o
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Bernardi Antonio

Si sono astenuti sull'ordine del giorno 3 2
bis Lo Porto al DDL 2467:
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Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasc o
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Colombini Leda
Columba Mario
Cominafo Luci a
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
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Si sono astenuti sull 'ordine del giorno 41
Parlato al DDL 2467:

Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Albert o

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rubbi Antonio
Ruffini Attili o

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Luci o

Tagliabue Gianfranco
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Mari a

Vignola Giusepp e
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio

Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellocchio Antonio
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paol o
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
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Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Giadresco Giovann i
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natali a
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Mazzone Antonio
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nand a
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudi o
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pochetti Mari o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franc o
Provantini Albert o

Riccardi Adelmo
Ricotti Federic o
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rubbi Antonio
Russo Giusepp e

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Scaramucci Guaitini Alba
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfons o

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco
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Sono in missione :

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Bonferroni Franc o
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrarini Giuli o
Massari Renat o
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Maria
Pellicanò Gerolamo
Scovacricchi Martino
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Tassone Mario
Tempestini Francesco

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

Si riprende la discussione .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAllAGLIA. Stamane,
all'inizio della seduta, tra le altre cose, ho
chiesto che l'Assemblea esaminasse tre
decreti-legge, ai quali anche noi attri-
buiamo molta importanza : il decreto-
legge relativo ai porti, quello relativo a l
mantenimento in servizio di alcuni uffi-
ciali superiori per il servizio della prote-
zione civile, e quello relativo al manteni-
mento in servizio di forze di polizia d a
impiegare per la lotta contro il terrori-
smo.

Non vi è dubbio che si tratti di provve-
dimenti urgenti ed importanti, tanto è
vero che i nostri colleghi del Senat o
hanno concorso alla loro approvazion e
insieme ad altri gruppi. Era stata rag-
giunta un'intesa in sede di Conferenza dei
capigruppo, che non è stato possibile ap-
plicare perché le previsioni, in ordine
all'andamento di questo provvedimento,

non sono state poi confermate dalla real-
tà.

Allora, signor Presidente, insisto perch é
questi decreti vengano esaminati, e ne
spiego i motivi: i tre decreti possono es-
sere esaminati e decisi in pochissimo
tempo, con l'impegno, che noi abbiamo
già assunto e che confermeremo, nel cas o
in cui si decidesse in questo senso, di limi -
tare i nostri interventi ad una sola dichia-
razione di voto, senza dissensi ; il che ren-
derebbe tranquilla la conversione in legg e
dei decreti senza bisogno di reiterarli .
Quindi, se un domani fosse necessario rei-
terare quei decreti, sapremo anche di ch i
sono le responsabilità .

Il decreto che stiamo esaminando, si-
gnor Presidente, piaccia o non piaccia, si a
convincente o no la nostra opposizione ( a
ragione o a torto, noi la facciamo), non è
destinato ad una approvazione molto sol-
lecita. Questo lo dico a tutti i colleghi .
Credo, signor Presidente, che conver-
rebbe allora fare una operazione si sens i
dell'articolo 27, che, senza cambiare i
tempi, sostanzialmente, inserisca l'esame
di quei decreti-legge all'ordine del giorno
dell'Assemblea. Se è possibile deliberarlo
in Assemblea, facciamolo in Assemblea ;
altrimenti, signor Presidente, si faccia al -
meno una Conferenza dei capigruppo ,
per comprendere, per renderci tutti conto
di come poter risolvere i problemi ch e
sono all'attenzione dell'Assemblea. Senza
poi aggiungere, signor Presidente, che ci
sono anche i problemi di un calendario
che non è stato neanche annunziato
all'Assemblea, che certamente dovrà su-
bire delle modifiche, perché non può es-
sere mantenuto in servizio permanente
effettivo l'Assemblea di Montecitorio;
quando dovrà chiudere, un po' più in là
— limitiamoci a dire questo, per il mo-
mento —, non potrà riprendere immedia-
tamente i suoi lavori. Sarà necessario un
periodo di riposo a casa, nel collegio. Co-
munque anche quei problemi debbono es-
sere esaminati in una nuova Conferenz a
dei capigruppo .

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, ri -
ferirò al Presidente della Camera la sua
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richiesta e le argomentazioni che l'hann o
accompagnata e, ove il Presidente dell a
Camera lo riterrà, riunirà la Conferenz a
dei presi denti di gruppo per assumere le
decisioni che poi comunicheremo all'As-
semblea .

Passiamo ora all'ordine del giorno Mu-
scardini Palli n. 9/2467/40 . Ha chiesto di
parlare l'onorevole Muscardini Palli . Ne
ha facoltà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Signor
Presidente, sarebbe mia grande ambi-
zione cominciare al più presto, anche per-
ché mi spiace trattenere il ministro Visen -
tini, così cortese, più del dovuto . D'altra
parte gli onorevoli colleghi, uscendo ,
emettono un brusio piuttosto fastidioso e
mi dispiacerebbe che alcune delle mie
parole, pur nella loro modestia, dovessero
sfuggire all'attenzione sia del ministro si a
della Presidenza .

PRESIDENTE . Lei ha una voce molto
forte, i colleghi l 'ascolteranno con inte-
resse .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Signor
Presidente, onorevoli colleghi (coloro che ,
gentilmente, rimarranno in aula), onore-
vole ministro, questo ordine del giorno è
stato dal ministro considerato — mi
sembra — con una certa benevolenza ,
non so se in riferimento alle modeste pa-
role che ho espresso o anche perché sol-
lecitato dall'ordine del giorno della mag-
gioranza, nel punto in cui la maggioranza
impegna il Governo a precisare con tem-
pestività quali siano i criteri di corretta
applicazione dei coefficienti di forfetizza-
zione nei casi di attività promiscue, quali
quelle previste ai numeri 31 e 32 della
tabella a), dove, accanto alla specifica at-
tività di somministrazione di alimenti e di
bevande, vi possono essere le distinte atti -
vità di produzione anche artigianale e d i
vendita al pubblico. Secondo il signor mi-
nistro c'era un momento di non partico-
lare chiarezza quando si indicavano l e
voci nn . 32 e n. 34 delle tabelle a) e b)
allegate al presente decreto .

Signor ministro, io sono propensa a ri-
tenere che, per quanto riguarda la tabella
a), il mio ordine del giorno si riferisca a i
numeri 32 e 34, per cui, in effetti, rimar-
rebbe estromesso il punto n . 31, da me
non citato . Ma non per questo non va con-
siderato che il n . 34 è nella tabella b) e,
pertanto, non si può riferire soltanto l'im -
pegno del Governo alla tabella a), come s i
dice nell'ordine del giorno della maggio-
ranza. Ma, accogliendo l'ordine de l
giorno della maggioranza per i primi tre
punti, così come ella ha detto, sarebbe
necessario prendere in considerazione
nella stessa misura il nostro ordine de l
giorno. Io direi addirittura che il nostro
ordine del giorno dovrebbe avere mag-
giore considerazione, in quanto più com-
pleto in riferimento ai numeri ed alle ta-
belle .

Quanto alla dichiarazione di voto ed
alle motivazioni che sostengono quest o
ordine del giorno, è evidente che, cos ì
come è impostata la tabella e così come è
impostato il decreto, noi troviamo che pe r
il comparto dei pubblici esercizi e, di ri-
flesso, per l'industria di produzione de i
generi dolciari e di bevande, se interpre-
tiamo correttamente le tabelle a) e b) ai
nn. 31, 32 e 34, con riferimento alla disci-
plina delle attività di bar, caffè, gelaterie ,
pasticcerie ed esercizi similari per la som-
ministrazione al pubblico anche con ven-
dita al pubblico, vediamo che le parole
«anche con vendita al pubblico» stanno d i
fatto creando notevoli problemi di ordine
interpretativo . Da qui nasce il nostro pro-
blema sul futuro contenzioso che si po-
trebbe ingenerare, che anzi sicuramente
si ingenererà nel momento in cui il de-
creto sarà attuato. E infatti notorio che i
pubblici esercizi, oltre all'attività di som-
ministrazione, inquadrata nelle tabelle d i
cui sopra, cioè alle voci nn. 31 e 32 per la
tabella a) e alla voce n . 34 per la tabella
b), effettuano cessioni di beni in misura
rilevante, quali pasticcerie, confetterie e
bottiglierie .

Pertanto, un'interpretazione di tali voci
che facesse rientrare nel medesimo coef-
ficiente di riduzione sia le prestazioni d i
servizi che le concessioni, oltre a creare
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una situazione oggettiva tale da impedire
alle imprese di continuare l'attività di
vendita, contrasterebbe con l'imposta-
zione dell'intero provvedimento ed il mi-
nistro rischierebbe, praticamente, di an-
dare contro quella che è la filosofia ch e
egli ha voluto incardinare ed instaurare
nel momento in cui ha concepito il de-
creto .

Infatti, i coefficienti di cui alle tabelle
a) e b), ai fini dell'IVA e ai fini dell'IR-
PEF, sono stabiliti con riferimento ai beni
o servizi oggetto dell'attività effettiva-
mente esercitata e le varie attività sono
individuate con riferimento oggettivo all a
natura dei beni o servizi prodotti o com-
merciati . Ne deriva, perciò, evidente-
mente, che, in caso di esercizio promi-
scuo da parte del medesimo soggetto d i
più attività o di attività, ad esempio, com -
merciali, aventi per oggetto beni diversi e ,
pertanto, indicati in distinte voci della ta-
bella, le varie attività debbono essere con -
siderate separatamente, come risult a
chiaro nelle tabelle ai commi 14 e 1 5
dell'articolo 2 .

Signor Presidente, concludo .
Nel momento in cui noi invitiamo il

ministro non soltanto ad accogliere come
raccomandazione il nostro ordine del
giorno, ma anche a mettere in atto quanto
noi indichiamo con tale ordine del giorno ,
intendiamo fare anche un invito alla mag-
gioranza a voler rivedere il primo punto
del suo stesso ordine del giorno, che non è
sufficientemente chiaro e che è abba-
stanza limitato in riferimento alle ta-
belle .

Pertanto, signor Presidente, questa di-
chiarazione di voto è anche e soprattutto
nell ' interesse del signor ministro, il quale ,
se non dovesse accogliere il nostro ordin e
del giorno e non dovesse metterne in att o
i contenuti, andrebbe di sua volontà
contro la filosofia da egli stesso voluta nel
momento in cui ha concepito il presente
decreto (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendono
esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quelle del proprio gruppo .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rauti .
Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, a me
spiace intervenire come dissenziente ri-
spetto a questo ordine del giorno, e non l o
dico soltanto perché la collega Muscar-
dini è qui vicina . Devo dire che la collega
Muscardini è molto attiva, è molto batta-
gliera, mi ha sostituito e mi sostituisce
alla Commissione sanità con estremo im -
pegno, e di questo le do atto .

Ma questo ordine del giorno mi lascia
veramente perplesso. Ecco perché inter -
vengo per dichiarare la mia dissocia-
zione .

Nella prima parte dell'ordine del
giorno, la collega Muscardini h a
senz'altro ragione, laddove nota che il de -
creto-legge contiene disposizioni che pos-
sono portare ad interpretazioni non uni-
voche, con la conseguenza di far insor-
gere pesanti contenziosi, eccetera, ecce-
tera.

Se c'è un rilievo che noi abbiamo ripe-
tuto fino alla noia (a questo punto della
discussione possiamo dirlo) e se c'è un
rilievo che su cui si sono appuntate le
censure che a questo provvediment o
muovono le numerosissime e qualificate
categorie di commercianti, artigiani, pro-
fessionisti e lavoratori autonomi in ge-
nere, questo è che il decreto è pieno d i
punti oscuri, che porteranno certamente
all ' insorgere e al dilagare di pesantissimi
contenziosi .

Pertanto, non è solo questo aspetto ad
apparire particolarmente oscuro o parti-
colarmente pericoloso da questo punto d i
vista . È l'intero provvedimento che è
orientato in questo senso.

Ma dove comincia il mio dissenso? Da
che cosa si alimenta la mia perplessità?
Perché mi dissocio formalmente, pur
comprendendo lo spirito dell'ordine de l
giorno, anzi condividendolo? Perché
questo provvedimento, tra i rischi e le
insidie maggiori, comporta anche e so-
prattutto — l'ho anticipato già nei due
interventi anche piuttosto lunghi e docu-
mentati, di merito, che ho fatto sull'argo-
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mento — dei poteri eccessivamente di-
screzionali da parte della pubblica ammi-
nistrazione. Quindi, c'è il danno oggettiv o
delle norme e c'è il danno superveniens
che incombe sulle categorie e in mod o
particolare le preoccupa e ci preoccupa,
nei termini in cui di quelle categorie c i
occupiamo. Non abbiamo fatto mistero ,
infatti, che della loro legittima battaglia
siamo interpreti in questa sede.

A me sembra contraddittorio, nello spi-
rito della nostra battaglia, invitare il Go-
verno a chiarire alcuni punti con una cir-
colare. Io diffido in modo particolar e
delle circolari, perché un conto è un de-
creto governativo previsto dalla legge e
un conto sono le circolari ministeriali . Le
categorie dicono che è proprio nelle cir-
colari che si annidano le insidie peggiori ,
in quanto oscurità si aggiunge ad oscuri-
tà, faziosità si aggiunge a faziosità e, poi-
ché siamo sul tema di imposizioni fiscal i
o, meglio, in tema di imposizioni fiscal i
concrete per categorie quali quelle inte-
ressate dalle tabelle a) e b), in particolare
dai nn. 32 e 34, e si tratta (basta leggere le
voci alle quali si riferiscono) di centinai a
di migliaia di esercizi e di categorie, non
mi sembra opportuno affidare questa
moltitudine ad una circolare .

Certo, nell'attenzione della nostra col -
lega Muscardini — sempre limpida ne l
modo di condurre la sua e la nostra bat-
taglia politica — la circolare dovrebbe
chiarire la questione. Ma chi ci dice, chi ci
assicura che essa non vada a peggiorare
la situazione, magari introducendo a ca-
rico di queste categorie degli anni fiscali
più pesanti ?

L'amministrazione finanziaria italian a
è tristemente nota (non vogliamo fare u n
rilievo al qui presente onorevole Visen-
tini, vogliamo parlare in generale), come
storia e come cultura della sua gestione,
proprio per la tortuosità e per la perico-
losità di talune circolari .

Se potessimo affrontare con maggiore
disponibilità di tempo anche questo tipo
di analisi, vedremmo che la stori a
dell 'amministrazione finanziaria gronda
di disposizioni di questo tipo, che diven-
tano immediatamente operative — atten-

zione! — senza offrire neanche il fianco
ai nostri rilievi nei confronti di un de-
creto-legge che è molto difficile rimuo-
vere .

Quante leggi siamo, stati costretti a d
approvare per tamponare i danni di una
circolare! Anche questa circolare mi
preoccupa — come del resto sono preoc-
cupato per tutte le circolari che proven-
gono da un'amministrazione finanziari a
che non è in grado di operare, né tanto
meno di ben operare — ed è per questo
che mi dissocio nell'interesse della coe-
renza sostanziale della nostra battaglia .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tatarella . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO . La prego
di azionare l'orologio, che misura la du-
rata degli interventi, solo nel momento in
cui il collega inizia a parlare.

PRESIDENTE . Se la Presidenza può es-
sere rimproverata, la ragione è che con -
cede qualche secondo in più .

GIUSEPPE TATARELLA. Poiché lei, Pre-
sidente Aniasi, è così cortese nei nostri
confronti, le voglio rivolgere un interro-
gativo: lei è di Milano? Sì! Lei conosc e
l'onorevole Muscardini? Si! Si dissocie-
rebbe dall'onorevole Muscardini? No! A
me, invece tocca il triste onere di disso-
ciarmi dall'onorevole Muscardini, alla
quale mi vorrei associare .

Per colpa di Visentini e della sua mag-
gioranza, si costringe un deputato, ch e
vorrebbe associarsi politicamente all'ono-
revole Muscardini, a manifestare invec e
dissociazione .

Di questo chiedo scusa all'onorevole
Muscardini sperando nella successiva di-
vina ricompensa per questa nostra disso-
ciazione formale .

L'onorevole Muscardini fa male a pre-
sentare l'ordine del giorno perché chiede
la fine dei pesanti contenziosi, mentre i o
voglio che questi continuino!

L'onorevole Muscardini chiede un'in-
terpretazione corretta al Governo : io non
ho fiducia nella corretteza del Governo!



Atti Parlamentari

	

— 24385 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

L'onorevole Muscardini chiede, ripeto ,
la fine dei pesanti contenziosi che, invece ,
bisogna alimentare perché il contenzios o
post-decreto farà dimagrire, elettoral-
mente, la maggioranza. Parlo del pesant e
contenzioso iniziato questa mattina i n
aula quando molti deputati della demo-
crazia cristiana, volontariamente, no n
sono venuti e quando l'onorevole Rodotà ,
prima ha minacciato di allontanarsi se i l
suo gruppo fosse stato determinante a i
fini della votazione, poi ha partecipat o
alle votazioni. C'è stata una votazione in
cui il gruppo della sinistra indipendente
era determinante, ma, dopo le grida man-
zoniane di Rodotà, ha collaborato a l
piano Visentini per fare dell'Assemblea
uno strumento per arrivare ad una mag-
gioranza fra i gruppi che ispirano l 'ono-
revole Visentini e il partito comunista .

I contenziosi veri stanno nascendo
fuori dall'aula, nella società civile, tra gli
artigiani che già hanno minacciato di ri-
correre alla Comunità economica euro-
pea, fra i liberali professionisti che si
sono organizzati per far ricorso all a
stessa; la società civile ha aperto un con-
tenzioso nei confronti del Governo e dell a
sua maggioranza .

Perché, onorevole Muscardini, vuo i
mettere in moto un meccanismo, con un
ordine del giorno, volto a fermare la na-
scita di un contenzioso? Perché auspich i
una interpretazione corretta da parte de l
Governo che si regge su questo decreto,
sulla compiacenza, sulla stampella de l
partito comunista? Sul partito comunista
dilaniato, anche al suo interno, per quest o
atteggiamento . Avete visto questa mattina
mezzo gruppo comunista reagire alla de-
mocrazia cristiana. Qualcuno ha accen-
nato, ai deputati della democrazia cri-
stiana, il segno dell'arrivederci. Poi, però ,
l'onorevole Napolitano ha detto che il
gregge deve rimanere nel parco buoi —
definito così dall'onorevole Craxi — ed il
gregge comunista è stato presente per as-
sicurare il numero legale al decreto Vi-
sentini : a Visentini, uomo della nuova de-
stra che vuol fare l'alleanza tra il capita-
lismo del nord e il partito comunista .

Questa è la verità! Cara Muscardini, il

tuo ordine del giorno è ingenuo; il tuo
ordine del giorno non merita la mia asso-
ciazione, merita la mia dissociazione .

Per questo motivo ho preso la parola:
dichiaro formalmente, sostanzialmente e
politicamente la mia dissociazione da un
ordine del giorno che chiede la fine del
contenzioso che dobbiamo alimentare,
che stiamo alimentando, in tutte le parti
d'Italia .

Ovunque, infatti, attraverso gli stru-
menti della RAI, della pubblica informa-
zione, dei giornali, ci stanno pervenendo
— amici della DC e del PSDI — migliaia e
migliaia di telegrammi da parte delle as-
sociazioni dei commercianti, degli arti-
giani, dei liberi professionisti che inneg-
giano alla coerenza dell'unico e del solo
partito che prima, durante e dopo il de-
creto Visentini si sta battento in modo
dignitoso, non per avere il voto, ma per
esprimere la rivolta . . .

PRESIDENTE. Concluda, onorevol e
Tatarella .

GIUSEPPE TATARELLA . Al termine «ri-
volta», lei, signor Presidente, giustamente ,
mi vuole interrompere; ma non è con la
sua interruzione, onorevole Aniasi, che
interromperà la rivolta che nel paese, la
rivolta civile, la rivolta della maggioranza
silenziosa che, specie a Milano, darà un
buon servizio non soltanto al suo partito ,
ma al nemico dei milanesi, che è il partit o
repubblicano, in quanto in quella città c'è
il maggior numero di cittadini tartassat i
dai signori repubblicani Spadolini e Vi-
sentini (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, anch'io sono co-
stretto, con dolore, a dissociarmi dall a
collega Muscardini Palli, sull'ordine del
giorno che ha presentato, per quel che
concerne le questioni interpretative .

L'onorevole Muscardini, con il suo ton o
leggiadro ed elegante, ha usato delle pa-
role lusinghiere nei confronti del Go-
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verno: parole che hanno già sollevato no n
la critica, ma il rilievo da parte del colleg a
Tatarella in relazione al fatto che — no n
solo al collega, ma credo anche a tutti
quelli che, come me, si dissocieranno —
appare singolare che si chieda una cor-
retta interpretazione delle voci relative a i
numeri 32 e 34 delle famose tabelle A e B
contenute nel decreto del senatore Visen-
tini .

Noi riteniamo che l'onorevole Muscar-
dini avrebbe dovuto avere un tono più
persuasivo e più incisivo nel fare quest a
richiesta che ci sembra esatta nel conte-
nuto, ma velata nella forma . Di conse-
guenza, pure condividendo il contenuto ,
non approviamo la forma per la quale no i
deputati dissenzienti abbiamo manife-
stato la nostra opinione .

Consideriamo ora l 'assicurazione che la
collega Muscardini chiede, relativa al
fatto che non dovrebbero esistere discri-
minanti sull 'imposizione fiscale del pro-
dotto venduto: possiamo condividerne il
contenuto, ma non la forma, che è carat-
teristica delle personalità della gentile e d
esimia collega la quale vuole chiedere ,
con toni cordiali ed invitanti, al ministr o
di dare spiegazioni . La richiesta non ha
trovato accoglimento in quanto si è te-
nuto un tono piuttosto distaccato arro-
gante, scostante da parte del ministro ,
che non ha voluto assolutamente fornire i
chiarimenti chiesti, non solo dalla colleg a
Muscardini, ma da tutto il gruppo parla-
mentare dal momento in cui abbiamo ini-
ziato questa battaglia circa le interpreta-
zioni e la soluzione che si vuole dare alla
riforma fiscale che prendere purtroppo il
nome del proponente .

Ecco perché signor Presidente, onore -
voli colleghi, abbiamo sentito il bisogno di
manifestare la nostra dissociazione ri-
spetto ad una interpretazione che no n
possiamo condividere .

Gli interventi del nostro gruppo sono
stati numerosissimi. Potrei ricordare i
colleghi Lo Porto, Pazzaglia, Staiti, Tassi ,
Baghino, Fini, Rauti, Boetti, Forner, So-
spiri, Aloi, tutti qui mobilitati con all a
testa il nostro segretario politico, onore-
vole Almirante, che con noi ha diviso pie-

namente la bellezza di questa battaglia ,
lasciando con sacrificio personale l'as-
semblea di Strasburgo per adempiere un
dovere che caratterizza la linea politic a
del MSI-destra nazionale ; una battagli a
che non abbiamo intrapreso per motivi
puramente contingenti, bensì perché
siamo convinti di essere dalla parte dei
lavoratori onesti, dalla parte dei lavora-
tori autonomi, dalla parte del popolo ita-
liano così duramente tartassato da quest o
provvedimento .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la collega Mu-
scardini Palli con questo ordine del
giorno si propone di colmare alcune la-
cune esistenti nel provvedimento, invi-
tando il Governo a chiarire con apposit a
circolare l'interpretazione corretta di al -
cune voci delle tabelle allegate al provve-
dimento, e dando assicurazione fin da or a
che non potranno esistere discriminati
sulla imposizione fiscale su un medesim o
prodotto venduto . Ci si riferisce in parti-
colare alle voci nn. 32 e 34 delle tabelle A e
B allegate al decreto riguardanti bar, caf-
fé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simi-
lari per la somministrazione al pubblico ,
anche con vendita al pubblico .

Le nostre perplessità riguardano lo
strumento proposto dalla collega per
chiarire le contraddizioni della norma ri-
chiamata, cioè la circolare . Che senso ha ,
infatti, chiedere l'interpretazione di un a
norma attraverso una circolare . La col-
lega, certamente mossa dal desiderio di
fare chiarezza, non ha valutato piena-
mente il pericolo insito nello strumento
proposto . Se votassimo a favore di questo
ordine del giorno, contribuiremo certa -
mente in via generale ad una più equa
applicazione della norma, mentre in con-
creto daremo al Governo la possibilità d i
andare al di là della norma stessa e fors e
di violarne la lettera e la ratio .

È questo un pericolo che non credo si
debba correre anche perché gli atteggia-
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menti arroganti assunti dal Governo de -
notano chiaramente la volontà di proce-
dere agli accertamenti in modo da colpire
le categorie che operano al di fuori degl i
schemi che piacciono al sistema e che no n
sono facilmente inquadrabili .

La circolare può costituire una esem-
plificazione concreta degli inconvenient i
insiti nel metodo induttivo. Tale metodo,
che noi abbiamo ripetutamente criticato ,
lascia ampi margini di discrezionalità alla
pubblica amministrazione e di fatto con -
sente, violando il disposto costituzionale ,
di punire quanti dissentono da determi-
nate impostazioni e non accettano la lo-
gica di questo regime, espressione di u n
sistema che si va rivelando sempre più
liberticida .

In base a quali principi e con quali
metodi il Governo procederà a colmare l e
lacune di questo provvedimento? La ri-
sposta è chiara e la si può desumere d a
tutto quanto siamo andati dicendo . Quest i
i motivi della mia posizione che si diffe-
renzia da quella dell 'ottima collega Mu-
scardini Palli, alla quale va riconosciut a
grande diligenza e capacità come parla-
mentare e come politico .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, debbo confes-
sare anch'io un certo disagio nel disso-
ciarmi dalla collega Muscardini, alla
quale mi legano oltretutto — diciamo cos ì
— delle frequentazioni milanesi di ordine
politico ed anche elettorale .

Ho l'impressione che la collega abbia
peccato di buona fede e di ottimism o
quando ha ritenuto di risolvere o co-
munque di avviare a soluzione un pro-
blema delicato, quale quello prima ricor-
dato della interpretazione di alcune voc i
delle tabelle A e B allegate al provvedi -
mento, con una circolare ministeriale .

Sappiamo, infatti, come le circolari mi-
nisteriali molte volte non interpretino, ma
addirittura innovino, mentre altre volt e
complichino le situazioni, rendendo an-

cora più difficile le interpretazioni d a
parte degli uffici .

Debbo rilevare inoltre una forte con-
traddizione da parte del Governo . Se non
ricordo male, infatti, su questo ordine del
giorno il Governo ha espresso parere con -
trario o comunque non lo ha accettato se
non come raccomandazione, mentre ha
poi accettato l'ordine del giorno Usellin i
n . 9/2467/60, che testualmente impegna i l
Governo a «precisare con tempestività
quali siano i criteri di corretta applica-
zione dei coefficienti di forfettizzazion e
nei casi di attività promiscue, quali quell e
previste ai numeri 31 e 32 della tabella A
ove, accanto alla specifica attività di som -
ministrazione di alimenti e bevande, v i
possono essere le distinte attività di pro-
duzione, anche artigianale, e di vendita a l
pubblico». E il medesimo argomento ch e
è stato sollevato dalla collega Muscardin i
Palli nel suo ordine del giorno n .
9/2467/40. Vi sono quindi due tratta-
menti, due pesi e due misure : il Governo
accetta l'ordine del giorno Usellini e no n
accetta l'ordine del giorno Muscardin i
Palli . Si sa perfettamente il motivo di
tutto ciò: primo, non c 'è nessun rispetto
per l'opposizione ; secondo, perché accet-
tando l 'ordine del giorno Usellini il Go-
verno sa perfettamente che non provve-
derà affatto a chiarire in sede interpreta-
tiva tutto quel contenzioso che indubbia -
mente sarà determinato da una formula-
zione del provvedimento così ambigua
come quella che stiamo discutendo .

Ecco perché, non crediamo al Governo ,
alla sua volontà e alla sua capacità di tra -
durre in circolari precise gli elementi di
un mosaico di disposizioni già per s e
stesse piuttosto ambigue e qualche volta
contraddittorie .

Dovrei allargare il discorso, signor Pre-
sidente, per dire una cosa che ella sa per-
fettamente bene e cioè che questi casi di
commercializzazione e di produzione di-
retta dei prodotti a Milano sono numero-
sissimi. Ora vorrei conoscere quale sarà
l 'atteggiamento nei confronti di quest i
commercianti, ed insieme produttori, d a
parte di tanti esponenti della maggio-
ranza che a Milano, nella recente ed affol-
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latissima assemblea dei commercianti ,
hanno preso posizione contro il «decreto
Visentini». Oggi sono silenziosi o addirit-
tura assenti, al massimo abbiamo un ono-
revole Colucci che ogni tanto, piuttosto
impertinentemente, cerca di interrom-
perci. Però, nel merito, non interviene
neanche con frasi di accusa severa e dura
nei confronti di Visentini che ebbe a pro-
nunciare in quell'occasione sostenendo
addirittura che il ministro se ne sarebbe
dovuto andare dal Governo. Non ci sono
neanche i democristiani, a parte l'onore-
vole Sangalli, il quale quanto meno ha
detto qualche cosa in questa Assemblea ,
esprimendo dei dubbi .

Ma gli altri, signor Presidente, l'onore-
vole Mazzotta, per esempio, che in quella
circostanza è stato particolarmente se -
vero nei confronti del Governo, oggi
dov'è? Dov'è l'onorevole Sterpa che ha
preso la parola a nome del partito liberale
in maniera piuttosto polemica nei con -
fronti del Governo e del decreto Visen-
tini? Se ci siete, battete un colpo! Ma io
ritengo che non si faranno vivi se non al
momento del voto e questa è la squallida
conclusione di manovre preelettorali con -
dotte da rappresentanti della maggio-
ranza nei confronti dell'opinione pub-
blica e segnatamente nei confronti delle
categorie del lavoro autonomo (Applaus i
a destra-Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l ' onorevole Abbatangelo . Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO . Signor Presi -
dente, onorevole sottosegretario, ho ac-
quisito oramai la veste del dissenziente e
anche questa volta dovrò dissentir e
dall'ordine del giorno della collega Mu-
scardini Palli, anch'essa impegnata a mi-
gliorare il provvedimento oggi al nostr o
esame.

Allora rivolgo a lei, signor sottosegreta-
rio, una domanda : ella sa che cos'è l a
micropsicologia? Io credo che l'argo -
mento debba essere affrontato perché ,
sembra strano, ma riguarda il provvedi -
mento oggi in discussione. Vi dirò che
cosa hanno in comune tra loro atteggia -

menti e Sesti della vita di tutti i giorni ,
come il modo di poggiare la tazzina di
caffè sul piattino oppure quello di fare l a
fila per l'aquisto di un biglietto del tren o
o, infine, quello di parcheggiare l'auto -
mobile . Sembra strano, e nessuno se ne è
mai accorto, ma dopo un periodo di studi
e ricerche la micropsicologia trova gi à
numerose applicazioni concrete nel
campo della pubblicità . Dobbiamo allora
approfondire questa tesi .

La collega Muscardini Palli ha inteso
proporre all'attenzione del Governo i l
problema della vendita al pubblico . Non
vorrei che questo fosse l'inizio di un ten-
tativo di colleghi volenterosi per risolvere
per il meglio questo problema . Ma allora
dobbiamo fare attenzione a questo pro-
blema e credo sarebbe altrettanto impor -
tante poterne accennare nel disegno d i
legge affinché lo si possa affrontare co n
grande serietà di pensiero nella stesura
dell'articolato stesso .

Quando di elaborano delle leggi ,
ognuno di noi dovrebbe porre la propria
intelligenza al servizio di un qualcosa ch e
si è ben capito. A questo proposito vorre i
sottoporre all'attenzione dei pochi colle-
ghi, rimasti ad ascoltare pazientemente,
come questa nuova materia stia trovando
vasta eco nel campo scientifico e cultu-
rale e possa esser di facile applicazion e
nel momento in cui si va ad applicare un a
legge che sconvolge i canoni di una vita
regolare .

Vorrei evidenziare che per i motivi, bre -
vemente esposti, sono costretto a disso-
ciarmi dall'ordine del giorno Muscardin i
Palli; io sono infatti un sostenitore con -
vinto della micropsicologia applicata,
che, se fosse applicata a questo provvedi-
mento, andrebbe a risolvere grandissimi
problemi etici e morali .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'ónorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo, seguiamo da giorni la batta -
glia variegata e pluralista condotta dal
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Movimento sociale italiano, da tempo pre-
sentato al pubblico come il residuato de l
passato del tutto superato .

Devo ringraziare la liberalità e la li-
bertà del mio presidente di gruppo e se-
gnatamente del mio segretario del par-
tito, onorevole Giorgio Almirante, a suo
tempo indicato addirittura come fucila-
tore, ma al quale ha reso giustizia una
brillante sentenza della prima sezione
della corte d'appello del 14 dicembre
1978, per il fatto di essere quanto m e
amante e tutore della libertà. Egli è stato
eletto per acclamazione, e non era possi-
bile fosse diversamente in quel congresso ,
che ha tributato un applauso scrosciant e
e generale, segnatamente dalla parte
degli invitati, dopo il discorso brillante
del segretario ; egli rappresenta effettiva -
mente il potere del nostro partito, potere
che potrebbe esercitare in termini mono-
litici se lo volesse ; mentre, al contrario, ha
lasciato a noi tutti libertà in una battaglia
importante come quella che stiamo vi -
vendo; ma in un'aula vuota, con l'atten-
zione dell'intero paese, della gente che
lavora, perché in Italia la gente si divid e
in lavoratori sindacalizzati di CGIL-CISL-
UIL, della cosiddetta «trimurti», e coloro
che lavorano senza orario, che si alzan o
al mattino presto e provvedono alle ne-
cessità della loro azienda e della loro fa -
miglia. È a questi ultimi che dedichiamo
la nostra battaglia di libertà; non ai demo-
cristiani, che lavorano solo quando li co-
stringiamo a stare qui, perché altriment i
pensano ad altro .

Non è però per questo motivo che in -
tendo dissociarmi dall'ordine del giorno
della collega Muscardini Palli, alla qual e
sono legato da affetto, amicizia, camera-
tismo e ammirazione; ma piuttosto per
quanto ha dichiarato l'onorevole Visen-
tini, che, come tutti i ragionieri (anche se
egli è avvocato, si è trasferito nel mond o
della ragioneria), è andato a guardare se
era giusto il riferimento ai numeri 32 e
34, pensando che fossero i numeri —
quelli che egli è solito dare — a determi-
nare il senso dell 'ordine del giorno. È
ovvio che, in luogo dei numeri 32 e 34,
bisogna leggere 31 e 32; lo abbiamo capito

anche noi, anche perché egli ha avuto la
bontà di ripeterlo per ben sei volte .

Comunque, ho avuto più paura quando i l
ministro ha preteso di dire che nelle facili -
tazioni delle voci 31 e 32 non è compreso
l'artigiano che, producendo egli stesso i l
gelato, lo somministra ai clienti . Certo, per-
ché secondo il ministro Visentini bisogna
andare a comprare il gelato dalla Motta
fallita, dal grosso capitale tutelato dai pro-
fessionisti come Visentini! Guai se l'arti-
giano dovesse, prendendo egli gli ingre-
dienti essenziali, fare da solo i gelati che
somministra nel suo locale! Occorrerebbe
dargli addosso, perché un uomo che usa la
sua capacità, la sua intelligenza, la sua pro-
fessionalità, dalla tradizione . . .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, il
tempo a sua disposizione è scaduto .

CARLO TASSI. Signor Presidente, è
sempre la solita storia del cronometro! Io
ho un Porsche Design che non funziona
come l'orologio che segue lei ; e non credo
si possa dire che il mio orologio è di
livello inferiore a quello che avete voi alla
Camera !

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, le re -
gole valgono per tutti! Concluda, l a
prego !

CARLO TASSI . Mi dissocio nella vota-
zione di quest'ordine del giorno, quindi,
soprattutto per l'interpretazione capziosa
dell'onorevole Visentini . Per altro, non gl i
concedo il diritto di emanare circolar i
quando egli ha negato di avere il potere ,
come uomo di Governo, di emanare rego-
lamenti . Non sa neanche, l'onorevole Vi-
sentini, qual è il potere del Governo, ch e
in base alla Costituzione ha diritto di ema -
nare regolamenti: figuriamoci cosa ri-
schiamo se emana circolari !

Le fonti del diritto in Italia sono l e
leggi, i regolamenti e gli usi ; le norme
corporative le avete abrogate, ed erano l e
più intelligenti .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, h a
parlato un minuto di più di quanto le
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spettava! (Commenti del deputato Tassi) .
Ha chiesto di parlare l 'onorevole Boetti

Villanis Audifredi . Ne ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole rappresentante del Go-
verno, se dovessi riprendere un concetto
della balistica, direi che di quest 'ordine
del giorno mi piace il falso scopo e non
mi piace l'obiettivo reale. Il falso scopo è
indubbiamente un intento nobile, quell o
di dare chiarezza ad una normativa poc o
chiara e certamente inadeguata . Però mi
preoccupa quello che, involontariamente
per quanto riguarda i proponenti, è
l'obiettivo reale, e cioè la pretesa di dare
autenticità, di conferire il carattere d i
fonte di legge alle circolari ministeriali .

Direi che già troppo volte si è abusato
di questo espediente da parte della pub-
blica amministrazione . Siccome non
cesso mai di affermare, in quest'aula e in
tutte le altri sedi dove è possibile espri-
mere il mio pensiero, che viviamo in uno
stato di diritto, il mio riferimento non può
essere che quello già fatto dell 'onorevole
Tassi quando ha detto che fonti norma-
tive sono le leggi, i regolamenti e gli usi ; e
una volta anche le norme corporative .

C'è poi un altro aspetto che va conside-
rato, quello dell 'interpretazione della
legge, che non compete all 'amministra-
zione finanziaria, ma al potere giudizia-
rio. Quindi, anche il contenuto degli arti -
coli 10, 11, 12 e successivi delle disposi-
zioni sulla legge in generale è rivolto non
alla pubblica amministrazione, ma alla
magistratura, perché questa abbia gli ele -
menti per giudicare .

Di fronte a questa che può essere l 'en-
nesima incongruenza del decreto-legge,
non possiamo suggerire all 'amministra-
zione delle finanze di ricorrere ad un
mezzo, qual è la circolare ministeriale ,
che rappresenterebbe, una forzatura . Al-
lora, la strada maestra è quella di rive-
dere in tempi brevi queste incongruenze :
ma deve essere il Parlamento a farlo, per -
ché non può la pubblica amministrazion e
sostituirsi al potere legislativo del Parla -
mento (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, per dissociarmi dal voto favorevole
del mio gruppo sull 'ordine del giorno Mu-
scardini Palli n . 9/2467/40 dichiaro che
l'ottimismo con il quale la collega presen -
tatrice ha inteso indicare una strada pe r
correggere una stortura, come è stato op -
portunamente rilevato poc'anzi dal col-
lega Boetti, non ci trova in nessun cas o
concordi .

In effetti, possiamo constatare una pro-
fonda stortura nella legge e nelle tabelle a d
essa allegate, una stortura che arriva addi -
rittura al ridicolo, perché gli estensori di -
sattenti delle tabelle non si sono resi cont o
che, quando, ad esempio, si parla nella
tabella B di «bar, caffé, gelaterie, pastic-
cerie ed esercizi similari per la sommini-
strazione al pubblico anche con la vendit a
al pubblico», nel concetto di somministra -
zione è compreso quello di vendita e vice -
versa.

Non hanno sentito l'ombra del ridicolo
ed hanno dato luogo ad una norma in -
comprensibile che sarà certamente appli -
cata in frode ed in dispetto di qualsias i
criterio intepretativo, creando situazion i
di disparità e di ambiguità che hanno fa -
cilitato il sorgere del fenomeno cono-
sciuto con il nome di «cappuccino selvag -
gio», che ha interessato Roma e tutte l e
città in cui gli esercenti di bar, caffé e
gelaterie si sono sentiti colpiti dal provve -
dimento al nostro esame .

Un provvedimento che reca in sé i sem i
dell 'ingiustizia e dell 'ambiguità: per di -
fendersi da queste i pubblici esercent i
non possono far altro che aumentare i
prezzi gravando naturalmente sul consu -
matore .

Pertanto, l'ottimismo della collega Mu-
scardini, che ritiene che con una circolar e
si possano correggere una, anzi due, anz i
quattro storture (Commenti del deputato
Briccola) . . . Te ne accorgerai quando an-
drai a prendere il cappuccino da qui a
qualche tempo.

In sostanza, il fatto che a generi e pre-
stazioni uguali corrispondano facilita-
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zioni e percentuali diverse non può esser e
modificato da una circolare — come giu-
stamente rilevava poc'anzi il colleg a
Boetti Villanis Audifredi — della quale ,
per di più, nell'ordine del giorno Muscar-
dini Palli si parla al condizionale . Recita
infatti l'ordine del giorno in oggetto :
« . . .perché si potrebbe creare un ingiustifi -
cato differenziale delle percentuali di ri-
duzione»: è inutile parlarne al condizio-
nale, perché la situazione ipotizzata s i
creerà sicuramente; le percentuali di ri-
duzione, infatti, saranno differenziate
sulla base delle interpretazioni che ver-
ranno, di volta in volta, date dalla polizi a
tributaria e dalla Guardia di finanza .

Queste tabelle, onorevole sottosegreta-
rio, diventeranno la palestra per esercita -
zioni, molte volte poco commendevoli ,
della polizia tributaria e della Guardia di
finanza: sono realtà delle quali avreste
dovuto tener conto. Quando, durante
l'esame in Commissione, i nostri collegh i
Rubinacci, Alpini e Parigi vi hanno ripe-
tutamente invitati a spiegare i criteri sull a
base del quale le tabelle erano state re-
datte, essi hanno anche fatto presente ch e
dall'applicazione delle stesse sarebbero
scaturite — come ognuno ha compreso
— soltanto ingiustizie che di certo non si
può pensare di sanare con un ordine del
giorno.

Sarà quindi necessario modificare l e
tabelle: voi ci dite che il decreto legge h a
durata temporanea, che tra tre anni ne
riparleremo; ma, da qui a tre anni, i
guasti che avrete provocato supere -
ranno di gran lunga i modestissimi be-
nefici che, mediante queste tabell e
estorsive nei confronti di talune catego-
rie, vi sarete andati procurando soprat-
tutto con la mortificazione delle liber e
attività artigianali, che, unitamente all e
attività commerciali, costituiscono la
gran parte delle attività svolte dai desti-
natari delle ingiustizie che le stesse ta-
belle recano e che l'ordine del giorno
Muscardini Palli denuncia, senza riu-
scire a proporre delle sostanziali modi-
ficazioni . Di qui il dissenso rispetto alla
posizione del mio gruppo sull 'ordine del
giorno Muscardini Palli .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Martinat . Ne ha facoltà .

UGO MARTINAT. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, mi rendo conto che l a
collega Muscardini Palli, brava, ma sicu-
ramente giovane ed inesperta in merito
alla attività di questo Parlamento e so-
prattutto in merito alla attività politic a
del Governo, possa aver redatto un ordine
del giorno come quello in esame, che ri-
sulta essere totalmente condivisibile ,
come hanno già osservato i colleghi Va-
lensise, Boetti Villanis Audifredi e gli altri
che si sono soffermati sulle carenze dell e
tabelle allegate al decreto in esame .

Bisogna essere degli illusi, la collega
Muscardini Palli è certamente un'illusa se
pensa che un ordine del giorno, accettato
come raccomandazione dal ministro e
che da questi verrà regolarmente non ri-
spettato, possa servire davvero a qual-
cosa .

Il nodo di fondo, quando un Governo ,
un ministro rifiutano ormai da quattro
mesi di confrontarsi con le opposizioni ,
anzi, con l 'opposizione, perché il partito
comunista, nel corso di questa battaglia, è
rimasto ruota di scorta, per non dire «ul-
traidiota» al servizio del Governo ; dicevo
che quando il Governo ed in particolare i l
ministro delle finanze hanno rifiutato,
prima e durante l'esame del primo di -
segno di legge ed ora nel corso dell'esam e
del decreto-legge n . 853, di confrontarsi
con l'opposizione del Movimento sociale
italiano, hanno indubbiamente commesso
un errore, tanto è vero che il ministro è
oggi costretto ad accogliere, sia pure
come raccomandazione, questo ordine
del giorno perché si è reso conto che nella
tabella esistono delle discrasie per l e
quale taluni generi dello stesso tipo sa -
ranno sottoposti a una tassazione diversi -
ficata .

In tal modo è stata palesemente violata
la Costituzione, cosa che, d'altronde, i l
Governo ha già fatto e continua anche or a
a fare: è di pochi giorni fa la presa d i
posizione del presidente della Corte costi -
tuzionale, il quale ha dichiarato che il
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Parlamento continua ad approvare dei
decreti-legge presentati dal Governo che
sono del tutto anticostituzionali ; egli ha,
altresì, rilevato che la Corte costituzionale
si è fatta carico di segnalare regolar-
mente tali violazioni, ma che nè il Go-
verno né il Parlamento hanno provveduto
ad adeguarsi alle disposizioni della
Corte.

Quando l'Assemblea sarà chiamata di
corsa a schiacciare il pulsante — Assem-
blea non sorda, ma assente e, quindi, in -
capace anche di intendere quando un mi -
nistro riconosce di fatto di aver com-
messo un errore accettando un ordine de l
giono dell'opposizione —, probabilment e
respingerà l'ordine del giorno della col -
lega Muscardini Palli perché ormai assi -
stiamo soltanto ad un gioco delle parti:
non importa se il Movimento sociale ita-
liano sostenga tesi valide ; poco importa se
l'ordine del giorno sia accolto dal mini-
stro. . .

PRESIDENTE . La invito a concludere ,
onorevole Martinat .

UGO MARTINAT. La ringrazio, Presi -
dente, di avermi ricordato che manca an-
cora un minuto.

PRESIDENTE . Trenta secondi sulla
base del cronometro che ho davanti .

UGO MARTINAT. Bisognerebbe verifi-
care se il cronometro è stato attivato nel
momento in cui mi sono alzato o quando
ho cominciato a parlare .

PRESIDENTE. L'ho attivato quando lei
ha pronunciato la prima parola .

UGO MARTINAT. Spero che il suo oro-
logio sia buono come il mio.

PRESIDENTE. Sì, anche perché non è
mio, ma della Camera.

UGO MARTINAT. Mi avvio alla conclu-
sione — e parlerò, ancora per pochissimi
secondi, visto anche che lei mi ha inter-
rotto, molto gentilmente come d'altronde

è solito fare — e spiego perché non par-
teciperò al voto, pur condividendo in
pieno l'ordine del giorno al quale ci rife-
riamo. Esso è certo condivisibile, è stato
accolto dal Governo, quasi sicurament e
verrà respinto dall'Assemblea, ma ritengo
ridicolo continuare a presentare ordin i
del giorno ad un Governo sordo, incapac e
di operare, ma soprattutto che si è dimo -
strato incapace di accettare le giuste tes i
del Movimento sociale italiano, anch e
quelle minime, come quelle contenute ne l
caso nell'ordine del giorno, che avreb-
bero, se accolte, evitato discriminazioni,
per le quali lo stesso Governo dovrà suc-
cessivamente intervenire, magari con un
decreto-legge. Signor Presidente, la rin-
grazio per i secondi in più che gentil-
mente ha voluto accordarmi e che cer-
cherò di recuperare negli interventi suc-
cessivi .

PRESIDENTE . Onorevole Martinat, le i
ha parlato un minuto oltre i cinque che l e
erano concessi . Vorrei pregare i colleghi
ai quali darò la parola di non costrin-
germi a toglierla loro. . .

UGO MARTINAT. Signor Presidente, mi
sono riservato di recuperare i secondi i n
questione nei miei successivi interventi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parlato . Ne ha facoltà.

ANTONIO PARLATO . Signor Presidente,
credo che la collega Muscardini Palli, ne l
presentare quest'ordine del giorno, si sia
dimostrata in grado, da donna, quale è, di
sintetizzare due elementi tra loro spesso
contrastanti: da una parte il raziocinio,
dall'altra il romanticismo . Il raziocinio:
effettivamente, c'è poco da sperare in Ar-
dine alla possibilità di una equa approva-
zione del provvedimento. Il romantici-
smo, poiché la collega ritiene che con una
circolare si possa risolvere il problema .

Purtroppo si può partire da molto pi ù
vicino — non da molto più lontano . . . —
per contestare l'efficacia dell'ordine del
giorno; si può partire esattamente dall'in-
tervento pronunciato ieri dal ministro Vi-
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sentini. Quando il ministro delle finanze
ha illustrato i motivi in base ai quali ri-
tiene che il documento non possa esser e
accettato dal Governo, si è rifatto a due
criteri del tutto personali, direi, e privi d i
qualunque possibilità di sostegno ; il che,
naturalmente, mi meraviglia dato che il
ministro è così accorto, diligente, prepa-
rato, informato. Egli ha dato, dicevo, due
singolari interpretazioni delle due espres-
sioni «somministrazione» e «vendita al
pubblico» .

Le buone intenzioni, dunque, della col -
lega Muscardini non possono trovare ac-
coglimento, perché il ministro Visentin i
ha ieri dichiarato che la differenza so-
stanziale delle definizioni di cui alle ta-
belle A e B (nn . 32 e 34) sarebbe quella che
adesso dirò. Ripeto, è l'opinione del mini-
stro, un'opinione del tutto personale e
particolare, come cercherò di dimostrare .
Dunque, la differenza consisterebbe nel
fatto che la somministrazione presup-
pone una sorta di attività ; avrebbe la pos-
sibilità di diventare una somministra-
zione se ad esso fosse connessa una lavo -
razione. La vendita sarebbe, invece, un
mero trasferimento di cose .

E questo, a mio avviso, non è . Se le
memorie universitarie — per altro rinfor-
zate dalla possibilità di leggere il codice
— non mi ingannano, si tratterebbe di
una caratterizzazione contrattuale del
tutto diversa. Per l'esattezza, la sommini-
strazione, secondo l'articolo 1559 del co-
dice civile, è «il contratto con il quale una
parte si obbliga, verso corrispettivo di u n
prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, pre -
stazioni periodiche e continuative d i
cose». Voler applicare tale definizione
alla fattispecie, significa, evidentemente ,
comprendere come il ministro Visentini
non abbia, almeno in questo caso, in
alcun modo le idee chiare. In effetti, egl i
confonde, ingenerando pericolosissim i
equivoci, il trasferimento di cosa dietr o
corresponsione del prezzo, che deve es-
sere oggetto del provvedimento, dalla
somministrazione che presuppone l 'esi-
stenza di corrispettivi versati per una for -
nitura di cose, periodica o continuativa.
Non mi pare davvero che, per i generi

merceologici forniti mercé trasferimento
e grazie alla controprestazione del bene
dato in corrispettivo, si sia dinanzi a tal e
fattispecie.

Ed allora, la circolare che, ripeto, con
raziocinio e romanticismo insieme, la col -
lega Muscardini chiede che il ministro
emani, non mi sembra poter rispondere ,
sotto alcun aspetto, ad esigenze di chia-
rezza. Se alla base, infatti, esiste la grande
confusione giuridica, da parte del Go-
verno, in ordine alla differenza sostan-
ziale tra la vendita e la somministrazione ,
mi pare evidente come non sia possibil e
in alcun modo sperare che una circolar e
risponda agli obiettivi che la collega s i
propone .

Ma vi è una seconda considerazione ,
Siamo ancora una volta dinanzi al tenta-
tivo di spiegare con circolare quel che la
legge non chiarisce, il che — con tutta
evidenza — non può che confondere ulte-
riormente la metodologia cui si deve far
ricorso per esplicare quel che leggi no n
dicono chiaramente . Ed ancora, l'ordine
del giorno parte da un presupposto che
va, a mio avviso, assolutamente verifi-
cato. Assume la collega Muscardini Palli,
infatti, che il problema si pone in quant o
le due strutture — il pubblico esercizio e
l ' impresa artigiana — si caratterizzin o
per uguali elementi dei costi e dei prezzi
di vendita. Il che, a mio parere, non è
esatto. Se vi fosse stato, da parte della
collega, un riferimento alla ipotesi di in-
tervento attraverso circolare esplicativa
solo qualora coincidessero i costi e l e
strutture di impresa, avremmo anche po-
tuto consentire . . .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Parlato, per cortesia .

ANTONIO PARLATO. Ma non altrettanto
possiamo dire nella vicenda cui mi riferi-
sco, per i seguenti tre elementi : innanzi-
tutto, l'assoluta diversa interpretazione
che il ministro dà al concetto di sommini-
strazione, rispetto a quello fissato, in ma-
niera inequivocabile, dal codice; in se-
condo luogo, per la inidoneità delle circo-
lari a spiegare interamente le leggi mal-
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fatte; infine — e con ciò concludo, signo r
Presidente, ringraziandola — per il fatt o
che sia posta, come petizione di principio,
l'esistenza di una identità di strutture e di
costi tra le due imprese, senza differen-
ziare il solo caso in cui questo potrebbe
realmente avvenire .

PRESIDENTE. Onorevole Parlato,
anche lei ha parlato un minuto oltre il
tempo a dua disposizione .

Avvertirò d'ora in poi i colleghi, che
interverranno per le dichiarazioni di voto ,
30 secondi prima della scadenza del
tempo a loro diposizione .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mace-
ratine. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi-
dente, mi impegno formalmente a conclu -
dere il mio intervento subito dopo il suo
avviso che il tempo a mia disposizione sta
per scadere. La ringrazio, anzi, in anti-
cipo, per il fatto che ella mi avvertirà di
ciò .

Vorrei cogliere l'occasione dell'ordin e
del giorno del quale stiamo discutendo, e
per il quale anch'io assumo una posizione
differenziata rispetto a quella del mio
gruppo, per chiarire che non hanno ra-
gion d'essere certi stati d'animo di fa-
stidio e di insofferenza, che si manife-
stano non in Assemblea, per la verità, m a
negli ambulacri del palazzo di Montecito-
rio, avverso la battaglia che, corretta -
mente, mi pare, viene definita di costru-
zionismo e che è condotta dal Moviment o
sociale italiano. Che cos'è, infatti, l 'ostru -
zionismo? L'ostruzionismo è l'applica-
zione del regolamento. E che cos'è il rego-
lamento? E la legge del nostro procedere ,
è la legge del processo .

A questo punto, signor Presidente, mi
vengono in mente le figure più illustri
della più giovane, più aggressiva ma
anche più accorsata scuola processuali-
stica romana. Penso al Colabianchi, penso
al Musco, penso ad un illustre esponente
del suo partito, a De Cataldo, che hanno
sostenuto — a mio avviso con buona ra-
gione — che il processo è la condizione

sine qua non perché il diritto possa vi -
vere. Non esiste il diritto al di fuori de l
processo. È una mera astrazione . Così lo
ricordava anche un altro importante au-
tore, il Pacifico: il processo consente a l
diritto di esistere, perché il diritto non
può, se non nelle forme, nei binari che ,
appunto, il processo predispone, vivere
nella realtà sociale .

Questo è l'uso che noi facciamo del re-
golamento. È questo è il nostro modo di
leggere — con un approfondimento che
diversamente non vi sarebbe —, per un a
regola di disciplina di partita, che non
sempre è meritoria, tutti gli ordini del
giorno che vengono presentati in circo-
stanze di questo genere e di esprimere le
nostre differenti valutazioni. Nel caso in
esame, la mia personale valutazione è che
non si possa dare un alibi al Governo ,
chiedendogli una circolare esplicativa .là
dove il Governo non era stato chiaro ne l
suo disegno di legge, il cui contenuto è
stato poi trasfuso nel provvedimento i n
esame che avrebbe dovuto, invece, chia-
rire, con la certezza del diritto, a tutti i
cittadini, a tutti i contribuenti, a tutte le
parti sociali i loro doveri e i loro diritti .
Riteniamo che tale problema non si possa
risolvere con le circolari, ma in via nor-
mativa, trattandosi di materia assai deli -
cata. Pertanto non consentiamo al Go-
verno di «prendere la scorciatoia» della
circolare esplicativa che — come sap-
piamo bene — dà origine a quei conten-
ziosi che non finiscono mai, con i tre
gradi di giurisdizione tributaria che po i
può diventare ordinaria perchè è data fa-
coltà alle parti di portare davanti al giu-
dice ordinario questo tipo di controver-
sie .

L'Italia — come è stato detto molte
volte — è un paese di grandi giuristi, i
quali, però, non hanno saputo o potuto,
per motivi che ora sarebbe troppo lungo
esporre, tradurre la loro scienza in
norme chiare . Questo fatto ci viene con -
testato anche da paesi di assai minore
civiltà giuridica, che hanno invec e
norme chiare di immediata applicabilità
e di immediata comprensione da parte
del cittadino .
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Nel nostro paese, invece, pur essendoc i
vertici intellettuali di cui siamo orgo-
gliosi, da troppi anni ci siamo arres i
all'arte del compromesso politico e se-
mantico, al modo di dire le cose senz a
farsi comprendere . Ad esempio, vi è la
scuola romana che ha tracciato una
strada dalla quale non ci si può più di -
staccare, perché è quella della proce-
dura .

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Maceratini .

GIULIO MACERATINI. Ho detto
all'inizio che avrei accettato il suo invito ,
signor Presidente e quindi ora conferm o
la mia decisione e il mio voto contrari o
sull 'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Matteoli . Ne ha facoltà .

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, dissociarsi da un col -
lega di gruppo è sempre antipatico, può
anche non far piacere al collega stesso;
ma quando ci troviamo costretti, perch é
proprio non condividiamo l 'ordine del
giorno, a dissociarci da una collega com e
l'onorevole Cristiana Muscardini Palli ,
che — almeno in questo credo di essere
d'accordo con tutti voi — oltre ad esser e
una bravissima parlamentare è anche
una bella donna, è ancora più antipatico .
D 'altra parte, intendo fare il mio dover e
di parlamentare . Non condivido l 'ordine
del giorno perché una legge discriminato -
ria, oltre che iniqua, come può, attraverso
un ordine del giorno, «raddrizzare il tiro» ,
essere resa accettabile?

L'ordine del giorno presentato
dall 'onorevole Muscardini Palli « . . .invita
il Governo a chiarire con apposita circo -
lare l ' interpretazione corretta dando assi -
curazione che fin da ora non potrann o
esistere discriminanti sull 'opposizione fi-
scale del medesimo prodotto venduto» .

Come può una legge discriminatoria
non essere discriminante? Ho ascoltato la
collega nei suoi interventi di questi giorni
ed ella ha detto molto spesso che il di -

segno di legge, prima, e il decreto-legge ,
dopo, era una normativa discriminatoria .
Come è possibile ora attraverso un ordine
del giorno raddrizzare questa situazione?
Forse sarebbe il caso che la collega riti-
rasse il proprio ordine del giorno .

Comunque, questo provvedimento un
effetto lo raggiungerà : o cadrà il Governo,
come noi speriamo, e credo che i colleghi
ci daranno atto che facciamo di tutto per -
ché ciò avvenga, anche perché il senatore
Visentini nel concludere la sua replica in
qualche modo ha minacciato le sue dimis-
sioni e devo dire che non sarei affatto
dispiaciuto se ciò accadesse. Se non cadrà
il Governo, perché in qualche modo riu-
scirete a convertire il decreto in legge ,
l'altro obiettivo raggiunto sarà quello di
salvare la faccia dei sindacati . Però
l'unico obiettivo che non raggiungerà mai
sarà quello di affrontare il problem a
dell'evasione fiscale. Su questo non ci
sono dubbi e in tale clima non so come si a
stato possibile per una collega pensare
che una circolare interpretativa potess e
risolvere la questione .

E ingenuità quella della collega oppur e
stanchezza dopo tanti giorni di duro la-
voro? Forse sarà stanchezza, comunqu e
la mia dissociazione dall'ordine del
giorno è di sostanza, non è la solita disso -
ciazione che in questi casi si suoi fare .
Non condivido l'ordine del giorno perché,
anche in questo caso come nel prece -
dente, ho intravisto una certa fiducia ne i
confronti del Governo.

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Matteoli .

ALTERO MATTEOLI. Subito, signor Pre-
sidente. Da parte mia, non intendo asso-
lutamente manifestare tale fiducia; non
voglio che dai miei interventi si possa
dedurre un discorso possibilista nei con -
fronti della conversione del decreto . Per-
tanto, non voterò l 'ordine del giorno Mu-
scardini Palli .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Fini. Ne ha facoltà .
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GIANFRANCO FINI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, contrariamente alla
motivazione che ha addotto il collega
Matteoli non mi dissocerò dall 'ordine del
giorno Muscardini Palli non tanto per ra-
gioni di sostanza, quanto per ragioni di
forma. Pertanto mi dissocio, oltre ch e
dalla collega Muscardini, anche dal col -
lega Matteoli. Il motivo consiste nel fatt o
che è difficile, sinceramente, dissociars i
da un ordine del giorno che invita il Go-
verno a fare in modo che non sussistano
discriminanti sull'imposizione fiscale de l
medesimo prodotto venduto in luoghi di -
versi. Devo anche dire che non è stata, a
mio modo di vedere, molto convincente l a
motivazione con la quale altri colleghi de l
mio gruppo si sono dissociati da quest o
stesso ordine del giorno . Cito, ad esempio ,
l 'onorevole Tatarella il quale, sostanzial-
mente, ha detto di non ritenere di invitare
il Governo a fare in modo che non sussi-
stano più contenziosi, che non ci siano
più interpretazioni contorte, che non
venga posta in essere una normativa poco
chiara, e, quindi, suscettibile di interpre-
tazioni contrastanti .

Questa logica mi sembra quella «tanto
peggio, tanto meglio», la stessa logica che
faceva dire a qualcuno, durante il se-
condo conflitto mondiale, che era auspi-
cabile che l 'Italia perdesse quel conflitto
in modo tale che ci si potesse liberare d i
coloro che in quel periodo governan o
l ' Italia .

È una logica che non condivido e no n
apprezzo; è, però, una logica tipica dei
partiti politici che antepongono sempre e
comunque il proprio interesse a quello
della collettività . Questa logica del «tant o
peggio, tanto meglio» è quella per l a
quale la maggioranza è oggi qui a difesa
di un decreto imposto più che condivis o
ed è la logica per la quale il partito comu-
nista assume un atteggiamento sostan-
zialmente morbido nei confronti del pac-
chetto fiscale .

La ragione per cui ho ritenuto oppor-
tuno dissociarmi da questo ordine de l
giorno è più corposa rispetto a quell a
semplicistica del «tanto peggio, tanto me-
glio» (facciamo pure una brutta legge in

modo che poi si possa da parte nostra
tentare di alimentare il malcontento ne i
confronti di chi questa legge ha fatto) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GIUSEPPE AllARO

GIANFRANCO FINI. La ragione per cui
non ritengo che sia necessario e auspica -
bile votare quest'ordine del giorno con-
siste nel fatto che, pur auspicando un a
corretta interpretazione della legge, de -
lega tutto ad una circolare . L'onorevole
Rauti ha esplicato in modo molto chiaro i
motivi per cui da parte sua non si ritiene
cha una circolare possa essere lo stru-
mento più idoneo per dare corretta inter-
pretazione e quindi eliminare tutte le in-
terpretazioni errate che possono insor-
gere in un pacchetto così ampio e di tanto
controversa corposità ; da parte mia ri-
tengo che la motivazione addotta
dall 'onorevole Rauti abbia una dignità e d
uno spessore tale da poter essere da me
pienamente condivisa .

Cosa ha detto sostanzialmente l'onore-
vole Rauti? Ha ricordato che, spesso e
volentieri, accade che le circolari ema-
nate dal Governo per fare chiarezza in
talune disposizioni di legge, in prece-
denza approvate da questo Parlamento, s i
rivelino nella sostanza ancor più intricat e
e contorte di quelle leggi che dovrebbero
essere più chiare e di più facile interpre-
tazione; ciò accade a tal punto, che non è
raro il caso che occorra poi un'altra cir-
colare, o addirittura una norma di legge ,
per interpretare correttamente la circo -
lare interpretativa.

Mi pare quindi che in forza di questa
ragione, una ragione certamente di form a
che pur attiene alla sostanza, sia neces-
sario non votare a favore su questo ordine
del giorno che non solo pecca di ingenui-
tà, ma potrebbe costituire una sorta di
alibi nei confronti di un provvedimento di
carattere legislativo che, abbiamo avut o
modo di dirlo in tante occasioni, rimane
per noi iniquo ed ingiusto . Quindi non
una circolare interpretativa, ma, semmai,
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una revisione globale del pacchetto ch e
va sotto il nome di «legge Visentini» .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

RENZO PATRIA. Non sa su quale ordine
del giorno !

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
ministro, io faccio parte di quei deputat i
del mio partito che tanto si prodiga per le
categorie in questo momento . . .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE. La categoria dei dissociati !

ADRIANA POLI BORTONE. Sì, noi ab-
biamo avuto la categoria dei dissociati .
La categoria dei dissociati dispiaciuti ,
nel caso specifico, perché si tratta di un
ordine del giorno della collega Muscar-
dini Palli . In questo caso io sono sol -
tanto una dissociata un po' critica, per -
ché non posso dissociarmi per altri mo-
tivi. Mi dissocio semplicemente perch é
non riesco a condividere nei contenuti lo
spirito dell 'invito al Governo, non certa -
mente la premessa dell 'ordine de l
giorno.

Devo anche ricordare che ieri, mentre
cercava di tranquillizzarci in qualche
modo, il ministro Visentini, giunti all ' or-
dine del giorno della collega Muscardin i
Palli, disse, bontà sua, che avrebbe po-
tuto essere accolto come raccomanda-
zione; evidentemente anche in questa
circostanza il ministro ragionava se-
condo l 'ottica della maggioranza che a l
di là della raccomandazione non sa an-
dare. Noi rifiutiamo, invece, la logica
della raccomandazione e l 'eccessivo
uso, come dice il collega Rallo, dell a
raccomandazione stessa . Mi sono
dunque dissociata dalla collega Muscar-
dini, ma non riesco neanche a condivi-
dere lo spirito con il quale l'onorevole
ministro si è accostato a quest'ordin e
del giorno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI .

ADRIANA POLI BORTONE. Volendo, in -
vece, andare incontro alle considerazion i
del collega Abbatangelo, che ha sofferto
un intero pomeriggio intorno alla microp-
sicologia applicata, mi sono sforzata di
comprendere cosa il collega Abbatangel o
volesse a sua volta comprendere, ed ho
pensato che forse l'applicazione della mi-
cropsicologia poteva essere adottat a
all'interpretazione di questo ordine del
giorno della collega Muscardini Palli, che
come esattamente ha rilevato qualche
altro collega in precedenza, ha il pregio d i
essere, da un lato, razionale e, dall'altro ,
un po ' romantico.

È l'aspetto razionale che io condivido,
appunto nella premessa, anche se con
quella correzione del riferimento ai numer i
31 e 32 delle tabelle A e B. Non condivido
invece l'aspetto dell'invito, che è quello pi ù
romantico; mi riferisco all'invito rivolto a l
Governo di chiarire con apposita circolar e
l'interpretazione corretta dando sin d'ora
assicurazione, dice la Muscardini Palli, ch e
non potranno esistere discriminanti
sull'imposizione fiscale del medesimo pro -
dotto. Già il collega Rauti ha messo in evi -
denza come siano pericolosi i poteri discre -
zionali della pubblica amministrazione,
perciò noi diffidiamo delle circolari mini-
steriali che dovrebbero chiarire il conte-
nuto delle leggi ; personalmente, ho da
tempo ingaggiato una lotta contro le circo-
lari e le ordinanze ministeriali nel campo
della pubblica amministrazione — ma
questo può valere per tutti gli altri campi e
per questo in modo specifico — perché cir-
colari ed ordinanze, lungi dal chiarire ,
complicano sempre le cose .

Quindi non vorremmo, onorevole Presi -
dente, onorevole ministro, che con quest o
invito, ingenuo a detta di qualcuno, ro-
mantico a detta di altri, della collega Mu -
scardini, invece di semplificare le cose l e
complicassimo sempre di più, facend o
esistere sempre di più delle discriminanti
sulla imposizione fiscale del medesim o
prodotto venduto (Applausi a destra —
Congratulazioni) .
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PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE LOTTI .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, è questo l'ennesimo dissenso, ch e
trae però materia dal dissenso iniziale ,
cioè da quando io ed un gruppo di amic i
del mio gruppo parlamentare decidemmo
che votare, sia pur contro il Governo ,
avrebbe significato far onore al Governo .
Il nostro fu allora un dissenso di protest a
simbolica e ne traemmo le conseguenze;
adesso, in sede di discussione degli ordini
del giorno che il nostro gruppo ha pre-
sentato, dobbiamo pur esprimere il no-
stro dissenso, che parte da una sostan-
ziale ragione di fondo .

Quando si invita il Governo, come vuol e
la nostra Cristiana Muscardini Palli, a
chiarire con apposita circolare l'interpre-
tazione corretta, dando assicurazione fin
d'ora che non potranno esistere discrimi-
nazioni sull'imposizione fiscale del mede-
simo prodotto venduto, si commette un a
ennesima ingenuità e si accetta anche u n
modo antigiuridico ed anticostituzional e
di gestire le questioni dello Stato. Inge-
nuità perché questo Governo certamente
non è in grado, e lo ha dimostrato, di dare
disposizioni ad alcuno, forse nemmeno a
se stesso, e tanto meno ai propri funzio-
nari o ai propri dipendenti, che ancora
non si sa quali e quanti siano, se potranno
garantire l'esazione fiscale o forse sol-
tanto la cosiddetta lettura delle dichiara-
zioni dei redditi .

Si vuole credere alla capacità disposi-
tiva di un Governo tramite il sistema dell a
circolare, sistema che vorrei chiamare —
senza offendere i colleghi meridionali —
borbonico; ma i Borbone erano saggi ,
mentre questa democrazia partitocratic a
italiana non è affatto saggia . Il sistema
delle circolari è un fatto discriminatorio ,
è un fatto inaccettabile, è un fatto antigiu -
ridico. Ed ecco perché il dissenso viene
espresso nel Movimento sociale italiano ,
da un gruppo di deputati che — come me,

ad esempio, avvocati — quando senton o
parlare di circolari ministeriali inorridi-
scono, perché hanno come testi i codic i
Rocco, i codici Grandi, quei codici che
durano da quaran t 'anni e reggono ancora
— scrive l'ultima edizione del Trabucchi
— tutta la struttura giuridica dello Stato
italiano; leggi fatte da chi sapeva farle ,
non da incapaci o incompetenti o da per-
sone che non hanno il senso del diritto .

La circolare ministeriale di interpreta-
zione! Caspita, la legge andava interpre-
tata — insegnava il diritto romano — co n
una semplice lettura testuale! Tra poc o
invece avremo bisogno del computer o
della IBM per interpretare l'interpreta-
zione autentica di una circolare ministe-
riale. E questo dissenso non vuole esser e
in dispregio ad una simpatica e gentile
collega, come la nostra Cristiana Muscar-
dini Palli, ma vuoi essere ancora una
volta — finchè ne avremo spazio, tempo ,
respiro, potenza e possibilità — una pro-
testa nei confronti di una legge che con-
sideriamo iniqua, di una legge che consi-
deriamo ingiusta e sbagliata .

Onorevole Presidente, in conclusione,
confermo il mio dissenso nei confronti di
questo ordine del giorno .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Florino . Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, nei riguardi della mia collega Mu-
scardini Palli, tocco di grazia e sorriso di
una Camera così avaro di allegria, e all e
prese con un decreto-legge che mostra i
denti di un ministro che mira esclusiva -
mente a dissanguare il già anemico corp o
imprenditoriale, professionale, artigia-
nale dei lavoratori autonomi del paese,
devo dire: no, cara Muscardini, non mi
hai ammaliato! Mi dissocio dal tuo ordine
del giorno, che pur comporta elementi
migliorativi nella tassazione da parte del
Governo dei pubblici esercizi, che poi in -
dubbiamente si ripercuoterà nei riguard i
di tutti i cittadini con l 'aumento de i
prezzi, aumento che già in questi giorn i
abbiamo dovuto constatare .
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Gli inasprimenti fiscali si ripercuote-
ranno su tutti i settori della vita pubblica .
Questo Governo tende con prevaricazione
e forza, e perciò usa tutti i sistemi, ad
abbattere una opposizione che chiedev a
con gli emendamenti un correttivo al de-
creto-legge, che viene imposto per sanare
il deficit dello Stato . Giacciono da mesi
provvedimenti che sono all'esame de l
Parlamento e che potrebbero sanare gran
parte dei mali che affliggono il paese : un
ultimo quello del condono edilizio, più
urgente da discutere ed approvare per i
guasti che sta subendo il paese, per l o
sfascio ambientale che si sta verificand o
in tutti i territori di questo paese, per
tutto quello che riguarda la crisi edilizia
che costringe alla cassa integrazione i la-
voratori di quel settore .

Eppure il Governo impone a quest 'As-
semblea un decreto-legge che mira esclu -
sivamente ad inasprire il regime fiscale
nei confronti dei lavoratori autonomi . Se
si vogliono razziare miliardi, perché non
approvare la legge del condono edilizio?
No, qualcuno qui in quest 'aula mira a far
sì che il territorio venga sfasciato! Ab-
biamo letto sui giornali dell'ultima lottiz-
zazione a Roccaraso e a Rivisondoli d i
2.500 unità immobiliari !

È un governo, quindi, che mira esclusi -
vamente ad andare incontro con forza
all'approvazione di questo decreto-legge e
mette da parte altri provvedimenti più
urgenti, che servirebbero a sanare i guasti
di questo paese . Il decreto-legge colpisc e
seriamente la già precaria situazione oc-
cupazionale del meridione, già dura-
mente colpita dall'abissale divario tra
Nord e Sud. Non voglio con questo accen-
dere la miccia del campanilismo, m a
come deputato meridionale sono portato
a difendere in questo Parlamento la mi a
gente (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, l'ordine del giorn o
della collega Muscardini Palli ha il pregio

di mettere in rilievo le lacune di questo
decreto-legge che, mentre mira a colpire
delle categorie in maniera indiscriminata
per aggravare la pressione fiscale, è privo
di norme precise, in assenza delle quali s i
continua a precipitare in quella relatività
del diritto che è già un male .della situa-
zione italiana .

Tuttavia l'ordine del giorno Muscardini
Palli ha il difetto di ritenere che le lacun e
del provvedimento, le possibili ingiustizie ,
le differenti interpretazioni, a cui si andrà
incontro da parte dell'amministrazione fi-
nanziaria al momento dell'applicazion e
della legge, tutto il contenzioso ammini-
strativo possa essere sanato con l'emana -
zione di una circolare .

Qui non sono d'accordo, ed è per
questo che sento di dover dissentire da
quest'ordine del giorno, perché l'uso e
l'abuso delle circolari, soprattutto nel
campo del diritto finanziario, è stato ed è
riprovato generalmente in Italia . In real-
tà, c'è anche da domandarsi se la circo -
lare sia o no una fonte del diritto ; c'è da
precisare — e su questo punto la dottrin a
è discorde — che l'abuso delle circolar i
non può soppiantare le vere fonti del di -
ritto, che sono la legge, oltre alla consue-
tudine.

Le circolari cominciano ad essere vera -
mente un abuso di potere, perché in
questo modo si va incontro ad interpreta -
zioni della legge da parte dei singoli mini-
stri, che si possono succedere al vertic e
del Ministero delle finanze; si può stravol -
gere la legge o arrivare ad interpretazioni
che il legislatore non intendeva dare .
Ecco perché mi dissocio dall'ordine del
giorno Muscardini Palli . Non credo all a
circolare, anche se questo decreto-legge ,
così come è fatto, lascia ampio spazio all a
discrezionalità dei ministri di colmare le
lacune della legge mediante circolari. Ci
opponiamo, quindi, a questo provvedi -
mento, non solo per il suo contenuto in
generale, ma anche per come è realizzat o
tecnicamente, per come è realizzato da un
punto di vista dottrinario ; si è in presenz a
infatti di un provvedimento che lascia
molte lacune, lascia aperte molte strade a
quella che potrà essere poi l'attività pro-
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fessionale forse dell 'unica categoria d i
professionisti che viene beneficiata d a
questo provvedimento, e cioè della cate-
goria dei tributaristi che, più passa i l
tempo in Italia, più diventa una categori a
che si arricchisce. In realtà, ormai, non
c'è cittadino di piccolo o medio reddit o
che non debba ricorrere al tributarist a
per uscire fuori dal ginepraio della fo-
resta delle disposizioni di diritto ammini-
strativo, anche perché il diritto cambia, le
circolari — e proprio questo viene ali-
mentato dai tributaristi e dagli esponenti
della dottrina del diritto finanziario —
modificano il diritto, a seconda delle cir-
costanze, delle pressioni e delle spinte ch e
si ricevono, di volta in volta, per sanar e
questa o quella situazione; ad una circo -
lare ne deve subentrare un 'altra, perché
ogni circolare crea un problema.

Ecco perché sono contrario a questo
ordine del giorno e sottolineo il mio dis-
senso, dichiarando che voterò contro .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il motivo per cui è do-
veroso che, da parte mia, si proceda alla
dissociazione dall'ordine del giorno Mu-
scardini Palli, ha una sua ragion d'essere
nel fatto che, malgrado il nobile tentativo
che l 'ordine del giorno vuole portare
avanti, — e cioè quello di evitare che s i
possano determinare delle interpretazioni
fuorvianti (e qui ci riferiamo alla esi-
genza, così come si legge nell 'ordine del
giorno Muscardini Palli, di una corretta
interpretazione delle voci n . 32 e n. 34
delle allegate tabelle A e B) — una deter-
minata realtà resta . A nostro avviso, i l
riferimento alla espressione «anche con
vendita al pubblico», dimostra come c i
sia, da parte di chi ha voluto inserire tal e
inciso, che certamente non brilla per
chiarezza («anche con vendita al pub-
blico», e soprattutto il termine «anche» )
un certo obiettivo. L 'espressione in que-
stione serve infatti, ad ingenerare confu-
sione dal punto di vista interpretativo e
serve a rinforzare il discorso relativo al

contenzioso; il risultato sarà quindi quello
di un pesante contenzioso in considera-
zione di queste analisi interpretative .

Allora, signor Presidente, se si vuol e
evitare, come nobilmente tenta di fare la
collega Muscardini Palli, che si abbiamo
situazioni di nebulosità, a questo punt o
noi riteniamo che il ricorso — ed è stato
ribadito dai colleghi che mi hanno prece -
duto — alla circolare, sia certamente un
elemento che non serve a decodificare —
mi si passi questo termine — il testo . Anzi
noi vediamo come, nel campo della pub-
blica istruzione, la germinazione e la pro -
liferazione continua di circolari serve a
rendere sempre più nebulosa la norma o
la circolare interpretativa della norma
che si vuole, mediante un ulteriore circo -
lare esplicativa, rendere più chiara .

Come si può, allora, accordare fiducia
alle circolari, quando sappiamo che l a
loro storia è fatta di nebulosità e di scars a
considerazione in termini di chiarezza in-
terpretativa?

Quindi noi diciamo, signor Presidente ,
che la dissociazione dall'ordine del giorno
Muscardini Palli, ordine del giorno nobil e
negli intendimenti, è una dissociazione
che ubbidisce alla logica di dare vera-
mente chiarezza a norme che chiare no n
sono; e, se le norme non sono chiare, sar à
perché chi le ha volute aveva la volontà di
non renderle tali o perché, anche nell'uso
della lingua italiana, c'è una scarsa consi-
derazione del buon senso e delle norm e
linguistiche (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lo Porto . Ne ha facoltà .

GUIDO LO PORTO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la collega ed amic a
onorevole Muscardini Palli, colta da una
crisi di coscienza in ordine alla tenuta de l
cosiddetto Stato di diritto, con questo suo
ordine del giorno ha creduto di ipotizzare
una sorta di Stato delle circolari ; è infatt i
attraverso le circolari che, alla fine, l e
gravi lacune che questo provvedimento di
legge presenta potrebbero o dovrebbero
essere colmate .



Atti Parlamentari

	

— 24401 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Se vi era argomento, a motivazion e
della nostra richiesta persino enfatizzata ,
di emendare il decreto legge n . 853, gli
ordini del giorno — sia il nostro, quello
dell 'onorevole Muscardini Palli, sia quell o
della maggioranza, che ha come prim o
firmatario l 'onorevole Usellini — dimo-
strano quanto ci sarebbe stato bisogno d i
emendare e di migliorare il provvedi -
mento, dal momento che lo stesso mini-
stro delle finanze ha ritenuto di acco-
gliere, come raccomandazioni, ordini de l
giorno che dovrebbero sotto forma di
provvedimento amministrativo, impedir e
che la legge esprima tutti i suoi effetti d i
confusione e di disordine legislativo .

Giustamente qualche collega che mi h a
preceduto ha ipotizzato l'impossibilità tec-
nica di esprimere, come fonte di diritto ,
una normativa sotto forma di circolare. In
pratica, invocare un provvedimento ammi-
nistrativo, sotto forma di circolare, signi-
fica voler surrettiziamente introdurre un
palliativo, al cospetto di una legislazion e
per la quale, giustamente, è stato richiesto ,
con questi ordini del giorno, un provvedi -
mento del Governo, capace di disciplinare
una materia che, così come prevista nel
decreto-legge n . 853, appare in tutta la su a
evidente confusione .

La circolare, pertanto, invece viene in -
tesa come fonte di origine amministrativa ,
come elemento di precisione, di puntualiz-
zazione e di chiarimento nei confronti d i
una normativa che molto giustamente, si a
nell 'ordine del giorno Muscardini Palli, si a
nell'ordine del giorno Usellini, si esprime
con queste parole : «impegna il Governo a
precisare con tempestività quali siano i cri -
teri di corretta applicazione dei coefficient i
di forfettizzazione, nei casi di attività pro-
miscue quali quelle previste ai nn . 31 e 32
della tabella A, ove accanto alla specifica
attività di somministrazione di alimenti e
bevande, vi possono essere le distinte atti-
vità di produzione, anche artigianale, a l
pubblico». Tale concetto è peraltro pre-
sente anche nell 'ordine del giorno Muscar-
dini Palli, dove si invoca una medesima
disciplina ed un medesimo impegno de l
Governo, sempre a proposito della tabella
A, anche se per noi l ' impegno del Governo

dovrebbe essere anche al n. 34 della tabella
B .

Ma giustamente l'onorevole Boetti Vil-
lanis Audifredi affermava che non è pos-
sibile fare affidamento su un atto ammini-
strativo, là dove, invece, il decreto legge n .
853 avrebbe avuto bisogno di un vero e
proprio emendamento. Che non sia stato
possibile effettuare il miglioramento della
legge, come lo stesso ministro ha dichia-
rato sarebbe stato opportuno, nello stesso
momento in cui ha accettato come racco-
mandazione questo ordine del giorno, che
non sia stato possibile approvare un emen -
damento a causa dei meccanismi originat i
dall'ostruzionismo, non significa che la
legge non sia meritevole di essere emen-
data; significa che questo ordine de l
giorno, accettato come raccomandazione ,
poggiato sull ' illusione dell 'onorevole col -
lega di credere che con un atto ammini-
strativo il Governo possa essere vincolat o
al miglioramento della norma medesima,
può permettere all 'onorevole ministro e a
tutto il Governo di esprimere tutti quei
provvedimenti amministrativi volti al mi-
glioramento applicativo di queste norme
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare, passiamo alla votazione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'ordine del giorno Muscardini
Palli n . 9/2467/40, accettato dal Governo
come raccomandazione.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti	 416
Votanti	 287
Astenuti	 129
Maggioranza	 144

Voti favorevoli	 43
Voti contrari	 244

(La Camera respinge) .
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Hanno preso parte alla votazione :

Abbatangelo Massimo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giulian o
Andreatta Beniamino
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilbert o
Bonetti Andrea
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea

Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cazora Benito
Cifarelli Michele
Citaristi Severino
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Comis Alfredo
Conte Carmel o
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umbert o
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mari o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefano
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Demitry Giusepp e
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Lucian o
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Germanà Antonino
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino

Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martino Guido
Marzo Biagio
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merolli Carlo
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angel o
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
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Piredda Matteo
Piro Francesc o
Pisanu Guseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adrian a
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Raffaelli Mario
Rauti Giusepp e
Ravaglia Giann i
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virgini o
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Russo Ferdinand o
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro

Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Urso Salvator e
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenz o
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
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Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvio
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellocchio Antonio
Bernardi Antoni o
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuel e
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paol o
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio ,
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
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Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco

Riccardi Adelmo
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rubbi Antonio
Ruffini Attili o

Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranc o
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Amodeo Natale
Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele

Ferrarini Giulio
Lobianco Arcangelo
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Maria
Pellicanò Gerolamo
Scovacricchi Martin o
Signorile Claudi o
Sinesio Giuseppe
Tempestini Francesc o

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sull 'ordine del giorno Mat-
teoli n . 9/2467/35 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mat-
teoli. Ne ha facoltà .

ALTERO MATTEOLI. Onorevoli colleghi ,
voi conoscete benissimo l'ordine degli in-
terventi e vi prego di trovarvi vicini al
microfono nel momento in cui il Presi-
dente vi dà la facoltà di parlare . Onore-
vole Presidente, ho fatto perdere quindic i
secondi !

PRESIDENTE. Esattamente, onorevole
Matteoli . La prego di iniziare il suo inter -
vento .

ALTERO MATTEOLI. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, il decreto Visen-
tini modifica radicalmente il sistema di
tassazione delle imprese e, inoltre, quali-
ficandosi come strumento antievasione ,
stravolge i principi della riforma tribu-
taria basata su un rapporto più fiduciari o
tra fisco e contribuenti .

L 'onorevole Visentini, non smenten-
dosi, si è dichiarato contrario all'ordine
del giorno che io ho presentato, anche se ,
durante il suo intervento, ha detto che
alla scuola tributaria si faranno corsi spe -
cifici. Ma allora a cosa mirava l 'ordine
del giorno presentato dal sottoscritto? Mi-
rava a disporre che il personale dell'uf-
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ficio imposte venisse invitato a frequen-
tare corsi di specializzazione . Non è forse
quello che il ministro Visentini ha dett o
che si farà presso la scuola tributaria? E
allora, perché c'è il gusto di dire di n o
anche in questa circostanza?

Io penso che gli accertamenti induttiv i
abbiano una funzione deterrente . In
questo modo ce li ha dipinti il ministr o
delle finanze. Mi sono chiesto e m i
chiedo, però, con quale personale il mini-
stro voglia fare gli accertamenti induttivi .
Il personale a livello direttivo — lo sap-
piamo tutti e lo sa bene il ministro — è
sottoutilizzato. Nel clima vigente, i diri-
genti rifuggono tutte le responsabilità. I
concorsi per il personale direttivo che s i
sono effettuati dal 1976 ad oggi, con corsi
specifici di sei mesi per verificatori ,
hanno poi determinato il triste ritorno de i
funzionari negli uffici, evidentemente
senza che si effettuassero quelle verifich e
per le quali i corsi erano stati fatti .

Questo stato d'animo dei funzionari
non permette che l'accertamento indut-
tivo sia quel deterrente per il quale il
ministro Visentini si è battuto in quest i
giorni, affinché venisse introdotto nel de-
creto-legge .

Io penso che sia opportuno far sì che ,
attraverso corsi speciali, si dia la possibi-
lità ai funzionari di poter avere le ide e
chiare sul decreto e su come intervenir e
soprattutto nel campo dell'accertamento
induttivo. Inoltre, mi preoccupo — e
credo si preoccupino tutti i miei colleghi
— che i comportamenti dei funzionari ,
proprio in virtù del comma quarto
dell 'articolo 4, che prevede dei premi per
coloro che vanno a fare gli accertamenti ,
sia ;oculato e trasparente .

Perché, onorevole ministro, lei ha vo-
luto dire no a questo ordine del giorno ?
Non riesco a vederne le ragioni . Lei stesso
— lo ripeto — ha detto che alla scuola
tributaria si faranno dei corsi specifici .
Dunque, perché non dire sì a questo or-
dine del giorno? Lei non ha voluto accet-
tare questo documento nemmeno com e
raccomandazione; pertanto, io invito tutt i
i colleghi a votare a favore del mio ordin e
del giorno (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendono
esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quelle del proprio gruppo .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Staiti
di Cuddia delle Chiuse. Ne ha facoltà .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor ministro, il collega Mat-
teoli ha presentato questo ordine del
giorno che, nelle intenzioni, doveva ten-
tare di convincere il ministro delle fi-
nanze ed il Governo ad attuare una serie
di provvedimenti tendenti a garantire l a
trasparenza e la competenza del perso-
nale dell'ufficio delle imposte, al quale i l
decreto attualmente al nostro esame de-
manda il potere di fare accertamenti sull e
denunce dei contribuenti, anche quando i
contribuenti abbiano dichiarato redditi
precisi .

La ragione per cui io intendo dichia-
rare il mio dissenso nei confronti d i
questo ordine del giorno è data prima di
tutto dal fatto che esso dà per scontato
che il decreto venga approvato senza
traumi e, secondariamente, dal fatto ch e
esso accetta il principio di non dare
quella fiducia al contribuente che, a mi o
parere, è l'elemento fondamentale di una
seria riforma fiscale, come è dimostrato
dalle esperienze dei paesi più progredit i
in questo campo.

Non sfugge certamente a nessuno de i
colleghi e al ministro delle finanze che,
quando si attribuisce un potere discrezio-
nale a certi uffici o a certi organi dell o
Stato, può accadere — come è accadut o
spessissimo in passato — che taluno tra i l
personale dell'ufficio delle imposte o
della Guardia di finanza possa usar e
questo potere discrezionale per arrivare a
una trattativa personale e diretta nei con -
fronti del contribuente, sia che questo
evada sia che si trovi perfettamente in
regola .

Credo di non rivelare nessun segreto s e
affermo che a tutti gli operatori commer-
ciali e a tutti gli imprenditori è capitato,
in passato, di ricevere la visita quasi tra-
dizionale della Guardia di finanza, la



Atti Parlamentari

	

— 24408 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

quale, nel migliore dei casi, rilevava la
violazione della legge sul bollo, per cui s i
trattava non con l'ufficio, ma personal -
mente con alcuni appartenenti al corpo .
Certo, questi tralignavano dalle tradizion i
gloriose della Guardia di finanza ma ,
come hanno dimostrato gli esempi de l
generale Giudice e del generale Lo Prete
— nonché moltissimi altri casi — era
un'abitudine ormai consolidata nell a
prassi investigativa, nelle indagini sulle
società e sui contribuenti .

L 'ordine del giorno del collega Matteol i
pretende che il personale degli uffic i
delle imposte dirette venga addestrato a l
fine di poter trattare direttamente con
l 'eventuale contribuente evasore: mi pare
una ipotesi da non condividere propri o
perché affida nelle mani di questi uffici e
degli appartenenti agli stessi un potere
discrezionale che, in passato, come è stato
già largamente dimostrato, non veniva
utilizzato ai fini dell 'interesse dello
Stato .

Per queste ragioni non mi sento di ap-
provare l'ordine del giorno e dichiaro ,
signor Presidente, il mio dissenso su d i
esso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rauti . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Onorevole Presidente ,
colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, preferisco dichiarare, all'inizi o
, del mio brevissimo intervento, il netto dis -
senso dall 'ordine del giorno Matteoli .

Non. comprendo oggettivamente, al di
là dell 'applicazione regolamentare ch e
stiamo effettuando e delle relative eserci-
tazioni, perché il Governo non abbia ac-
cettato questo ordine del giorno, non
l'abbia fatto suo .

Formulo l 'ipotesi contraria: se il Go-
verno avesse pensato ad introdurre ne l
testo di un provvedimento (che per esser e
già chilometrico, non avrebbe molto sof-
ferto dall 'allungamento di qualch e
comma), la prospettiva, per il personal e
dell'ufficio delle imposte, di essere chia-
mato — avrebbe detto il Governo, mentre
noi diciamo invitato — a frequentare

corsi di specializzazione per «comporta -
menti oculati e trasparenti» (che sono le
parole con le quali si conclude il nostr o
ordine del giorno), se il Governo avesse
inserito tale disposizione in uno degli arti -
coli che compongono il decreto, pens o
che su questo aspetto noi, difficilmente ,
avremmo trovato delle obiezioni ed il Go-
verno, anzi, avrebbe potuto trasformare
in una specie di suo piccolo fiore all 'oc-
chiello una prospettiva del genere che
però, avulsa dal testo del provvedimento ,
suscita le mie perplessità e quelle di altr i
colleghi : da qui deriva la nostra dissocia-
zione .

Intendiamoci, noi siamo d 'accordo sui
primi tre periodi dell 'ordine del giorno
perché è vero che il decreto Visentin i
modifica il sistema di tassazione delle im-
prese minori (anzi, di questo si fa vanto )
qualificandosi come strumento anti eva-
sione, stravolgendo i principi della ri-
forma tributaria : l'abbiamo detto noi, no n
lo nega lo stesso ministro delle finanze ,
ma è anche vero, purtroppo, che confe-
risce all'ufficio delle imposte ampi poter i
di modificare arbitrariamente — che qui
sta per induttivamente — quanto dichia-
rato dal contribuente .

Dove comincia il mio personale dis-
senso e quello di altri colleghi del gruppo,
sull'ordine del giorno Matteoli?

Noi non vogliamo, anzi riteniamo che
sia pericoloso, prefigurare in qualch e
modo una corsia preferenziale di tipo
operativo per l 'applicazione di questa
legge .

È chiaro che negli intenti del colleg a
Matteoli si punta ad ottenere comporta-
menti oculati e trasparenti, ma è tutto il
meccanismo della legge che ci fa temere, i n
concreto, che ove il personale fosse parti-
colarmente addestrato a seguire operativa -
mente questa legge, arriveremmo a risul-
tati che rappresentano l 'esatto contrario di
quelli perseguiti dal collega Matteoli .

Vogliamo forse addestrare «i caccia -
tori» dei lavoratori autonomi? Oppure vo-
gliamo ignorare, con una qualche inge-
nuità, se mi consente il giovane colleg a
Matteoli, che le condizioni strutturali, d i
disponibilità del personale e della sua
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preparazione impediscono di seguire un o
solo dei tanti provvedimenti che l'ammi-
nistrazione finanziaria è chiamata ad ap-
plicare, o comunque, a sorvegliare?

In uno dei miei due interventi ho sotto-
lineato questo dato negativo: se si fosse
voluto raggiungere lo scopo di combat-
tere l 'evasione fiscale, sarebbe stato ne-
cessario partire da una struttura divers a
di tutto l'apparato e di tutta l 'amministra -
zione finanziaria . Il che, per anni, non si è
fatto! La disponibilità odierna degli stru-
menti più sofisticati, delle tecnologie ,
mette in grado qualsiasi amministrazione
delle tasse di combattere efficacemente ,
ma in modo mirato, l'evasione, anche lad-
dove si voglia coinvolgere nell 'evasione —
è ingiusto, è sbagliato : l'abbiamo detto ed
insistiamo! — intere categorie, così come
si fa con questo provvedimento .

Per tutti questi motivi, e per altri an-
cora che la brevità del tempo mi impe-
disce di illustrare, dissento da questo or -
dine del giorno (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Parlato . Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
credo non vi sia dubbio sulla buona vo-
lontà del collega Matteoli e del suo cor-
redo propositivo in relazione a questo or -
dine del giorno che, però, si scosta sostan -
zialmente — ecco il motivo per cui m i
dissocio — dalla strategia, tutt 'affatto di -
versa, contenuta nel decreto Visentini .

Non si può non citare l 'articolo 4 del
decreto-legge al nostro esame, nel quale è
previsto un compenso incentivante colle-
gato alla professionalità : definizione asso-
lutamente priva di concretezza, in quanto
non si sono stabiliti i criteri attraverso i
quali il compenso incentivante possa es-
sere concretamente corrisposto, con u n
qualunque parametro collegato alla pro-
fessionalità. Ha ragione il collega Mat-
teoli, ma in pura astrazione, non nell a
concretezza con cui la pubblica ammini-
strazione opera, quando sottolinea l 'esi-
genza di una maggiore professionalità ,
anzi di una qualificazione specificai

La realtà, però, è diversa ed è eviden-
ziata — i colleghi lo sanno — dalle notizi e
apparse sulla stampa qualche giorno fa ;
notizie drammatiche per la loro portata ,
relative alla ricerca compiuta da l
FORMEZ in quattro regioni del sud, nelle
quali il 47 per cento degli impiegati dello
Stato si sente demotivato rispetto all a
funzione che svolge, e la quasi totalit à
richiede di cambiare lavoro .

Ecco perché la proposta formulata da l
collega Matteoli nel suo ordine del giorno
contrasta con una realtà sulla quale la
pubblica amministrazione, nonostante i
notevolissimi dibattiti svolti sull'argo -
mento, non ritiene di intervenire . La di-
mostrazione sta nella mancanza di un a
previsione al riguardo di questo provvedi -
mento e nel vago collegamento tra com-
pensi incentivanti e professionalità di cu i
all'articolo 4 del testo medesimo .

Ritengo che il collega Matteoli, nell'in-
vitare il Governo a disporre perché il per -
sonale dell 'ufficio imposte sia invitato a
frequentare corsi di specializzazione ,
commetta una grave ingenuità, ovvia -
mente perdonabile per l'intento proposi-
tivo dell 'ordine del giorno, proprio per
quello scontro con la radicata volontà d i
non trasformare la pubblica amministra-
zione cui ho prima accennato . La ricerca
del FORMEZ e le sue sconcertanti conclu-
sioni dimostrano la sostanziale non vo-
lontà di operare questo radicale cambia-
mento che dovrebbe collegare la pubblic a
amministrazione ai movimenti della so-
cietà civile, favorendone altresì l 'aggior-
namento tecnologico e normàtivo, cos ì
come è richiesto, tra l'altro, da provvedi-
menti come questo in discussione, co n
tutte le difficoltà interpretative che sono
state evidenziate .

Anche l ' invito a comportamenti oculat i
e trasparenti contenuto nello stesso or-
dine del giorno non ha alcun sostegno d i
concretezza. Il dibattito, infatti, ha evi-
denziato quali siano i problemi interpre-
tativi delle norme in discussione e com e
sia necessaria una impostazione legisla-
tiva che dia maggiore certezza, ma questo
problema reale non può certo essere ri-
solto, così come propone il collega Mat-
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teoli, con un invito a comportamenti ocu -
lati e trasparenti; invito che per la verità
si configura soltanto come una doveros a
speranza circa il fatto che tali comporta -
menti possano concretamente realiz-
zarsi .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, l'ordine del
giorno Matteoli non può essere da m e
condiviso nel suo dispositivo in quanto
non riflette quello che potrebbe essere il
concreto intervento del Governo in quest a
particolare materia .

Nella premessa dell'ordine del giorno s i
ricorda come il decreto Visentini modi-
fica radicalmente il sistema di tassazion e
delle imprese minori, qualificandosi
come strumento antievasione e stravol-
gendo i principi della riforma tributaria
basati su un rapporto più fiduciario tra
fisco e contribuente . E questo un tema su
cui ci siamo lungamente soffermati ne l
corso di questo dibattito e su di esso, dun-
que, non parlerò oltre .

Nella seconda parte dell 'ordine del
giorno il collega Matteoli invita il Go-
verno a disporre che il personale dell 'uf-
ficio imposte sia invitato a frequentar e
corsi di specializzazione e sollecitato a
comportamenti oculati e trasparenti . In-
nanzitutto non mi cgnvince il doppio in-
vito. Non sono convinta dell'invito rivolt o
al Governo perché sappiamo tutti che va-
lore esso abbia, anche quando il Govern o
per essere magnanimo lo accetti com e
raccomandazione . Ancora di meno, però ,
mi convince l'invito rivolto al personal e
dell 'ufficio imposte. Tale personale, in-
fatti, proprio perché dell'ufficio imposte ,
dovrebbe già avere dei comportament i
trasparenti ed oculati, che probabilmente
non ha, evento che il collega Matteoli vo-
leva evidenziare. A parte questo, però ,
non ritengo che il personale in oggetto sia
abbastanza sollecitato ed incentivato all a
frequenza di corsi di specializzazione.

Il collega Rauti, con la competenza che
tutti gli riconosciamo, ha accennato alla

possibilità di intervenire in questo settore
sfruttando le tecnologie avanzate. Io
credo che le possibilità siano due : le
nuove tecnologie proposte dal colleg a
Rauti o la formazione, qualificazione o
riqualificazione professionale . Una strada
non esclude l'altra, ma per quanto ri-
guarda la qualificazione professionale do -
vremmo affidarci ancora una volta alle
regioni, la cui autonoma esperienza ab-
biamo avuto modo di valutare nel tempo
e direi in termini molto negativi, sotto il
profilo della onestà dell'intervento . Va
detto, infatti, che la formazione professio-
nale ha trovato attuazione attraverso un a
serie di interventi di tono meramente spe-
culativo e nella sostanza non ha formato
professionalmente alcun personale .

Noi riteniamo comunque che esistano
delle possibilità di intervento al riguardo
e ci riserviamo di illustrarle in un altro
momento, innanzitutto perché vedo che i l
tempo a mia disposizione è già scaduto ed.
in secondo luogo perché questa materia
ha formato oggetto di una nostra pro -
posta di legge relativa ad una sorta di «di -
fensore civico» nel campo fiscale che of-
friremo all'attenzione di questo Parla -
mento (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Abbatangelo. Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor sottose-
gretario, ho esitato moltissimo prima di
intervenire, anche perché ho cercato, ov e
mai fosse possibile, una convergenza tra
l'ordine del giorno Matteoli ed il quarto
comma dell'articolo 4 di questo provvedi -
mento.

Per la verità non ho grossi motivi d i
contestazione nei confronti di questo or -
dine del giorno, il fatto è che esso tende al
miglioramento di una legge che non me-
rita più alcuna argomentazione .

Abbiamo cercato di richiamare l'atten-
zione e la sensibilità del Governo sul fatt o
che gli accertamenti induttivi costitui-
scono qualcosa di medioevale rispolve-
rato, per l'occasione, da parte del Go-
verno al fine di rastrellare denaro da uti-
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lizzare per tamponare le falle della sua
cattiva gestione .

Abbiamo cercato con tutte le nostre forze
di far comprendere la verità del nostro
dire, contrastando la menzogna camuffat a
da verità degli altri. Abbiamo cercato nei
limiti del possibile e sul piano del ragiona-
mento di sollecitare la solidarietà di col -
leghi di altri gruppi che nel silenzio de i
corridoi borbottavano e protestavano circ a
l ' iniquità di questo provvedimento e soprat -
tutto sulla barbarie del mantenimento d i
provvedimenti assolutamente ingiustifica-
bili negli anni '80, vale a dire la ricerca, d i
una presunta ricchezza o di una presunt a
evasione attraverso l'individuazione de l
reddito induttivo.

Quello che è grave, signor sottosegre-
tario — e non si voglia considerare quest a
mia frase come un'offesa, non ne ho al -
cuna intenzione — è che nell'Italia de i
pentiti e dei Buscetta, dove si dà credito a l
pentito di turno che fa sbattere in galera
decine di persone, salvo poi rilasciarle
per mancanza di indizi o per non aver
commesso il fatto, noi andiamo, tramite
una legge, ad incentivare eventi che, s e
messi in moto, scateneranno una reazione
a catena di inimmaginabile portata. Il Go-
verno darà un compenso incentivante pe r
la produttività, collegato alla professiona-
lità, in relazione all'obiettivo del persegui -
mento del recupero della evasione fiscale .
Cioè tutti i funzionari — si fa per dire —
preposti all 'accertamento induttivo,
quanto più accerteranno, più otterrann o
questi premi di produttività .

Oserei dire, e chiedo scusa ancora, che
ciò è immorale . Ricordo tanti anni fa
quando i vigili urbani ricevevano una si a
pur minima percentuale per ogni stesura
di verbale di contravvenzione . Ebbene,
questo fatto mise i vigili urbani, pe r
l'amor di Dio non tutti, in condizione d i
cominciare a dare una caccia all'automo-
bilista, colpevole o incolpevole non im-
porta, segnare a caso le targhe degli auto -
veicoli e redigere tonnellate di verbal i
proprio perché si aveva un premio incen-
tivante per ognuno di essi .

Si corre il rischio di entrare nello stesso
tunnel dell'incomprensione e qualche

volta della malafede, perché fino a che
punto l 'amministrazione centrale poi po-
trà considerare dei verbali stesi sotto l'in-
cubo, oserei dire, di una possibilità di
guadagno maggiore quanto maggiore ri-
sulterà l'evasione? Quanta serietà ci sar à
nella redazione di questi verbali, ma so-
prattutto quanta esposizione morale,'giu-
ridica, penale, familiare, commerciale e
artigianale avrà il commerciante, l'arti-
giano e il libero professionista, tutt i
esposti poi ad un ricattò perenne ?

In conclusione vorrei ricordare al si-
gnor sottosegretario che il commerciante ,
l'artigiano, il libero professionista, co n
questo provvedimento, saranno ancor pi ù
esposti ad un vassallaggio che non merit a
di esistere in questa Italia .

PRESIDENTE. Onorevole Abbatangelo,
la prego di concludere : ha parlato già un
minuto in più di quanto consentito (Com-
menti a destra) .

Se continuiamo in questo modo darò
ordine che, allo scadere dei cinque minuti
previsti, venga disattivato il microfono
all'oratore (Commenti a destra) .

Onorevoli colleghi, non mettetemi nell a
condizione di dover fare ciò .

MASSIMO ABBATANGELO . Ho concluso ,
signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, l'ordine del
giorno Matteoli pone in rilievo come il
decreto Visentini inglobi nella sua sfer a
operativa le imprese minori del commer-
cio, quelle gestite dal piccolo venditore
ambulante e quelle relative al piccolo ne-
gozio di provincia di montagna, e pon e
altresì in rilievo il problema drammatic o
del rapporto tra il fisco e questi cittadini ,
i quali non sono abituati a tenere una con -
tabilità e non hanno nemmeno una cul-
tura sufficiente per tenere una contabilit à
che la legge impone . Il decreto Visentini
infatti obbliga anche alla tenuta in modo
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ordinato degli inventari e di molti altr i
documenti .

Si dice che anche questi piccoli com-
mercianti ed artigiani dovranno dotarsi d i
un personal computer oppure si dice ch e
dovranno ricorrere anche loro, con i loro
scarsi proventi con i quali mandano a
stento avanti la loro famiglia e la loro pic-
cola azienda familiare, al tributarista .

Ma l 'onorevole Matteoli pensa che i l
fisco a questo punto possa diventare non
il nemico, ma l'amico del piccolo contri-
buente, facendo sì che il Governo isti-
tuisca dei corsi di preparazione e di qua-
lificazione professionale del personale d i
modo che esso possa non solo colpire e
stravolgere tutte le contabilità esistenti ,
ma possa anche coadiuvare il contri-
buente nell 'esecuzione della sua contabili -
tà. Questa, a mio avviso, è una pia illu-
sione ed ecco perché dissento da quest o
ordine del giorno.

Credo che il personale del l 'amministra,
zione finanziaria sia già abbastanza pre-
parato e credo che i corsi di aggiorna-
mento siano già predisposti da parte delle
autorità amministrative. Certo resta il
problema di come funziona l 'amministra-
zione finanziaria, problema che non è
stato affrontato e che il decreto Visentini
non risolverà certamente, anzi lo aggrave-
rà. Il dramma dell 'amministrazione fi-
nanziaria italiana è la scarsa efficienza e
la scarsa funzionalità del corpo dei fun-
zionari e soprattutto anche una certa cor-
ruttela. Ma qui noi non vogliamo sca-
gliare il sasso contro il personale, perch é
esso è malpagato e la responsabilità è
della dirigenza politica del nostro paes e
che non ha mai pensato che i funzionari
— che sono responsabili del controllo
delle contabilità, a volte per importi d i
'miliardi come nel caso dell'IVA — non
possano avere retribuzioni da fame e deb-
bano invece essere messi veramente a l
riparo da qualsiasi tentazione di corru-
zione .

Bisogna considerare i funzionar i
dell'amministrazione finanziaria come
dei magistrati che mirano a giudicare
l'accertamento induttivo, conferendo con
questo provvedimento il potere, come

giustamente per altro l'onorevole Mat-
teoli riconosce nel suo ordine del giorno ,
di modificare completamente quanto di-
chiarato dal contribuente e di poter ad-
durre nuove imposizioni fiscali .

Ci troviamo quindi in una situazione di
emergenza che può essere risolta non co n
le scuole di perfezionamento, ma soltanto
dando al personale dell'amministrazion e
finanziaria quella dignità cui esso aspira
e che è giusto che lo Stato gli dia (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALDO ANIASI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tringali. Ne ha facoltà .

PAOLO TRINGALI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo, caro collega Matteoli, il tuo
ordine del giorno così recita: «Premesso
che il decreto Visentini modifica radical-
mente il sistema di tassazione delle im-
prese minori; qualificandosi come stru-
mento antievasione il decreto stravolge i
principi della riforma tributaria, ecce-
tera» .

Il ministro Visentini l'altra sera invec e
così ha recitato: «Chi ha letto la relazione ,
per altro piuttosto lunga, che ho presen-
tato al Senato, sa che in essa è scritto i n
tutti i modi — ma devo dire che di solito
le relazioni non vengono lette moltissim o
— che questo non è un provvedimento
antievasione . Antievasione sono soltanto
tre-quattro norme sulle sanzioni penali ,
sulle scritture di magazzino che vengon o
reintrodotte a livelli più bassi e alcun e
altre. Sono le sole misure intese a combat -
tere l'evasione, che predispongono gl i
strumenti per combattere l'evasione . le
altre non sono norme antievasione, anche
perché, l'ho detto e l'ho scritto in tutti i
modi, l 'evasione non si combatte con un
unico provvedimento legislativo .

Avete pertanto manifestato posizioni
diametralmente opposte ; sicché a me
sembra veramente ingenuo il tuo invito al
Governo «a disporre che il personale
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dell'ufficio imposte sia invitato a frequen-
tare corsi di specializzazione e sollecitat o
a comportamenti oculati e trasparenti» .
Ma mi sembri ancora più ingenuo quando
pensi che basti un invito al Governo pe r
modificare le attuali condizioni in cu i
versa l'amministrazione finanziaria ita-
liana .

Per questi motivi mi dispiace, caro Mat -
teoli, ma non posso fare a meno di dissen -
tire dal tuo ordine del giorno (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Manna . Ne ha facoltà .

ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non solo mi dissocio
dall'ordine del giorno Matteoli, ma mi
dissocio anche da coloro che si sono dis-
sociati da esso . Infatti, tutti si sono soffer-
mati sul quesito se coloro che dovranno
accertare induttivamente i redditi do-
vranno o meno frequentare corsi di spe-
cializzazione .

Signor Presidente, ho già sottolineato
ieri al ministro delle finanze la necessit à
di istituire uffici di consulenza fiscale
gratuita presso tutti i comuni. E il mini-
stro mi ha risposto: «Ma il personale chi
me lo dà?». E dunque come si posson o
fare gli accertamenti fiscali senza gli ac-
certatori fiscali?

Per quanto riguarda una delle sue pre-
messe, vorrei poi puntualizzare che posso
essere d'accordo con Matteoli soltanto
quando dice che il «decreto Visentini »
stravolge i principi della riforma tributa-
ria, ma non sono più d'accordo quand o
egli sostiene che tali principi sono basat i
su un rapporto fiduciario tra fisco e con-
tribuente .

Quando mai è concepibile, nel mondo
intero, che si possa stabilire un rapport o
fiduciario tra fisco e contribuenti? Questa
pretesa mi sembra ancora più diabolica
di quella del ministro Visentini! È possi-
bile che il fisco possa avere rapporti «ami-
chevoli» con qualcuno?

Mi ricordo di aver letto da qualch e
parte che, quando la buonanima di

Goethe venne a Napoli, esattamente du e
secoli fa, ed andò a far visita a Gaetano
Filangieri, chiese la ragione per cui il po-
polo vedendo un gatto, uno sbirro o un
agente delle tasse facesse gli scongiuri,
apparendogli molto più logico che li fa-
cesse pensando al mandante, cioè a colu i
che il fisco aveva reso odioso.

Il ministro Visentini non crede affatto
al disastro che il suo decreto porterà al
mondo dei «portatori d'acqua» dell'eco-
nomia meridionale (ecco perché mi sono
permesso di ricordare il popolino, e
quello di Napoli in particolare, quello ch e
interessava a Goethe e Filangieri); egli ri-
tiene che le diffide e i moniti apparten-
gano esclusivamente all'opposizione, cio è
al preconcetto del concetto opposto di cui
un parlamentare dell'opposizione deve
essere ferrato; il ministro Visentini no n
riesce a capire quanto Pasquale Villari
scriveva in una delle sue celeberrime Let-
tere meridionali, e cioè che certi ministr i
per poter diventare veri uomini di go-
verno dell'Italia ormai unita avrebber o
dovuto rendersi conto delle diverse realtà ,
delle contrapposte o incredibili realtà d i
cui, a volte, l'Italia era fatta .

Pasquale Villari non si sprecava certa -
mente in una esercitazione accademica ,
ma ammoniva con scrupolo e con gran-
dissimo senso di responsabilità i ministr i
d'Italia: li scongiurava di non voler ce-
dere mai alla tentazione di legiferar e
senza tener conto delle contrastanti realt à
esistenti in Italia . Purtroppo, a distanza di
più di un secolo dall'epoca delle Lettere
meridionali, il ministro Visentini dimo-
stra di essere solo un ministro o un vero
uomo di governo? Ma «povero Visentini »
non lo diremo mai . Diremo tutt'al più,
povera Italia, povere realtà che, nate di-
verse e contrapposte, resteranno tali pe r
la protervia di certi ministri che di diven-
tare uomini di governo non sanno darsi
pensiero . . . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, al contrario di quanto av-
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venuto sul precedente ordine del giorno,
sul quale ho pienamente concordato ,
devo ora apertamente e totalmente dis-
sentire dall 'ordine del giorno Matteoli . Si
tratta di un dissenso convinto ed irriduci-
bile.

L 'ordine del giorno Matteoli, infatti, è
troppo blando nella prima parte ed è pra-
ticamente inutile nella seconda, quell a
cioè relativa . al dispositivo . Si dirà che
nella prima parte, cioè nella premessa, si
esplicitano soltanto dei concetti, si rap-
presentano unicamente delle circostanze
in considerazione delle quali poi si forni-
scono istruzioni impegnative per il Go-
verno. Questo è anche vero, ma soltant o
in una certa misura, perché una stesura
più accurata avrebbe dovuto contener e
espressioni di durissima condanna anch e
in premessa .

Il collega Matteoli afferma, infatti, che il
decreto Visentini modifica radicalmente i l
sistema di tassazione delle imprese minori :
questo era scontato; ha perduto, invece ,
un'occasione per denunciare anche qui du-
ramente la perversità delle modifiche che
vengono introdotte . Lo stesso discorso vale
per la seconda parte della premessa, l à
dove si afferma che si stravolgono i prin-
cipi della riforma tributaria basati su un
rapporto più fiduciario tra fisco e contri-
buenti. Anche qui si sarebbe dovuta co-
gliere l'occasione per denunciare la demo-
nizzazione di intere categorie, che è stata
tentata dal ministro delle finanze e dalle
forze politiche di maggioranza .

In sostanza, mi attendevo un ordine de l
giorno già in questa parte molto più duro,
in modo da attestare negli Atti parlamen-
tari una decisa, presa di posizione del col -
lega Matteoli a nome del gruppo del Mo-
vimento sociale italiano .

Mi meraviglia questo tipo di atteggia -
mento, perché conosco l 'onorevole Mat-
teoli come un giovane deputato di carat-
tere, forgiato alla fucina della rossa To-
scana, della toscanissima Livorno .
Quindi, non riesco a comprendere l a
«mielatura» del suo ordine del giorno, pe r
lo meno nella prima parte .

Più grave mi sembra il contenuto dell a
seconda parte dell 'ordine del giorno, cioè

il dispositivo cui mi sono riferito all'inizio
del mio intervento . L'onorevole Matteoli ,
infatti, invita il Governo a disporre che i l
personale degli uffici delle imposte sia
invitato a frequentare corsi .

In primo luogo, a mio avviso, no n
avrebbe dovuto invitare il Governo, m a
avrebbe dovuto impegnarlo ; in secondo
luogo, il personale degli uffici delle im-
poste avrebbe dovuto essere obbligato a
frequentare quei corsi. Di qui, signor Pre-
sidente, scontato è il mio voto di dissens o
nei confronti di questo ordine del
giorno .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Macaluso. Ne ha Facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, anch 'io vorre i
dissociarmi dall'ordine del giorno Mat-
teoli, anche se lo stesso contiene la solle-
citazione, rivolta al Governo, ad agire se-
condo principi di onestà . Il fatto stesso di
richiamare il Governo ad un'attività
quanto meno onesta nei confronti di co-
loro che debbono rappresentare il fisco ,
quelli, cioè, demandati a controllare i cit-
tadini negligenti — uso questa espres-
sione volendo essere benevolo — è certa -
mente condivisibile, ma il collega Mat-
teoli ritiene che tale personale non abbi a
una preparazione sufficiente, per cui
chiede che frequenti dei corsi .

Da tutto questo dovrebbero nascer e
degli agenti speciali. In proposito, mi
sembra opportuno ricordare la famosa
legge che ha nuovamente istituito i cosid-
detti ispettori del fisco . Questi, per chi
non lo ricordasse, sono una sorta di mi-
scela tra l ' OVRA, la DIGOS ed il KGB .
Tutti sanno cosa siano l 'OVRA e il KGB;
forse non tutti sanno cosa sia la DIGOS,
ed allora ve lo spiego io. La sigla DIGOS
significa Divisione investigativa generale
organizzazione sovversiva, mentre sem-
bra, invece, che sia un'organizzazione
formata da sovversivi .

Ricordo che per tanto tempo si son o
studiate le sigle che avrebbero dovuto so-
stituire la vecchia divisione gabinetto cui
facevano capo tutte le organizzazioni
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degli informatori; adesso, sulla scorta d i
un organo del Ministero dell'interno, s i
vuole tornare, anche nell'ambito del Dica-
stero delle finanze, ad istituire uno stru-
mento che consenta di verificare se il cit-
tadino abbia pagato o meno la tassa, i l
balzello allo Stato.

Naturalmente non possiamo essere
d'accordo con la pur ampia visione de l
collega Matteoli che dà il suo suggeri-
mento al Ministero delle finanze più che
al ministro, perché sappiamo bene che ,
tutto sommato, è una questione che ri-
guarda l'organizzazione amministrativa .

Così come abbiamo ricusato quest i
ispettori nati con legge, ma che non ave -
vano ancora un'attribuzione ben definita ,
li ricusiamo anche adesso, in quanto ad
essi spetta ora l 'incentivo di una pre-
benda per ogni cittadino che viene
«preso», come si faceva con gli accalap-
piacani che noi, da ragazzi, ci diverti-
vamo ad inseguire facendo scappare i
cani . Così, vedremo questi agenti del fisco
girare e divertirsi, sarà un 'Italia fiscaliz-
zata, sempre composta dalle stese per-
sone che diranno: «Lei non sa chi sono io »
anche sotto il profilo fiscale (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Florino. Ne ha facoltà.

MICHELE FLORINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, vorrei chiedere al caro
collega Matteoli il motivo che lo ha spinto
a presentare il suo ordine del giorno co n
il quale «invita il Governo a disporre ch e
il personale dell 'ufficio imposte sia invi-
tato a frequentare corsi di specializza-
zione e sollecitato a comportamenti ocu-
lati e trasparenti» .

Ti sembra, collega Matteoli, che lo stru-
mento antievasione capace di modificare
radicalmente il sistema di tassazione dell e
imprese minori possa essere individuato
in un personale che, specializzandosi, s i
comporta con oculatezza? Le imprese mi-
nori, già obbligate a tenere il rigistratore
di cassa ed a rilasciare la ricevuta fiscale ,
oltre alla norma, contenuta nel decreto in

esame, concernente gli accertamenti in-
duttivi, si vedranno costrette ad aprire la
propria contabilità allo spionaggio fi-
scale, che troverà terreno fertile nell e
norme contenute nell'articolo 4 del de-
creto che così recita: «In relazione
all 'obiettivo del perseguimento del recu-
pero fiscale ed alle responsabilità con-
nesse con l 'esercizio dell'attività tributa-
ria, con particolare riferimento alle fun-
zioni di accertamento e di controllo, è
attivato, attraverso la contrattazione pre-
vista dall 'articolo 11 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 344, in favore del personale dipendente
dal Ministero delle finanze un compenso
incentivante la produttività collegata alla
professionalità. Nell 'ambito della citata
contrattazione, saranno poi determinati i
compensi tra diversi settori in relazione
agli obiettivi conseguiti» .

I titolari delle imprese minori, che pa-
gano tangenti di diverso tipo, non protett i
da questo Stato né tutelati nell 'esercizio
delle loro funzioni, dovranno poi difen-
dersi dal piccolo esercito di funzionari del
fisco, professionalmente preparati, ma
che beneficeranno di compensi derivant i
dal risultato ottenuto nella caccia ai pre-
sunti evasori .

Si parla anche di tecnologie avanzate
con il ricorso ad un programma di auto-
matizzazione per mettere ordine nell a
farraginosa macchina fiscale. Bisogne-
rebbe davvero gridare al miracolo se u n
decreto-legge contenesse norme tali da
sanare guasti nel settore del fisco che d a
anni non trovano soluzione.

Certamente in questi giorni si decide,
senza possibilità di appelli, il futuro eco-
nomico del paese: siete convinti con tra-
cotanza di essere dalla parte dei giusti e
dei santi che guariscono dai mali quest o
paese. Ma il ministro Visentini ha usato il
bastone per colpire i poveri lavoratori
autonomi e, come sempre avviene quando
qualcuno è bastonato, si verificherà un a
reazione.

Non a caso il Movimento sociale non f a
una lotta di parte : la nostra battaglia no n
è di ostruzionismo; essa si prefigge piut-
tosto di ricordare al Parlamento che
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erano stati presentati emendamenti che
avrebbero potuto contribuire a risolvere i
problemi di cui si occupa il decreto-legge
in discussione. C'è stata, però, una ri-
sposta nettamente contraria e prepotent e
da parte del ministro Visentini e di tutto il
Governo.

Pertanto, nel ribadire il mio dissenso
nei confronti dell'ordine del giorno in og-
getto, confermo che il decreto in esame è
al servizio della grande impresa e del
grande patrimonio, colpendo indiscrimi-
natamente i cittadini titolari di piccol e
imprese, le imprese familiari . Esso co-
stringerà al fallimento migliaia di eser-
centi, con drammatiche conseguenze sui
livelli occupazionali (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Valensise . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, è stato detto —
ed io concordo con coloro che lo hanno
confermato — che questo ordine del
giorno produce una condizione di
estrema pericolosità, al di fuori, ovvia-
mente, delle intenzioni del proponente .
Tale condizione consiste, appunto, nell a
creazione di una sorta di stimolo, di inci-
tamento, di incentivazione, per il perso-
nale, a specializzarsi nella applicazion e
del provvedimento in esame. A specializ-
zarsi dunque nella applicazione di un a
legge che noi contrastiamo e che, in ogni
caso, deve essere applicata (e non può
essere diversamente) nei limiti in cui
l'amministrazione finanziaria può farlo ,
non certo allevando una sorta di corpo
speciale di «persecutori» (così è stato
detto ed io concordo) dei lavoratori auto-
nomi, artigiani e commercianti, destina-
tari in genere del decreto Visentini .

Il provvedimento in questione prevede
incentivazioni per l'acquisizione di mag-
giore professionalità da parte del perso-
nale, ma riteniamo non sia possibile— e d
è la ragione del nostro dissenso dall'or -
dine del giorno — immaginare che il Go-
verno sia invitato ulteriormente a spin-
gere il personale a frequentare corsi di

specializzazione, che lo portino a capire
di più un meccanismo tanto complicato .
Il personale del Ministero delle finanze è
in condizioni di capire meccanismi anche
complicati, ma nel caso cui ci riferiam o
non si tratta di una maggiore specializza-
zione del personale in questione (tutto ci ò
prescindendo dai pericoli cui ho prim a
accennato), bensì della farraginosità delle
disposizioni che renderanno difficli ed
ambigue le concrete applicazioni delle di-
sposizioni di legge al nostro esame .

Ci troviamo di fronte a tabelle e norme
che hanno in sé il segno ed il pericol o
dell'ambiguità. Tali disposizioni, pur-
troppo, potranno essere male applicate e
si prestano ad ingiuste applicazioni .

Non certo attraverso la ingenua pro-
spettazione di corsi di specializzazion e
che potranno essere risolti i problemi
gravi che, nella applicazione che ho detto ,
sorgeranno per il personale dell'ammini-
strazione finanziaria ; il quale personale,
dalle previsioni che abbiamo contrastat o
e che continuiamo a contrastare, non
potrà che nutrire grosse frustrazioni, di
pesanti frustrazioni, poiché il cosiddett o
scenario vuoto che ha immaginato il mi-
nistro Visentini (quello secondo cui fino a
780 milioni non vi sarebbero obblighi di
contabilità e, dunque, possibilità di accer-
tamento) non esiste . Non esiste lo sce-
nario vuoto, ma esiste lo scenario bruli-
cante di una serie infinita, di una miriade
di casi individuali, che interessano i di -
versi soggetti di imposta, di casi aziendal i
che interessano la variegata moltitudine
delle piccole, piccolissime microaziende
che caratterizzano, in particolare, il set-
tore artigianale e commerciale .

Si tratta di una fascia enorme di contri-
buenti, sulla quale si abbatteranno le di-
sposizioni che ho detto, mettendo a duris-
sima prova non soltanto la competenza ,
per altro riconosciuta, del personale
dell'amministrazione finanziaria, ma
anche e soprattutto la capacità stessa di
interpretazione e di applicazione d i
norme tanto cervellotiche .

Signor Presidente, sono queste le ra-
gioni per le quali manifestiamo dissens o
dall'ordine del giorno Matteoli ; con il
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quale si rivolge un invito al Governo a
qualificare il personale dell 'amministra-
zione finanziaria: non basta la qualifica-
zione di quest'ultimo a correggere le stor-
ture di una legge non qualificante (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Aloi. Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, ri-
tengo (e penso, pur nell 'ambito di una dis -
sociazione di cui doverosamente fornir ò
le ragioni, di non essere solo in quest a
convinzione) che l 'ordine del giorno Mat-
teoli presenti due aspetti che vanno evi-
denziati. Il primo degli stessi attiene a d
una situazione conflittuale tra la riform a
tributaria ed il decreto che stiamo esami-
nando. Tale conflittualità presenta carat-
teri certamente peggiorativi in riferi-
mento al decreto Visentini ; peggiorativi
perché, al di là dei contenuti e della so -
stanza, esiste un elemento, che ha la su a
importanza, l 'elemento psicologico della
fiducia o della mancanza di fiducia ch e
viene a stabilirsi tra il contribuente da
una parte ed il fisco dall'altra . È un
aspetto che va sottolineato . Ma vi è un
secondo motivo da tenere presente, quell o
relativo alla nuova situazione del perso-
nale dell 'amministrazione finanziaria .

L'accrescersi delle competenze che al
personale derivano dal decreto Visentini ,
con particolare riferimento all'accerta-
mento induttivo, che dovrebbe essere il
cardine attorno al quale ruota l ' intera fi-
losofia del provvedimento, impongono al
personale in questione, certamente quali-
ficato, una indubbia diversa posizione . Mi
riferisco a compiti che, al di là della con-
siderazione in positivo che del personal e
cui ci riferiamo non si può non avere, pe r
varie sollecitazioni delle quali abbiamo
parlato in un precedente intervento ,
avranno un ruolo che spesso finirà pe r
essere determinato non da elementi di
oggettività ma da riferimenti ad analisi e
interpretazioni soggettive . A nostro av-
viso, dunque, può essere indubbiament e
nobile l 'indicazione, contenuta nell 'or-
dine del giorno, di corsi di specializza-

zione da far frequentare a tale personale ,
ma riteniamo che gli stessi siano suffi-
cienti . Tutto ciò anche perché, con riferi-
mento ad altre esperienze e ad altri set -
tori, i corsi di specializzazione sappiamo
che spesso finiscono per non essere qua-
lificanti e per tradursi in una routine che
presenta risvolti diversi senza alcun rife-
rimento al significato ed al ruolo che i
corsi stessi dovrebbero avere .

Affermiamo, dunque, che i corsi di
specializzazione possono essere soltant o
un momento, un momento relativo a d
un discorso più ampio che deve servire a
mettere in discussione, come noi stiam o
facendo, le strutture portanti della ri-
forma Visentini, l'architettura del de-
creto-legge in esame . Se questo non si
riesce ad attuare, tutti gli altri elementi
che pur possono trovarsi nell'ambito del
congegno finiscono per essere accomo-
damenti o accorgimenti che non por-
tano a vere soluzioni, a vere terapie . La
terapia non può essere, a nostro avviso,
quella dei pannicelli caldi, quali i corsi
di specializzazione — di qui il nostr o
dissenso — ma una terapia d'urto, che
faccia davvero cambiare rotta ad un de-
creto che, a nostro avviso, sarà esiziale
per i contribuenti e per categorie qual i
quelle del lavoro autonomo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha fa-
coltà .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, non è possi-
bile non ringraziare l 'onorevole Matteoli
per aver presentato un ordine del giorno
che focalizza un problema importante,
quello della qualificazione del personal e
degli uffici delle imposte. Da questa pre-
messa scaturirebbe, ovviamente, la con-
clusione di un voto favorevole, ma l a
dissociazione nasce da un'altra conside-
razione. Il famoso comma 29 — famoso
perché se ne era parlato molto in quest a
occasione — prevede i criteri sulla base
dei quali procedere all ' accertamento de i
redditi in determinate situazioni .

Se il personale degli uffici dovesse li-
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mitare l 'accertamento a criteri ogget-
tivi, direi quasi documentali, indicat i
dalle disposizioni di legge, forse no n
avrebbe bisogno di corsi di addestra -
mento. Il problema è più delicato, è
quello di andare a verificare la bontà e
la validità dei presupposti sui quali rea-
lizzare l 'accertamento per stabilire l ' im-
posizione tributaria .

Sono certamente importanti, dunque ,
la formazione e la qualificazione profes-
sionale, ma di quale personale? Cono-
sciamo l'imbarazzo e del professionista
che subisce l'accertamento e di chi l o
pone in essere, spesso esperto in accerta-
menti di tipo diverso e poco esperto ne i
contatti con il professionista che gestisc e
servizi particolarmente delicati .

Probabilmente bisognerebbe proce-
dere alla formazione professionale d i
questo tipo di personale; bisognerebbe
accertarsi che, nelle indagini per la de -
terminazione di questi redditi, non s i
proceda con velleità punitive o con l'ar-
roganza di chi detiene una fetta di po-
tere, ma con la modestia tipica delle per-
sone capaci che vogliono compiere i l
proprio dovere senza presunzione e
senza cattiveria alcuna .

Il problema va inquadrato in un con -
testo più ampio, perché gli impiegati ed i
funzionari delle imposte — bisogna rico-
noscerlo — non sono trattati benissim o
dal punto di vista economico. E noto a
tutti come lo Stato sia avaro nei con -
fronti di quel personale . Esistono vecchi
parametri in base ai quali vengono liqui-
date le trasferte per i funzionari che s i
muovono da un posto all'altro per i fun-
zionari investiti di determinati compiti .
Ebbene, bisognerebbe affrontare questo
discorso per incentivare la preparazione
e l 'impegno non sempre compreso nella
sua importanza, proprio in seguito a
queste inammissibili disparità .

In una società che vuole realizzare co n
giustizia questa equità fiscale, di cui ab-
biamo tanto parlato e di cui tanto si
parla, bisognerebbe essere equi anche
nei confronti di coloro che devono svol-
gere il loro dovere con onestà, serenità e
preparazione.

Ecco quindi il motivo per il quale rin-
grazio il collega Matteoli per avere avuto
questa infelice intuizione, per avere pro -
posto qualcosa che non può certament e
realizzarsi .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Agostinacchio.

PAOLO AGOSTINACCHIO . Concludo, si-
gnor Presidente, ribadendo la mia disso-
ciazione da questo ordine del giorno (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, dopo aver ampiamente
esaminato e discusso questo provvedi -
mento, è evidente come quest'ordine de l
giorno, che l'onorevole Matteoli ha post o
all'attenzione del Governo, non mi trov i
consenziente. Non vedo infatti la neces-
sità proprio per il nostro gruppo di solle-
citare un provvedimento in merito alla
preparazione professionale dei funzio-
nari addetti all'accertamento . Si vorrebbe
forse costituire un corpo speciale per in-
dagini da svolgere ai fini dell 'accerta-
mento induttivo previsto da questo de-
creto. Noi crediamo, invece, che i funzio-
nari già in forza all'amministrazione fi-
nanziaria dello Stato e i concorsi che ver-
ranno banditi dallo Stato debbano essere
motivo di preventiva preparazione per gl i
uni in materia di nuove disposizioni di
legge e motivo di esame da parte di coloro
che si affacciano per la prima volta ad u n
servizio che è così delicato come quello
degli accertamenti per i redditi delle per-
sone fisiche e per le società di capitale .

L'istituto dell'accertamento ha addirit-
tura secoli di storia alle spalle per ogn i
Governo, per ogni Stato che si è trovat o
nelle difficili condizioni di colpire anche
l'evasione fiscale. In base alla mia espe-
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rienza professionale posso dire che i n
Giappone esiste un sistema fiscale di ac-
certamento completamente automatiz-
zato e assolutamente attendibile. Anche il
nostro apparato ne avrebbe bisogno.
Mancano, al contrario, le strutture — e
noi lo predichiamo da anni — è neces-
sario dotarsi, prima che si formino i fun-
zionari addetti ai lavori, di queste attrez-
zature da utilizzarsi per quegli accerta -
menti (ne ho sentito parlare dal ministro
delle finanze) cosiddetti incrociati . Ma a
chi verrebbero fatti tali accertamenti? A l
piccolo imprenditore? A colui che già co n
tanta difficoltà cerca di mantenere i n
equilibrio la propria azienda? È nei gross i
complessi, nelle società di capitali in par-
ticolare, che va messo il bisturi per tro-
vare l 'evasione che senz 'altro esiste .

Occorre, quindi, prima di tutto, conte-
stualmente all 'apparato tecnologico il più
moderno possibile, preparare anche i
nuovi funzionari che dovranno procedere
all 'attuazione di questa normativa che
cercheremo ancora di ostacolare affinché
non sia dato un ulteriore giro di torchio a
questo nostro povero popolo italiano e
alle piccole imprese.

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mazzone . Ne ha facoltà .

ANTONIO MAllONE. Onorevole Presi -
dente, come vede mi trovo vicino al mi-
crofono, come lei ci ha richiesto. Volevo
fare una battuta, in tono simpatico : ostru -
zionismo o meno, il gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazional e
credo si stia comportando con il sorriso
sulle labbra e molto correttamente nel
corso di questo lungo dibattito, e cred o
che le abbia dato meno preoccupazioni d i
quante lei ne abbia avute in precedenza.
Pertanto la pregherei di sorridere anche
lei un po' verso dì noi, così da alleggerire
l'atmosfera .

Onorevoli colleghi e onorevole rappre-
sentante del Governo, io non posso, pe r
onestà intellettuale, non riconoscere l a
giustezza della premessa dell 'ordine de l
giorno Matteoli, là ove si afferma che
questa legge modifica radicalmente il si -

stema di tassazione per le imprese minor i
e sostiene che essa stravolge il principio
del rapporto fiduciario tra fisco e contri-
buente, allorché conferisce all'ufficio im-
poste il potere induttivo, e quindi arbitra-
rio, di modificare quanto dichiarato da l
contribuente .

Ma è l'invito al Governo che mi trova
assolutamente dissenziente, là dove l'or -
dine del giorno afferma che il personale
dell'ufficio imposte va invitato a frequen-
tare corsi di specializzazione e sollecitat o
a comportamenti oculati e trasparenti . In
uno Stato di diritto quale pur dovrebbe
essere il nostro, onorevoli colleghi, i com-
portamenti della pubblica amministra-
zione e dei suoi dipendenti devono essere
sempre corretti e trasparenti, altrimenti ,
per fortuna, quel codice Rocco, che per
qualché aspetto sembra piacere anche al
ministro Visentini — l'abbiamo scoperto
l'altro giorno nel corso della sua replic a
—, prevede le giuste pene .

Il problema è un altro: non una scuola
di specializzazione ma di aggiornamento ,
ed obbligatoria, per il personale che deve
essere già specializzato, perché così de-
vono ricercarlo lo Stato ed il Governo. Io
ho già affermato questo in un mio prece-
dente intervento riferendomi in mod o
particolare a rapporti delicatissimi con i l
settore delle libere professioni ; ho portato
ad esempio la professione forense per
quelle che potrebbero essere le implica-
zioni di carattere professionale non sol -
tanto per gli avvocati ma soprattutto per i
clienti, se dovessero trapelare segreti a
causa di un gabelliere di giornata che
andasse a fare accertamenti senza aver e
alle spalle una tecnica, una specializza-
zione, una capacità di saper conservare
certi segreti professionali che per fortun a
ancora la legge ci consente (a meno ch e
non venga un nuovo Visentini, visto che
questi ha detto che per le prossime volte
non ci sarà, a vietarci anche questo) .

Pertanto non condivido la sostanza
dell 'invito al Governo contenuto in
quest'ordine del giorno Matteoli ed anz i
vorrei chiedere al collega le ragioni d i
questa fiducia verso un Governo che ,
come sappiamo, non solo ha presentato
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prima il disegno di legge, poi il decreto-
legge, poi il disegno di legge di conver-
sione, ma che ha presentato un disegno di
legge cui non crede la maggior parte della
stessa maggioranza, come abbiamo avuto
occasione di ascoltare in tutta Italia nel
corso dei vari convegni, sia professionali ,
sia degli artigiani e dei commercianti, ai
quali abbiamo partecipato .

L 'unica nostra speranza e l 'unica no-
stra fortuna sta nel fatto che sicuramente
questo decreto rimarrà sulla carta, cos ì
come è avvenuto per altre leggi . Visentin i
naturalmente continuerà a dire che sbatt e
la porta, ma ho l ' impressione che almen o
per il momento non la sbatterà, e non so
quando lo farà. Leggevo ieri su un gior-
nale che forse sarà capolista a Venezia :
nel caso dovesse diventare sindaco di Ve-
nezia allora forse veramente sbatterebbe
la porta, ma i motivi sarebbero altri .

Per concludere, onorevole Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo, io ,
dissentendo sull'ordine del giorno Mat-
teoli, mi asterrò dal voto .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mennitti . Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Onorevole Presi -
dente, le premetto che sarò puntualissim o
ed ossequioso al suo richiamo e colg o
l'occasione, chiedendole scusa se rubo un
minuto all 'argomento, per giustificar e
questo mio dissenso anche in rapporto a l
piccolo incidente di ieri sera, quando po i
ho appreso che il collega Baghino le
aveva consegnato la lista degli iscritti a
parlare con il cognome sbagliato . Ho poi
approfondito il motivo di tale errore: Ba-
ghino è genovese e non riesce a soppor-
tare il fatto che io abbia due doppie ne l
mio cognome, due enne e due ti, per cu i
appena è possibile me ne toglie una .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. È uno
spreco!

DOMENICO MENNITTI. Quindi io cred o
che il dissenso, oltre al resto, si poss a
motivare anche in rapporto a questo com-
portamento .

A parte questa battuta di avvio, ch e
serve un po' ad alleggerire un dibattito
che sta diventando sempre più pesant e
man mano che procede, debbo dirle, Pre-
sidente, che in effetti questo dilungarsi
sugli ordini del giorno è il ricorso ad uno
strumento che serve a guadagnar tempo
per raggiungere l'obiettivo di non far con-
vertire in legge il decreto . Però io perso-
nalmente, l'ho detto all'inizio, pur ricono-
scendo una parte di verità in quello che
affermano gli ordini del giorno, non
credo che possano servire a risolvere i
problemi che hanno una portata vera -
mente vasta e che quindi andrebbero ri-
solti nell 'ambito della legge.

Ora, è fuor di dubbio che il collega Mat-
teoli, presentando questo ordine del
giorno, abbia centrato alcuni problemi
che sono reali e di enorme gravità per l e
imprese minori; soprattutto per il fatto
che sostanzialmente questa legge stra-
volge la filosofia della precedente ri-
forma tributaria.

Noi l'abbiamo detto ripetutamente nel
corso del dibattito proprio sostenendo
che di nuovo e di non apprezzabile c'è che
il rapporto di fiducia che era stato isti-
tuito tra il cittadino e lo Stato oggi viene
stravolto da una legislazione che, lo ri-
peto, non inventa nulla, perché il sistema
induttivo non è stato inventato dal mini-
stro Visentini, ma tuttavia ci riporta in -
dietro nel tempo e soprattutto rappre-
senta sicuramente un passo indietro i n
questo delicato, difficile rapporto tra lo
Stato e il cittadino .

Quello che è grave è che l 'inadem-
piente, cioè lo Stato, invece di avvalers i
dei poteri che può esercitare per andare a
rimediare dove ci sono guasti, per attrez-
zarsi in modo da svolgere quel ruolo d i
controllo che fino a questo momento non
è riuscito a svolgere, fa riferimento ad
una legislazione straordinaria . Questa in -
fatti è la verità : lo Stato italiano, che è
stato molto lento ad assumere provvedi -
menti di ordine straordinario anche d i
fronte a fenomeni inquietanti quale è
stato ed è tuttora quello del terrorismo ,
ritiene invece, nell'esigenza di raggranel-
lare risorse, di poter ricorrere ad una
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legislazione che sostanzialmente è straor -
dinaria. Da questo deriva il conferimento
all'ufficio delle imposte di un potere che è
ampio, che è vasto .

Si è molto discusso anche in quest'aul a
circa il rapporto di fiducia da instaurare

•con quei funzionari che dovranno svol-
gere questo ruolo molto delicato e si è
sostenuto, in maniera impropria, che, per
esempio da parte nostra, sia stata con-
dotta una guerra psicologica, una cam-
pagna definita vergognosa nei confronti
di impiegati dello Stato . Questo non è
vero perché è vero, invece, il contrario .
Infatti, abbiamo dimostrato come, nel
momento in cui si determinano condi-
zioni per le quali possa essere realizzato
un arbitrio, queste condizioni mettono
anche persone che probabilmente vorreb-
bero comportarsi in maniera diversa
nelle condizioni di non operare. Sono
queste le ragioni per le quali ritengo che
l'ordine del giorno non possa risolvere il
problema e sono le ragioni per le qual i
voterò a favore .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Boetti Villanis Audifredi . Ne
ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, dissociarsi indubbiamente import a
uno sforzo di fantasia, un enorme sforzo
di fantasia che rappresenta logicamente
una grave difficoltà per una classe poli-
tica quale la nostra, che se ha un difetto, è
proprio quello della mancanza di fanta-
sia, ed io mi coinvolgo. Però è altrettanto
vero che quest'ordine del giorno ancor a
una volta rappresenta una contraddizione
logica, politica, rispetto alla battaglia ch e
il Movimento sociale italiano sta qui con-
ducendo contro il decreto-legge Visentini.
Allora chi vi parla non ha bisogno d i
ricorrere ad argomenti fantasiosi, essen-
dogli sufficiente ricorrere alla normal e
logica, alla logica politica . Ma come? Noi
andiamo dicendo in questo Parlamento,
noi andiamo dicendo e propagandand o
nelle piazze che questo decreto-legge è
iniquo, che questo decreto-legge colpisce

ingiustamente determinate categorie, le
categorie dei lavoratori autonomi, e po i
andiamo a suggerire a questo Governo e d
a questa maggioranza i modi più efferat i
per poter applicare fino in fondo questo
decreto-legge, e direi proprio nell'aspetto
più discutibile, nello strumento più anti-
democratico, nello strumento dell'accer-
tamento induttivo.

Ma cosa vuol dire sollecitare i funzio-
nari dell'amministrazione delle finanze a
comportamenti oculati e trasparenti ?
Vorrei suggerire al firmatario di quest 'or-
dine del giorno che i rapporti tra ammi-
nistrazione e funzionari sono rapporti di-
sciplinati dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato . Qui invece, attraverso solleci-
tazioni che sono inutili, attraverso solleci -
tazioni che sono prive di qualsiasi consi-
stenza, si vorrebbe instaurare tra ammini -
strazione delle finanze e funzionari un a
specie di rapporto quale potrebbe esser e
tra il caporale e il soldatino: comportati
bene, comportati onestamente . No, noi
siamo al di fuori di una simile imposta-
zione; il funzionario è una persona che h a
esperienza, che da anni vive nell 'ammini-
strazione e certamente non ha bisogno di
essere sollecitato nell'applicazione dell a
legge. Ma c'è qualcosa di più, c'è l'altr o
aspetto: si vorrebbero, addirittura, creare
dei corsi per preparare questi funzionari
ad applicare in pratica nella maniera più
rigorosa l'accertamento induttivo . A parte
che la pretesa è di natura del tutto utopi-
stica per individuare, attraverso le dimen -
sioni dei locali, attraverso le retribuzion i
che vengono pagate ai dipendenti, degl i
elementi per contestare la dichiarazione
resa dal contribuente .

Mi sembra che quest 'ordine del giorno ,
proprio per le finalità che si propone ,
cioè quelle di rendere più rigorosa l 'appli-
cazione della legge, renda giustificata la
via della dissociazione (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rallo . Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signori rappresentanti
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del Governo, l 'ordine del giorno Matteol i
si articola in due parti : una prima parte
che potremmo chiamare propositiva, ch e
si distingue in tre commi, ed una seconda
parte che riguarda il dispositivo . Con-
cordo pienamente per quanto attiene alla
prima parte, là dove si afferma che
questo decreto-legge modifica radical-
mente il sistema di tassazione delle im-
prese minori, che costituiscono addirit-
tura l 'ossatura del commercio in Italia e
che sono le più colpite dal decreto stesso;
là dove si afferma che questo decret o
stravolge completamente i principi dell a
riforma tributaria, che sono eminente -
mente basati su un rapporto fiduciari o
tra contribuente e amministrazione finan-
ziaria, rapporto fiduciario che, nella so -
stanza, a me sembra sia venuto meno ne l
momento in cui il decreto-legge è diven-
tato un'arma vessatoria, un'arma di per-
secuzione nei confronti del contri-
buente .

E quindi ritengo di poter pienamente
condividere tutta la premessa . Devo dire ,
invece, che la parte dell'ordine del giorno
in cui si invita il Governo a predisporre
corsi di specializzazione per il personal e
degli uffici delle imposte è stata accettat a
dal ministro, il quale si sarebbe dichia-
rato felice di poter instaurare corsi di spe-
cializzazione per il personale . Ma, a
questo punto, domando a me stesso com e
si possa garantire che questi corsi no n
equivalgano ad indirizzare il personal e
dell 'Amministrazione finanziaria ad in-
ventare tutti gli strumenti per coartare ,
per vessare, per comprimere ancora i l
contribuente .

Ecco perché l 'ordine del giorno Mat-
teoli non mi può trovare consenziente ; e
non mi trova consenziente nemmeno
nell 'ultima parte, laddove suggerisc e
comportamenti oculati e trasparenti : i l
che potrebbe essere considerato come un
suggerimento pieno di affettuoso interes-
samento nei confronti di questi funzio-
nari, ma a me sembra che, implicita -
mente, suoni come una pesante accusa .
L'invitare il ministro affinché si interess i
perché questi comportamenti siano ocu-
lati e trasparenti significa, contemgora -

neamente, affermare che questi compor-
tamenti non sono né oculati né traspa-
renti . Non è probabilmente tutto questo
un incitamento ad effettuare controlli ,
chiamiamoli, eufemisticamente, bene -
voli? È quanto mi sono permesso di affer -
mare nel mio precedente intervento, per
cui anche nei confronti di quest'ordine
del giorno non posso che votare contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Servello. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, devo subito di-
chiarare che il mio dissenso dall'ordine
del giorno Matteoli non riguarda la pre-
messa. La premessa, infatti, sostanzial-
mente riproduce il giudizio politico glo-
bale che il Movimento sociale italiano ha
espresso sul decreto-legge Visentini, so-
prattutto per quanto riguarda la tassa-
zione delle imprese minori . La premessa ,
altresì, giudica questo cosiddetto stru-
mento antievasione come un provvedi-
mento che stravolge i princìpi della ri-
forma tributaria, basati più sul rapporto
fiduciario tra fisco e contribuente ed af-
ferma, inoltre, che l 'ufficio delle imposte
ha un ampio potere di modifica, anche
arbitraria, rispetto alle dichiarazioni rese
dal contribuente.

Il mio dissenso riguarda, invece, la
parte dispositiva, là dove, cioè, il Governo
è invitato a disporre che il personale delle
imposte frequenti corsi di specializza-
zione e sia sollecitato a comportament i
oculati e trasparenti . Sappiamo trattarsi
di una pura petizione di principio, che
dimostra un certo ottimismo da parte de l
collega Matteoli, ottimismo che non è da
me personalmente condiviso, conoscendo
qual è la realtà attuale della pubblica
amministrazione, specialmente in questa
delicata materia .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rossi di Montelera . Ne ha fa-
coltà .

LUIGI ROSSI DI MONTELERA . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, faccio
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anch'io una dichiarazione di voto a nom e
del gruppo democratico cristiano sull 'or-
dine del giorno Matteoli ; ordine del
giorno che, peraltro, non meriterebbe di
essere oggetto di una grande discussione ,
visto che già metà del gruppo di cui f a
parte l 'onorevole Matteoli esprime un pa-
rere contrario .

Devo dire che, per giustificare il vot o
contrario del gruppo della democrazia
cristiana su questo ordine del giorno, po-
trei far riferimento alle affermazioni ini-
ziali dell'ordine del giorno, dove si indi-
cano, in forma generica, il senso di quest o
decreto-legge i suoi effetti, le sue conse-
guenze sui rapporti fiscali, sui rapporti
giuridici intercorrenti tra contribuenti e
amministrazione finanziaria.

GIUSEPPE RUBINACCI . Puoi smettere di
parlare, perché i tuoi colleghi stanno arri-
vando!

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Non
smetto, onorevole Rubinacci, perché
come voi usate le norme del regolament o
per cercare di impedire alla Camera d i
votare, noi le usiamo per cercare di con -
sentire alla Camera di votare . È ora di
finirla che si usino i meccanismi regola-
mentari solo da una parte, e che sol o
questo sia considerato legittimo; da parte
nostra intendiamo affermare il diritto del
Parlamento italiano a votare, pro o con-
tro. Per questa ragione . . . (Proteste a de-
stra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pe r
favore. Continui, onorevole Rossi di Mon-
telera.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Per
questa ragione desidero spiegare il voto
contrario del gruppo della democrazia
cristiana. Esso si giustifica, soprattutto, in
relazione alla parte finale di quest'ordine
del giorno, dove si afferma che si vo-
gliono far seguire al personale dell'ufficio
imposte corsi di specializzazione e solleci -
tati a comportamenti oculati e traspa-
renti .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
io credo che il personale dell'ufficio im-
poste, di tutti gli uffici imposte, tengano
normalmente comportamenti oculati e
trasparenti! (Applausi — Proteste del de-
putato Tassi — Commenti del deputat o
Rubinacci) .

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lei non
vorrà essere espulso, questa sera! Anche
lei, onorevole Rubinacci, che è sempre in
piedi e ride sempre quando parlano gl i
altri! La prego di tenere un altro atteggia -
mento! (Commenti — rumori) .

Passiamo ai voti .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di
parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, appartengo al gruppo dei no n
dissociati e, affinché altri deputati votino
quest'ordine del giorno, chiedo che l o
stesso venga votato per parti separate .

Chiedo che si proceda a tre votazioni ,
nel senso di votare separatamente le moti -
vazioni dell 'ordine del giorno . Una prima
votazione dovrebbe riguardare il prim o
capoverso dalla parola «premesso» alla
parola «minori» ed il dispositivo ; una se-
conda votazione dovrebbe riguardare i l
secondo capoverso, dalla parola «qualifi-
candosi» alla parola «contribuenti», una
terza votazione infine, il terzo capoverso ,
dalla parola «conferisce» alla parola
«contribuente». Chiedo questa votazion e
per parti separate, proprio per rispettare
la volontà espressa dall'oratore che mi ha
preceduto .

PRESIDENTE. Onorevole Baghino ,
dobbiamo votare prima il dispositivo
dell 'ordine del giorno: se il dispositivo
fosse approvato, allora dovremmo proce-
dere alla votazione delle motivazioni ; se i l
dispositivo non fosse approvato, non
avrebbe più senso votare le motivazioni .
Passiamo ai voti .
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PRESIDENTE. Indìco la votazione se-.
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sul dispositivo del l'ordine del giorn o
Matteoli n. 9/2467/35, non accettato da l
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

PRESIDENTE. Essendo stato respinto
il dispositivo dell 'ordine del giorno Mat-
teoli n. 9/2467/35, dichiaro pertanto pre -
cluse le restanti parti dell 'ordine del
giorno stesso.

Votazione segreta .

Presenti	 387
Votanti	 260
Astenuti	 127
Maggioranza	 13 1

Voti favorevoli	 24
Voti contrari	 236

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Almirante Giorgio
Aloi Fortunat o
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giusepp e
Azzolini Luciano

Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mari o
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benit o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Coloni Sergio



Atti Parlamentari

	

—.24425 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Colucci Francesc o
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Cuojati Giovann i
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Demitry Giusepp e
Di Donato Giuli o
Diglio Pasquale
Dutto Mauro

Ebner Michae l

Ermelli Cupelli Enricò
Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laur a
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Galasso Giusepp e
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe

Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antoni o
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Guarra Antoni o
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manchinu Albert o
Mancini Vincenzo
Martino Guido
Marzo Biagio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Monducci Mari o
Monfredi Nicola
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antoni o
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
donne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria
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Orsenigo Dante Orest e
Orsini Bruno
Orsini Gianfranc o

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolam o
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo

Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giusepp e
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antoni o
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franc o

Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zanone Valerio
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
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Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Antonellis Silvi o
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michel e
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfons o
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
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Pernice Giusepp e
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polidori Enzo
Proietti Franco

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer

Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Mari a

Vignola Giusepp e
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paol o
Bonferroni Franc o
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffael e
Ferrarini Giuli o
Lobianco Arcangelo
Massari Renato
Melillo Savino

Pandolfi Filippo Mari a
Pellicanò Gerolamo
Scovacricchi Martino
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Tempestini Francesco

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sull'ordine del giorno Sospir i
~I . 9/2467/47-bis .

Ha chiesto di parlare l'onorevole So-
spiri. Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, com'è noto il punto 20

dell'articolo 4 del decreto-legge Visentin i
consente al Ministero delle finanze di av-
valersi dell'autorizzazione di cui al se-
condo comma dell'articolo 7 del decreto-
legge 30 settembre 1982, n. 688. Questa
norma, cioè, autorizza il Ministero ad au-
mentare di 65 miliardi la spesa di cui al
sesto comma del citato articolo 7. Natu-
ralmente, vi è un frazionamento della
spesa autorizzata nel triennio 1985-1987,

e cioè nel triennio di applicazione delle
norme nel decreto. Per la precisione, s i
tratta di dieci miliardi per l 'anno 1985, di
20 miliardi per l'anno 1986 e di 35 mi-
liardi per l 'anno 1987. A cosa saranno
destinate tali somme? Saranno destinate a
realizzare il programma di automazion e
del catasto edilizio urbano . A cosa mira
l'ordine del giorno che reca la mia firma?
Mira ad impegnare il Governo, nel caso d i
acquisto di strutture o di complessi com-
puterizzati ed elettronici o di sistemi ba-
sati su tecnologie avanzate, a servirs i
della produzione nazionale, quando essa
sia pari per caratteristiche e per rendi-
mento a quella estera .

L'onorevole ministro delle finanze Vi-
sentini, esprimendo il proprio parere
sull 'ordine del giorno sul quale sto svol-
gendo la mia dichiarazione di voto, h a
detto che, al massimo, avrebbe potuto ac-
coglierlo come invito, aggiungendo, però,
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che dovevano essere privilegiate le produ-
zioni nazionali non solo a parità di carat-
teristiche e di rendimenti con le produ-
zioni estere, ma anche a parità d i
prezzi .

Su questo potremmo anche essere d'ac-
cordo, ma il problema è un altro, onore-
vole Presidente . Io non intendo assoluta-
mente recedere dalla richiesta di vota-
zione, accontentandomi della semplice di-
chiarazione del ministro delle finanze, il
quale ha detto di poter soltanto accogliere
l 'ordine del giorno come invito . Se per lo
meno lo avesse come raccomandazione ,
forse avrei anche potuto, in qualche mi-
sura, rimediare sul mio intendimento .
Avrei anche potuto, all'ultimo momento ,
ritirare l 'ordine del giorno, ma ciò non è
stato possibile .

Inoltre, signor Presidente, a pensarc i
bene, credo che non sarei stato neanche
soddisfatto di un accoglimento del mi o
ordine del giorno come raccomanda-
zione, perché, purtroppo, abbiamo tropp i
cattivi esempi, abbiamo troppe esperienze
negative in questo campo . Quanti ordin i
del giorno sono stati accolti come racco-
mandazione dal Governo e poi non hann o
avuto alcun seguito! Penso, per esempio ,
agli ordini del giorno accolti, e non sol o
come raccomandazione, sia alla Camera
dei deputati che al Senato della Repub-
blica sulla fiscalizzazione degli oneri so-
ciali . E proprio martedì prossimo do-
vremo provvedere, con un decreto, a pro -
rogare per la ventesima volta la fiscaliz-
zazione degli oneri sociali !

Ecco perché, signor Presidente, cred o
che insisterò per la votazione dell'ordin e
del giorno che reca la mia firma .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendono
esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quella del proprio gruppo .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mu-
scardini Palli. Ne ha facoltà (Applausi al
centro) .

UGO MARTINAT. Vi sono applausi ga-
lanti al centro!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Onore-
vole Presidente, onorevoli e gentili colle-
ghi, onorevole sottosegretario, dal punto
di vista umano mi sento veramente i n
seria perplessità, perché mi trovo ad an-
nunciare un voto contrario nei confronti
di un ordine del giorno presentato da u n
deputato del mio gruppo che non solo
stimo e rispetto come collega, ma con i l
quale ho ricordi comuni di battaglie uni-
versitarie. Perciò è evidente che espri-
mere un voto contrario su un ordine del
giorno proposto dall 'onorevole Sospiri mi
dispiace da din punto di vista umano e
personale .

D'altro canto, devo notare che, pur -
troppo, in quest 'ordine del giorno si parla
di sistemi basati su tecnologie avanzate ,
che devono essere di produzione nazio-
nale, ma non si specifica come si possa
stabilire. con certezza se questa produ-
zione sia effettivamente nazionale o
meno . Sappiamo — purtroppo i giornal i
ce lo hanno insegnato — che molte ditte
italiane, negli ultimi anni, sono state ac-
quistate avvalendosi di capitale straniero ,
vuoi di capitali provenienti dal mondo
arabo vuoi di capitali americani, e sap-
piamo che si sono formate, sotto il nom e
di multinazionali, forze economiche i n
grado di stravolgere il nostro sistema
aziendale interno.

Inoltre, sappiamo che, mentre la IBM è
una delle pochissime ditte con un bilancio
in attivo, che funziona veramente bene
anche dal punto di vista della tecnologia ,
purtroppo non possiamo avere uguali ga-
ranzie dalla Olivetti, che forse è cara ai
ricordi del signor ministro e . che, sicura-
mente, almeno da un punto di vista strut -
turale, ha ispirato se non il presente de-
creto-legge, altri tipi di riforma che nel
passato abbiamo avuto modo di votare .

Dunque, ci troviamo di fronte ad un
problema certamente non rassicurante, e
la nostra preoccupazione non può esau-
rirsi nel contenuto dell'ordine del
giorno .

Quanto, poi, alla definizione data da
alcuni simpatici colleghi di maggioranza,
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secondo cui il nostro atteggiamento d i
non condividere sino in fondo e, quindi ,
di dissociarci da certi ordini del giorn o
sarebbe un pochino folle, voglio dire ch e
nella vita un pochino di follia è necessa-
ria. Senza la ricerca del meglio e senza
andare sorridendo verso le avversità della
vita, credo che la vita stessa ci riservi
molto poco. Peraltro, credo vada ricor-
dato come, generalmente, gli uomini s i
dividano in tre categorie . Purtroppo per
noi, nella vita ci sono soltanto due cose
certe: il fatto di nascere e il fatto di mo-
rire . In mezzo, c'è questo arco di tempo e
in esso gli uomini, generalmente, si com-
portano in tre modi: alcuni corrono pre-
cipitosamente incontro alla morte ; altr i
precipitosamente corrono, convinti d i
sfuggire alla morte ; altri ancora, come
purtroppo ci sembrano fare i rappresen-
tanti dei partiti di maggioranza, riman-
gono fermi e aspettano, perché la morte
inesorabilmente arriverà .

Noi apparteniamo a una quarta catego-
ria, siamo fuori concorso: apparteniam o
a coloro i quali credono nella vita e l a
vogliono vivere fino in fondo, non cor-
rendo verso la morte né cercando di sfug -
girla, ma cercando di correre insieme agl i
italiani nella difesa delle categorie del la-
voro, in quanto tutti i lavoratori, qua-
lunque lavoro svolgano, hanno il diritto di
essere rappresentati e difesi in questa As-
semblea.

Pertanto, con vivo dispiacere, signor
Presidente, onorevole sottosegretario,
gentili colleghi, mi trovo costretta a vo-
tare contro su questo ordine del giorn o
dell 'amico onorevole Sospiri . Purtroppo,
non sento neanche di potermi astenere,
devo votare contro, soprattutto per il pro -
blema della IBM e della Olivetti . Tuttavia ,
dal punto di vista umano, voglio espri-
mere da questi banchi la mia solidarietà a
questo collega così generoso nella sua at-
tività (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Valensise . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-

presentante del Governo, l'ordine de l
giorno Sospiri mette a nudo una realtà
molto amara del nostro paese. Mi rendo
conto che il ministro Visentini non abbia
potuto fare di più che accettare l'ordin e
del giorno come raccomandazione . E, in
coscienza, non posso esimermi dall'espri-
mere dissenso per quello che riguarda l a
sostanza dell'ordine del giorno . Tale dis-
senso mi porterà ad astenermi dal votare ,
intendendo sottolineare con ciò le gravi
responsabilità che l'ordine del giorno sot-
tintende e che quasi provocatoriamente
ha messo e mette in luce .

Impegnare il Governo, nel caso di ac-
quisto di strutture o di complessi compu -
terizzati o elettronici o di sistemi basati su
tecnologie avanzate, a servirsi della pro-
duzione nazionale significa tentare di at-
tribuire al Governo un impegno di diffi-
cile realizzazione .

Perché di difficile realizzazione? Per -
ché sappiamo che, purtroppo, le tecno-
logie avanzate delle quali ci serviamo
sono in grandissima quantità di importa-
zione straniera .

Noi abbiamo una industria elettronica
che non è una industria di produzione,
ma, il più delle volte, è di puro assemblag-
gio. Questo impegno, quindi, non può es-
sere mantenuto dal Governo, ma ci serv e
per mettere in luce carenze gravi del no-
stro sviluppo, carenze gravi delle incenti-
vazioni che sono state conferite al sistem a
industriale, carenze gravi e colpevoli, a
monte delle quali — come corollario —
c'è il fenomeno che si riassume nella
triste parola disoccupazione .

Infatti, se non si è saputo realizzare u n
sistema produttivo avanzato nel settore
dell 'elettronica, si sono creati i presup-
posti perché le tecnologie importate ed
applicate ai settori tradizionali della no-
stra industria migliorassero in qualch e
modo i costi di produzione, servissero a
qualificare la produzione la produzione e,
soprattutto, a creare le condizioni affin-
ché la forza di lavoro, espulsa dai sistem i
industriali automatizzati potesse essere
parallelamente assorbita da altrettante
industrie produttrici di tecnologie avan-
zate.
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Non sembri un lamento pretestuoso i l
mio! Non è né il caso, né l 'ora, né c 'è lo
spazio per citare dati statistici, ma c'è l a
esperienza, la comune esperienza che no i
tutti abbiamo, che hanno soprattutto i
colleghi del cosiddetto triangolo indu-
striale, là dove la mancata creazione dell e
strutture produttive nuove, produce i fe-
nomeni più vistosi della disoccupazione .

Questa è la ragione per la quale ritengo
di dissentire dall 'ordine del giorno pur
comprendendone la finalità, soprattutto
sul piano della provocazione al Governo ,
che è al centro di responsabilità gravi di
mancato ammodernamento, di mancato
sviluppo del sistema industriale italiano .
In materia di tasse, di imposte, di ammi-
nistrazione finanziaria, abbiamo prece -
denti illustri: quando si trattò di proce-
dere all 'anagrafe tributaria, alla mecca-
nizzazione dei servizi centrali della nostr a
amministrazione finanziaria, la situa-
zione fu identica. Lo stesso ministro Vi-
sentini avviò allora quei processi ; oggi, a
dieci anni di distanza, dobbiamo conclu-
dere che il generoso appello del collega
Sospiri ad un uso del prodotto nazionale
rimane un invito al quale non può corri-
spondere, nella realtà, un'adeguata dispo-
nibilità del nostro sistema produttivo .

Questa è la ragione per la quale mi
asterrò sull'ordine del giorno (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tatarella. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE TATARELLA. Onorevole Pre-
sidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, non sono il solo dissociato i n
queste ore: ho colleghi illustri. È un dis-
sociato dalla sua posizione, dal suo ruolo ,
dal suo cognome, dai suoi elettori, dai
giornali che l 'hanno fatto votare, anche
l 'onorevole Rossi di Montelera . È un dis-
sociato: nel nuovo e futuro catasto noi
proponiamo che rimanga soltanto Rossi ,
che Montelera venga eliminato .

Oggi, è l 'onorevole Rossi l 'amico dei
comunisti, che fa la civetta ai comunisti ,
l 'usignolo ai comunisti, la calamita ai co-
munisti, aspetta che i comunisti vengano

in aula per adeguare il suo comporta-
mento.

Uno degli anticomunisti viscerali . . .

MARIO POCHETTI. Una cassetta di spu-
mante a testa !

GIUSEPPE TATARELLA. Per voi va bene
la gazzosa! L'onorevole Rossi di Monte-
lera ha dato prova di disinvoltura perché ,
partendo da posizioni antitetiche rispetto
a quelle sostenute dal ministro Visentini ,
ha fatto il palo al partito comunista . Se
l'onorevole Rossi di Montelera si dissoci a
dal suo elettorato, dai giornali che lo
hanno sostenuto, dalla tradizione dell'am-
biente che lo esprime, sia consentito a m e
di dissociarmi, solo per un attimo ,
dall'onorevole Sospiri .

Onorevole Presidente Lattanzio, lei mi
conosce e sa che sono molto goloso, per
cui dissociarmi da Sospiri, che è anche i l
nome di un dolce pugliese, rispetto all o
spumante Rossi che si associa al partit o
comunista è molto triste. Il «sospiro», in -
fatti, è un dolce pugliese che è rimasto
ancorato alle tradizioni, mentre lo spu-
mante Rossi oggi spumeggia verso le vele
e il mare comunista .

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Bisogna
fare lo spumante rosé.

PRESIDENTE. Cerchi di attenersi a l
tema del dibattito, onorevole Tatarella .

GIUSEPPE TATARELLA. L'onorevole So-
spiri si preoccupa di chiedere la parità
fra una produzione nazionale e una no n
nazionale .

Ieri sera, onorevole Presidente, ho assi-
stito alla inaugurazione dell'anno accade-
mico dell 'istituto corporativo. Ho appreso
da questo benemerito istituto, animato
proprio dall'onorevole Valensise, che i n
materia di informatica il microprocessor e
(lo comprenderà anche lei onorevole Pre-
sidente, abbiamo la stessa cultura) ch e
tutti noi credevamo americano, è stat o
ideato dall 'ingegno di un italiano . Se lei
avesse frequentato, come me, non «al-
lora», il corporativismo, ma adesso,
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avrebbe appreso che il microprocessore
ha un cervello italiano . Noi, invece, siamo
costretti ad essere invasi da prodotti nip-
ponici ed americani .

Quindi, il dolce Sospiri chiede al Go-
verno di far acquistare merci ideate da
italiani. Che potremmo dare in cambio?
Qualche ministro? Li accetterebbero, ono -
revole Presidente? Certamente no !

Siamo sempre in una situazione di di-
sparità, di difficoltà .

Un'altra delle vergogne della nostra
amministrazione è rappresentata dal ca-
tasto. Lei sa che chi in Puglia chiede u n
certificato viene rimandato indietro, e in -
vitato a tornare dopo tre anni? Lei sa che
in Puglia un 'organizzazione privata, che
si era preoccupata di fornire le certifica-
zioni catastali ai notai e agli acquirenti è
stata denunziata perché si occupava d i
compiti istituzionali della pubblica ammi -
nistrazione, e che alcuni privati che
hanno compilato delle certificazioni per i l
notaio sono stati diffidati dal l ' intendenza
di finanza e denunziati all'autorità giudi-
ziaria, mentre lo Stato da anni non si è
occupato di aggiornare il catasto ?

Ho finito, onorevole Presidente, anche
perché sono sicuro che dopo di me no n
parlerà Rossi di Montelera, perché i co-
munisti possono attendere un'altra ora ;
allora si metterà in moto il meccanismo
in nome del quale, di nuovo, Rossi d i
Montelera rinunzierà al suo elettorato e
al suo ambiente per fare la civetta al par-
tito comunista .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rauti . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Onorevole Presidente ,
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, anche io come i colleghi che mi
hanno preceduto dissento dal l 'ordine del
giorno presentato dal collega Sospiri .

Non nego che l'ispirazione sia buona,
anzi fin troppo candida, fino ad esser e
addirittura ingenua, perché io vedo since-
ramente un grave rischio nella per altro
ipotetica approvazione dell'ordine del
giorno Sospiri .

Diffido sempre, per principio, di quest e
incursioni riformistiche nell'ambito de i
grandi problemi .

Per esempio, credere — o fare creder e
— che l'aumento sostanziale (ammesso
che vi sia) dei 65 miliardi previsti da l
decreto-legge n . 853 (al n . 20 dell'articolo
4) per la realizzazione del programma d i
automazione del catasto edilizio urbano
serva ad affrontare (non dico risolvere) i l
solo problema del catasto edilizio urbano,
significa eliminare uno dei punti fonda -
mentali e sostanziali della nostra critica
al provvedimento medesimo, perché pe r
modernizzare e rendere veramente effi-
ciente e razionale il sistema del catast o
edilizia urbano occorrono somme che s i
possono quantificare al livello di dieci
volte tanto. Quindi, se mai, dobbiamo de-
nunciare il fatto che la cifra è irrisoria e
ridicola, e che svela proprio nella sua irri -
sorietà la volontà del Governo di non ade -
guare il catasto edilizio urbano.

È una volontà, una scelta precisa. In
Italia non si è voluto e non si vuole i l
catasto edilizio urbano perché un catasto
edilizio che funzionasse, che fosse effi-
ciente (a cominciare dalle sedi di alloca-
zione e dai tempi di consegna dei certifi-
cati) sarebbe un'arma contro i tanti inte -
ressi che si sono consolidati in questi set -
tori; ed anche perché si vuole fare cre-
dere che il problema dell'automazione e
della modernizzazione della pubblica am-
ministrazione in genere si riduca a quest o
argomento, mentre ciò non è assoluta-
mente vero.

Quello di cui manchiamo — lo dic o
molto seriamente, onorevoli colleghi — è ,
in realtà, l'accertamento del livello di ar-
retratezza tecnologica generalizzata che
qualifica, o meglio che squalifica, la no-
stra pubblica amministrazione .

Se, ad esempio, pensiamo per un attim o
che l'Italia è l'unico paese al mondo —
compresi i paesi del Terzo mondo, cosid-
detti «sottosviluppati» — a non avere un a
carta geologica moderna, adeguata ai
tempi . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . _Geologica e d
idrogeologica .
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GIUSEPPE RAUTI . Continuando di
questo passo, nonostante l 'azione bene-
merita che in tale senso stanno svolgendo
i geologi del servizio statale, la cui sed e
sta crollando ad un chilometro di di-
stanza dalla sede del Parlamento (esatta -
mente in largo Santa Susanna), sicch é
essi sono costretti a lavorare pratica-
mente al primo piano di quell 'edificio fa-
tiscente (essi, i geologi di Stato), avremo
così la nuova carta geologica, idrogeolo-
gica e della forestazione italiana nel
2085 .

Dunque, il problema non è quello dei 65
miliardi per l 'adeguamento del catasto
edilizio urbano. Il problema è quello di
sottolineare l 'irrisorietà di tale somma,
anche rispetto allo scopo specifico ch e
essa enfaticamente si propone di raggiun-
gere, per denunciare tutto lo stato di pau-
rosa arretratezza tecnologica proprio agl i
effetti dell'acquisizione dei processi di
computerizzazione, di automazione elet-
tronica, che non sono stati introdotti, che
non vengono introdotti perché rifiutat i
dall 'amministrazione italiana .

Allora, quando al punto 20 dell'articolo
4 si parla di una, per altro ipotetica, ac-
quisizione di 65 miliardi per questo im-
menso, storico problema di arretratezza
del nostro paese relativamente alla siste-
mazione del catasto edilizio urbano, no n
dobbiamo limitare il problema — il che è
giusto, ovviamente — soltanto nel sens o
di preferire la tecnologia italiana a quell a
straniera (quando, ovviamente, essa si a
pari a quella estera per caratteristiche e
per rendimento) perché questo è un modo
riduttivo di affrontare il problema .

In questo senso mi dissocio, perché i l
problema è ben altro, ben altrimenti com-
plesso, ben altrimenti vergognoso e ben al -
trimenti rivelatore di precise scelte di
campo nei confronti di tutto ciò che i n
Italia non deve funzionare perché interess i
di clientelismo e di incompetenza conti-
nuino a gestire la vita pubblica dei grand i
apparati statali, anche nel settore del ca-
tasto edilizio urbano (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, avevo cominciato ,
nell'intervento precedente a proposito di
un'altra dissociazione — in questa mi a
stagione contestatoria degli atteggiamenti
di alcuni colleghi del gruppo, che per
altro stimo in maniera particolare —, a
definire ed a chiarire a me stesso, ed evi-
dentemente anche all'Assemblea che h a
la pazienza di ascoltarmi, il concetto di
battaglia ostruzionistica con riferimento
all'ordine del giorno Sospiri; ed avevo
detto che fra gli altri meriti dell 'ostruzio-
nismo (il garantismo, la possibilità dat a
alle opposizioni di fare conoscere dentro
l'aula e soprattutto fuori di essa qual i
sono i motivi di fondo che hanno diviso in
questi mesi, in un dibattito culturale ap-
profondito, intere categorie sociali e che,
a nostro avviso, continueranno ad avere
tutta intera la loro capacità dirompent e
per le sbagliate soluzioni che il Governo
ha ritenuto di accettare), queste occasioni
di battaglie parlamentari prolungate con -
sentono anche di approfondire temi vasti ,
che sono direttamente collegati alla poli-
tica tributaria del Governo quale s i
esprime nel decreto-legge n . 853, ma af-
frontano un po' tutto il modo in cui l a
macchina burocratica della pubblica am-
ministrazione cerca di risolvere . . .

VINCENZO TRANTINO . Sarebbe oppor-
tuno che tu chiarissi l'incidente in cui sei
incorso poco fa, quando hai scambiato u n
elemento per un altro, per un errore di
stampato .

GIULIO MACERATINI. Non era per un
errore di stampato.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini ,
la prego di non raccogliere le interruzioni
per non prolungare questo dibattito .

GIULIO MACERATINI. No. Io non pro-
lungo più di quello che posso, signor Pre-
sidente. Però, siccome so che l'onorevole
Trantino, in questo caso, dovrebbe essere
d'accordo con l'onorevole Sospiri mentre
io sono in totale disaccordo, come ho già
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chiarito, ho capito anche lo spirito co n
cui egli ironicamente mi ha interrotto . Ma
avrò anche per lui parole che . . . lo mette -
ranno a posto.

PRESIDENTE. Desidero garantirle i
cinque minuti della sua dichiarazione .

GIULIO MACERATINI. La ringrazio, si-
gnor Presidente, della garanzia che lei mi
assicura e che mi fa tornare al tema
dell 'ostruzionismo, del quale mi stavo oc-
cupando .

La parola «ostruzionismo» non è cos ì
meritevole di quella demonizzazione che ,
ad esso, la maggioranza allargata al par-
tito comunista cerca di dare alla nostra
battaglia, perché anche in questo caso s i
può e si deve parlare in dialettiche —
anche chiare, anche serrate — all ' interno
dei singoli gruppi per chiarire determi-
nate posizioni .

Io non sono affatto d'accordo su questa
sorta di necessaria autarchia delle nostr e
strutture produttive quando si tratti d i
raggiungere determinati risultati, perché
innanzitutto l 'autarchia è legata ad un
periodo storico nel quale, con ben altro
spirito e con ben altre esigenze, si dovette
provvedere . . .

GIOVANNI FORNER. E non parlarne
male !

GIULIO MACERATINI. Infatti, dal mi o
punto di vista — non so se su questo
punto tu ti dissoci — è un dato estrema -
mente positivo . Ma adesso no. In un'eco-
nomia necessariamente integrata con
tutto il resto del mondo fare dell 'autar-
chia di retroguardia è un errore .

Vorrei sapere se — in questa Italia che
ha vissuto e che vive lo scandalo dei vot i
di preferenza sui quali è in corso u n'inda-
gine in seno alla Giunta delle elezioni d i
questa Camera — i voti dati alla demo-
crazia cristiana (che stasera è tutta as-
sente, ma che in quei seggi era sempre
presente) . . .

GIOVANNI FORNER. È sempre assente!

GIULIO MACERATINI. Quello che avve-
niva e quello che sta avvenendo durante
la lettura delle schede elettorali è, signor
Presidente, da ridere! Le preferenze
erano inserite in grande quantità! Tutt a
quella storia dovrà essere accertata !

Mi domando: non si può automatizzare ,
finalmente, il sistema del voto e soprat-
tutto quello delle preferenze? È possibile
che tutto sia abbandonato a sistemi che
sembrano risalire all'età della pietra ?
Manca solo che l 'espressione del voto del
popolo italiano avvenga mettendo
nell 'urna una pietra con un segno colo-
rato!

CARLO TASSI. Ma la pietra è più diffi-
cile da cambiare di una scheda .

GIULIO MACERATINI. Visto che man-
cano 25 secondi allo scadere del tempo
assegnatomi, dichiaro, in sintesi, di non
essere d'accordo sull'ordine del giorn o
Sospiri, sul quale tuttavia non voterò
contro per rispetto al presentatore d i
esso. Dunque, mi asterrò dalla votazione ,
come anche altri hanno annunciato di
voler fare (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha fa-
coltà .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, se volessim o
esemplificare la serietà e la concretezz a
con le quali i deputati del gruppo de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale hanno studiato il disegno di legge
in discussione e tutti i problemi ad ess o
connessi, non potremmo che riferirci ,
tra l 'altro, a due ordini del giorno dei
quali ci siamo interessati e ci stiam o
interessando. Di uno, quello della for-
mazione professionale dei tecnici degl i
uffici delle imposte, ci siamo già interes-
sati; dell 'altro, quello delle strutture e
dei complessi computerizzati ed elettro-
nici e di tutte le altre strutture ad alt a
tecnologia che potrebbero essere utiliz-
zate per portare avanti un discorso fi-
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scale più aderente alla realtà, più solle-
cito e comunque più moderno, ci stiamo
interessando .

Non potremmo quindi che prendere i n
considerazione questi ordini del giorno .
Al collega Sospiri va il mio ringrazia -
mento di deputato interessato a quest i
studi per avere avuto la sensibilità d i
porre un problema che da più parti è
avvertito. Basta leggere gli articoli delle
riviste specializzate. Si pensa di realizzare
in questo settore quella rivoluzione tecno-
logica alla quale faceva riferimento Ma-
ceratini parlando, più che del sistema
elettorale improprio, del modo e dei me-
todi usati per esprimere le preferenze,
che certamente non si allineano ai paes i
europei dove si svolgono questi tipi di ele-
zioni .

Quindi esiste il problema delle tecnolo-
gie. Mentre il collega Matteoli ha post o
altro problema, il collega Sospiri ha solle-
vato una questione di estremo interesse e
di grande attualità . Dove è allora la disso-
ciazione? Potrebbe sembrare una con-
traddizione partire da una valutazion e
positiva per pervenire ad una conclusione
negativa e ad un voto non sfavorevole, d ì
astensione . La motivazione della dissocia-
zione è nell'uso che potrebbe essere fatt o
di queste macchine . Noi infatti abbiamo
sempre portato e stiamo portando avant i
in Italia da anni il discorso di una evolu-
zione tecnologica . Poi ci fermiamo. Se
diamo uno sguardo ai nostri ospedali, pe r
esempio nel Mezzogiorno d 'Italia, osser-
viamo che vi sono macchine, che sono la
risultante di quelle tante componenti ch e
nel loro complesso rappresentato la evo-
luzione tecnologica, ma che sono ferme .
Nessuno le sa usare, né vi è alcuno che
sappia far funzionare tali strutture nell o
interesse della collettività . Accade che per
accertamenti che potrebbero essere fatti,
per esempio nella città di Foggia, sia ne-
cessario andare a Bari e nemmeno nell e
strutture ospedaliere, quelle pubbliche,
per intenderci, gestite dalle unità sani-
tarie locali, ma in case di cura dove esi-
stono privati che, forniti dì specializza-
zione, sono in grado di far funzionare tal i
macchine .

I motivi della dissociazione rispetto
all'ordine del giorno Sospiri, che solleva
un problema importantissimo, sono da
ricercarsi in qualche omissione nell a
parte dispositiva, perché essa doveva es-
sere integrata con un richiamo a determi-
nate necessità riguardanti la formazione
dei tecnici che dovrebbero far funzionare
tali strutture .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tringali. Ne ha facoltà.

PAOLO TRINGALI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo; caro Nino, tu hai ritenuto di
presentare un ordine del giorno con il
quale la Camera, «discutendo il decreto-
legge 19 dicembre 1984, n. 583, conside-
rando che al punto 20 dell'articolo 4 è pre -
vista per la realizzazione del programm a
di automazione del catasto edilizio urban o
il sostanziale aumento di lire 65 miliardi
della autorizzazione di spesa già appro-
vata, impegna il Governo nel caso di ac-
quisto di strutture o complessi compute-
rizzati ed elettronici o di sistemi basati su
tecnologie avanzate a servirsi della produ-
zione nazionale, quando essa sia pari per
caratteristiche e rendimenti a quella
estera». Il Governo, nella persona del mini -
stro delle finanze senatore Visentini, ac-
cetta il tuo ordine del giorno, ma come
raccomandazione. Caro Nino, la tua pro-
posta è impegnativa ed inequivocabile .

Tu chiedi che, nel caso di acquisto d i
strutture o complessi computerizzati ed
elettronici o di sistemi basati su tecno-
logie avanzate, il Governo si serva della
produzione nazionale quando essa sia
pari per caratteristiche e rendimenti a
quella estera. Che fa il Governo? Non po-
tendo defilarsi di fronte alla precisa ri-
chiesta e non potendo dire di no, lo ac-
cetta come raccomandazione . Perché
mai, signor ministro, come raccomanda-
zione? Le faccio una esplicita ed ultima-
tiva richiesta: accetta, sic ed simpliciter,
così come è formulato, l 'ordine del giorn o
Sospiri, ovvero ritiene ancora di restar e
fermo nella anonima formula «come rac-
comandazione»?
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Signor ministro, se la mia richiesta e
quella formulata nell 'ordine del giorno
Sospiri vengono accolte dichiaro che qu i
non ho problemi a ritirare la mia disso-
ciazione; ove però la sua risposta di ac-
coglimento non dovesse venire, ovver o
lei avesse deciso di restare fermo sull a
prima posizione, allora, mio caro Nino ,
mi dispiace tanto ma, poiché come di-
ciamo noi in Sicilia questo Govern o
«furca è e furca resta», non mi rimane
ancora una volta che dissentire, come i n
effetti dissento : quindi mi astengo .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Boetti Villanis Audifredi .

LuDOVico BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, debbo dire che, alla delusione che s i
è avuta stasera allorquando quest'aula si
è improvvisamente riempita di deputat i
del l 'estrema sinistra, si è aggiunta, in no i
del Movimento sociale italiano-destra na-
zionale, una soddisfazione nel vedere i
comunisti, in funzione di tappabuch i
della maggioranza, arrivare come truppe
in appoggio, come ascari, con tutto il ri-
spetto che si deve agli ascari che combat -
tevano eroicamente accanto alle nostr e
truppe nazionali . I comunisti, in funzione
di salmerie, sono entrati per salvare la
maggioranza. E stato uno spettacolo ab-
bastanza divertente perché ancora una
volta quel partito si è rivelato per quell o
che è.

Venendo all'ordine del giorno Sospiri ,
dal quale manifesto la mia dissociazione ,
debbo dire che innanzitutto mi convin-
cono le osservazioni del collega Macera -
tini, che mi ha preceduto . Indubbiament e
questo ordine del giorno è ispirato ad un
certo provincialismo autarchico fuor i
tempo. Ma noi viviamo, signor Presi -
dente, egregi colleghi, in una Comunit à
europea. Noi anzi siamo stati gli alfier i
nell'ultima battaglia elettorale per il Par -
lamento europeo, della necessità di af-
frettare i tempi di questa unità economic a
europea. Poi, invece, andiamo a proporre
soluzioni del genere, che ci riportano in -
dietro, ad una mentalità di tipo provin-

ciale che sarebbe opportuno dimenticare .
Lo dico con tutto il rispetto e con tutto i l
fraterno affetto che ho nei confronti de l
collega Sospiri .

Ma c'è qualcosa di più . Quello che non
riesco a capire è che il nostro partito, che
da anni sta combattendo una battaglia a l
riguardo — ed anche recentemente ab-
biamo presentato un progetto di legge pe r
moralizzare il settore — possa poi dire
che debbono essere privilegiate le aziend e
nazionali. Ma cosa vogliamo? Creare nel
settore della pubblica amministrazione il
sistema della trattativa privata? Di conse -
guenza non possiamo che essere contrar i
a formulazioni del genere e chiedere, in-
vece, il rispetto della legge fino in fondo ,
proprio perché paventiamo l 'ipotesi più
negativa per la nostra parte politica e per
gli interessi del popolo italiano, e cioè ch e
anche in questo settore si vada a trattative
private, che sappiamo come finiscono,
perché sono fonti di inganni, di accordi
truffaldini, di tangenti .

Ciò è dimostrato dal recente esempio di
Torino, dove un'intera classe politica è
coinvolta in operazioni del genere,
giacché si è inteso dare troppa autonomia
al comune di Torino, così da consentirgl i
di portare avanti operazioni di tipo affa-
ristico nelle quali hanno guadagnato so-
prattutto gli amici del regime, coloro ch e
vivono nel potere, coloro che del potere
fanno la loro ragione di vita.

Di conseguenza questo ordine del
giorno si muove in direzione contraria a
quelle che sono le indicazioni politich e
che il nostro partito sta portando avanti,
anche con progetti di legge che hanno i l
preciso scopo di moralizzare la pubblica
amministrazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mazzone . Ne ha facoltà .

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi — pochi, soprattutt o
della mia parte politica — che siete pre-
senti, onorevole e assonnato rappresen-
tante del Governo, io non metto in dubbi o
la buona fede e la credulità dell'onorevole
Sospiri nel presentare questo ordine del
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giorno, che in tutta franchezza non mi
sento di votare. I programmi di automa-
zione della pubblica amministrazione in
Italia, arretrata tecnologicamente, com e
denunziava nel corso del suo intervento
l'onorevole Rauti poco fa, sono stati
sempre sollevati e richiamati in tutte l e
leggi di riforma pomposamente presen-
tate in quest 'aula e in tutti i convegn i
delle più svariate categorie sociali ,
nonché in tutte le grandi manifestazion i
fieristiche (basta ricordare, infatti, che d a
anni se ne parla in occasione delle inau-
gurazioni della Fiera di Milano e dell a
Fiera del Levante di Bari) e, ultimamente ,
ne ha parlato il Presidente del Consiglio
Craxi nel corso del suo saluto alla celebra-
zione del quarantesimo anniversario dell a
Coldiretti, in riferimento all 'automazione
necessaria per il progresso del settore
agricolo.

Se tutto ciò è vero — come credo ne si a
anche a conoscenza il rappresentante de l
Governo qui presente — a che serve l'in-
dicazione di una cifra di 65 miliardi, be n
misera di fronte alle grandi necessità di
una tecnologia avanzata nell 'ambito della
pubblica amministrazione? Inoltre quest a
cifra dovrebbe essere spesa con riferi-
mento al punto 20 dell'articolo 4 del de-
creto, per la realizzazione del programm a
di automazione del catasto edilizio ur-
bano. A che serve chiedere al Governo di
impegnarsi «a servirsi della produzion e
nazionale, quando essa sia pari per carat-
teristiche e rendimenti a quella estera»?
Io questo proprio non riesco a compren-
derlo, perché siamo in una fase in cui le
società multinazionali hanno qualche
volta salvato — per fortuna — qualch e
decotta azienda nazionale e perché al -
cune nostre aziende sono state costrett e
ad intessere importanti rapporti sul pian o
economico e della programmazione con
grandi aziende straniere, specialmente
nel settore della tecnologia avanzata .

Questa specificazione è perciò un eufe-
mismo, che resterà sulla carta ed andr à
ad ingrossare la cifra dei residui passiv i
del bilancio nazionale, che già per sé è
assai rilevante. Pertanto mi asterrò dal
votare questo ordine del giorno, più per

sfiducia nella capacità realizzatrice di
questo Governo che per disaccordo
sull'ordine del giorno stesso, presentato
dal collega Sospiri, il quale crede ancora
alla Befana, invitando il Governo ad inte-
ressarsi di settori così avanzati, quand o
purtroppo non si interessa neppure delle
piccole cose, come possiamo testimoniare
noi meridionali, soprattutto di Napoli .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Servello. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, devo immediata-
mente confessare che il mio dissenso su
questo ordine del giorno riguarda un at-
teggiamento di sfiducia generale che noi
abbiamo — e che io personalmente ho —
nei confronti del Governo e delle forz e
politiche che lo sostengono ; se infatti do-
vessi limitarmi alla lettera dell'ordine de l
giorno Sospiri, dovrei dire che essa è
ineccepibile. Infatti che cosa si chiede i n
sostanza? Si chiede che, nel momento i n
cui si arriverà a computerizzare tutti i
sistemi di accertamento della nostra
struttura amministrativa e tributaria, si
ricorra a macchine di produzione nazio-
nale. È un argomento di grande rilievo e
noi sosteniamo questo principio in tutte l e
sedi, non certo per ragioni autarchiche,
anche nell'ambito della Comunità econo-
mica europea, perché i nostri parlamen-
tari europei — e qui ne abbiamo un auto -
revole .rappresentante, l'onorevole Almi-
rante, che pazientemente segue i lavori d i
questa Assemblea in una circostanza cos ì
importante — a Strasburgo difendono la
produzione italiana nel più vasto contest o
europeo .

Però qui ci troviamo di fronte ad un
argomento specifico e cioè alla fornitura ,
eventuale, augurata, di determinati stru-
menti, che — si dà il caso — le aziende
italiane non producono . Dal punto di
vista della tecnologia e della produzione
di questi sistemi, noi siamo completa -
mente al servizio delle industrie di altr i
paesi; tutt 'al più in Italia ci sono strutture
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di assemblaggio di macchine prodotte i n
altri paesi, con brevetti esteri . Questa è la
realtà. Si vede anche nelle gare . La so-
cietà Olivetti non mi pare che in questo
caso sia preparata, come invece era ap-
prezzata per quanto riguarda i registra -
tori di cassa, anche se dopo forniture pe r
decine e decine di miliardi si è scoperto
che essi non servivano più, che non erano
sufficienti e adeguati, per cui gli opera -
tori hanno dovuto spendere e spandere .
Così la società Olivetti ha incassato ; ma
poi si è dovuto far ricorso ad altre form e
di accertamento, addirittura a quello in-
duttivo, perché i registratori di cassa non
servono più .

Per gli impegni contenuti nell'ordine
del giorno Sospiri non siamo assoluta -
mente preparati in sede nazionale (strut-
ture, complessi computerizzati ed elettro-
nici o di sistemi basati su tecnologie avan -
zate), quindi chiedere che sia la produ-
zione nazionale a fornire questi mezzi e
strumenti è una petizione di principio, un
augurio. Se stessimo formulando un au-
gurio, saremmo d 'accordo sull'ordine de l
giorno: naturalmente non posso votare
contro, perché non posso essere contrari o
ad un augurio, ad un 'aspettativa, ad un
auspicio e mi debbo limitare pertanto a d
astenermi .

Confidiamo che finalmente si esca da
una fase di vassallaggio che ha contrad-
distinto l ' industria italiana in tutti quest i
anni e che si arrivi finalmente a determi-
nare una situazione nuova, cioè che s i
cambi metodo e sistema, che finalment e
si investano miliardi a centinaia, quant i
sono necessari, nella ricerca . Se non vien e
attuata una ricerca di base nell 'ambito
della grande tecnologia, noi continue -
remo ad essere la ruota di scorta dell e
grandi industrie, siano esse statunitensi o
giapponesi .

Ecco il motivo di fondo del mio dis-
senso, non dell'augurio, ma rispetto ad
una realtà che merita una considerazion e
diversa, una trattazione globale, per rive-
dere tutti insieme l 'attuale sistema pro-
duttivo e soprattutto il sistema di base
della ricerca applicata e della ricerca
scientifica in generale .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, io ammiro i l
sospiroso senso di equilibrio, conosco e d
apprezzo l'impegno dell'onorevole So-
spiri e gli dirò — mi dispiace dirglielo —
con le parole di San Paolo ai Corinti :
laudo vos, laudo te, in hoc non laudo!

VINCENZO TRANTINO. È diverso
dall'Autovox!

OLINDO DEL DONNO. Non posso lo-
darti, perché tu hai messo una distinzion e
che ci offende nel senso più ampio e pi ù
nobile del concetto di patria e di naziona-
lismo!

Il nostro Sospiri, a parità di prestazioni ,
invita ed impegna il Governo a servirsi
della produzione nazionale . Io non am-
metto questo principio : a qualunque cost o
e sotto qualunque forma bisogna ricor-
rere ai prodotti nazionali, anche se più
costosi, e ciò per parecchi motivi : innan-
zitutto, è lavoro nazionale e la moneta cir -
cola nella nazione e diventa e si tramut a
in pane; in secondo luogo, oggi stiamo
assistendo alla marcia trionfale del dol-
laro, che non è un episodio, ma una
forma stabile di economia attuata e vo-
luta da un sistema che non guarda al pas -
sato e non va ad ancorarsi, come ha fatt o
il nostro ministro, al 1853 .

Quella legge riesumata è un cadavere
mummificato! E passato un secolo e
quando non c'é più niente da fare si scava
la terra e si levano i morti! Questo ha fatt o
l'onorevole Visentini, riscoprendo il me-
todo induttivo e un marchingegno che a
nulla serve se non a rendere più pesante
la nostra situazione .

Il ministro sta arrivando ora, mi di -
spiace .

VINCENZO TRANTINO. Ripetilo !

OLINDO DEL DONNO . Il ministro e
l'onorevole Sospiri hanno cercato — lo
dirò con le parole del profeta — in terra
perversa et impia et inaquosa i filoni aurei
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che Reagan con pochi ma saggi provvedi -
menti di lapalissiana evidenza ha posto i n
atto, con una estrema semplificazione fi-
scale, accompagnata da una forte ridu-
zione delle aliquote . La tassazione è di -
scesa, sono aumentati i debiti degli Stat i
Uniti, ma è aumentata la capacità di la-
voro e di acquisto . Qualcuno maligna -
mente ha detto che gli Stati Uniti si son o
indebitati all 'estero. Lo hanno fatto appo-
sta; non solo, ma, nonostante che gli Stat i
Uniti siano indebitati, l'estero risponde
con la massima fiducia nei loro con -
fronti .

Signor ministro, il dichiarare, come ha
fatto l 'onorevole Sospiri, che a parità di
bontà dei prodotti ci si serva in Italia, no n
è condivisibile, perché Reagan ha posto
come principio fondamentale della su a
politica la difesa ad oltranza dell'indu-
stria nazionale, con la massima libertà d i
intrapresa, con il ripristino delle pi ù
ampie libertà concorrenziali, eliminand o
le distorsioni provocate dai sussidi e dalle
agevolazioni alle grandi imprese.

Se è finito il tempo, termino qui . Gra-
zie !

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevol e
Del Donno . Io l 'ho solo avvertita che stava
per scadere il termine, non ho fatto al-
tro.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi .
Ne ha facoltà.

CARLO TASSI . Recupererò io, signor
Presidente . Sono un recuperatore ecce-
zionale . Vedrà come sono bravo a recupe-
rare (Commenti dell 'onorevole Trantino) .

PRESIDENTE. La prego, onorevol e
Trantino!

CARLO TASSI . Onorevole Presidente, la
prego di far scattare adesso il cronome-
tro, altrimenti sarebbe scattato in anti-
cipo !

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, io dissento dall 'or-
dine del giorno Sospiri . Io sono iscritto a l
club dei castigat ridendo mores . Io non
riesco ad esercitare qualsiasi attività, se

non a mezzo di un sorriso, se è possibile .
L'altra sera, nel consiglio comunale di
Piacenza, dopo che avevo fatto la Befan a
alla giunta, dissi che se mi volevano con -
dannare a morte, dovevano tagliarmi l a
lingua; se mi volevano condannare all 'er-
gastolo, dovevano impedirmi di sorri-
dere .

Questo spirito diverso che alligna ne i
nostri banchi ci consente di portare
avanti la battaglia, che sta segnando vera -
mente un punto fermo in questo Parla -
mento.

E un richiamo all'elettorato, perché se
il popolo sovrano avesse antevisto qual -
cosa (in ciò non l'ha aiutato l'onorevol e
Visentini, perché fino al gennaio 1984 era
di tutt'altro avviso rispetto alle tesi im-
poste poi in questo decreto) ed avesse for -
nito a questo gruppo dieci o quindici de-
putati in più, il decreto certamente no n
sarebbe passato .

Di fronte all'ordine del giorno, signor
Presidente, dissento nella parte finale .
Non sono un nazionalista, sono un pa-
triottico, quindi non sono per l'autarchi a
limitata, sono per il concetto di patria. I l
mio non è un concetto di patria che arriv a
alle Alpi, ma si estende alla comune civil-
tà, alla comune storia, si attaglia benis-
simo alla idea Europa, pertanto non
posso accettare l'indicazione del colleg a
Sospiri, nel senso che la produzione na-
zionale sia pari per caratteristiche e ren-
dimento a quella estera .

Credo si debba trattare della produ-
zione della comunità economica europea :
ormai non si deve più parlare in termin i
strettamente nazionalistici, che diventan o
oggi quasi campanilistici, al contrario, c i
si deve abituare ad usare termini patriot-
tici propri della patria Europa . Bisogna
cominciare, una volta per tutte, a consi-
derare l ' Europa come la nostra patria e
l'economia europea l 'ambito entro i l
quale un corretto modo di governare può
essere intelligente, utile e soprattutto giu -
ridicamente corretto .

Ecco perché, a mio avviso, deve esserci
una differenziazione — che tra l'altro
esiste nelle cose e nelle norme italiane ed
europee — rispetto ai problemi dell'intro-
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duzione di tecnologie avanzate prove-
nienti da paesi al di fuori dell 'Europa.
Bisogna, dunque, mettere in una par con-
dicio tutto ciò che, pur non essendo co-
struito in Italia, è comunque prodott o
nell 'ambito del mercato comune europeo ,
quale che sia il settore, soprattutto se
quello tecnologico .

Noi europei forse viviamo in una sort a
di malessere da torcicollo : ci sforziamo d i
guardare all 'est ed all 'ovest; se guar-
diamo alla nostra Europa, ci accorge -
remo di avere le energie, le forze, l ' intel-
ligenza, i capitali, la capacità di produ-
zione non dico per sommergere gli altr i
paesi in termini economici, produttivi ed
imprenditoriali, ma certamente per fron-
teggiarli sul piano di una concorrenz a
corretta, di un corretto e paritario ac-
cesso al mercato.

Non fermiamoci, dunque, ad indica-
zioni puramente nazionalistiche e sorpas -
sate perché nostro dovere è ormai quello
di considerarci cittadini europei, di un a
patria Europa che deve segnare il rilan-
cio, magari un po' a rimorchio, di quest a
povera Italia disastrata dall'azione dei go-
verni, ultimo dei quali quello presieduto
da Craxi che, quanto a disastri, non è
male (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Trantino . Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presi -
dente, devo . dichiarare a lei personal -
mente di avere un debito che debbo
questa sera rimettere. Accadde, durante
l 'ostruzionismo per la legge finanziaria ,
che, che, essendo lei Presidente, io dovevo
illustrare un certo emendamento. Ven-
tura volle che sbagliai foglio ed illustrai
altro emendamento: devo alla sua civiltà
o alla sua distrazione se potei arrivar e
alla conclusione. Se il suo atteggiament o
è stato, nei miei confronti, un atto di tol-
leranza, il mio grazie è duplice ; se è stato
un atto di distrazione, la prego di consen -
tirmi in questo preciso momento di espri -
mere l'impegno che ciò non avverrà ma i
più .

Utilizzeremo esclusivamente gli ordin i
del giorno al nostro esame senza possibi-
lità di escamotage alcuno perché, nel l 'am-
bito di questa vicenda, abbiamo fatt o
tutto con estrema serietà, con estremo
impegno e scrupolo, non incorrendo nep-
pure nella colpa di omissione o di confu-
sione .

Prima di prendere la parola per espri-
mere la mia dichiarazione di voto su
questo ordine del giorno — se il presi-
dente del gruppo degli «associati» me lo
consente, visto che noi «dissociati» vor-
remmo non essere disturbati —, desidero
far notare che, se in precedenza avevo dei
dubbi, essi sono fugati dalla consulenz a
precipua e tecnica del collega Tassi .
Questi sarà magari un po' matto e bal-
zano, ma sicuramente di diritto se ne in-
tende. In sintesi, egli mi ha spiegato cos a
intendesi per catasto: «rappresentazione
topografica delle proprietà immobiliari
introdotta da Napoleone: si divide in
nuovo catasto urbano ed in catasto ru-
rale». Fin qui ci siamo. Il collega Tassi ha
continuato dicendo che : «serve per la
classificazione dei terreni e delle costru-
zioni, a seconda dei criteri di produttività
ed abitabilità» . Su questo esprimo ancor a
il mio assenso; ma quando Tassi mi ha
detto che da noi, o meglio dalle sue parti ,
il catasto viene definito «sommarione» ,
signor Presidente, mi sono sentito oltrag-
giato da un termine così cacofonico e
brutto. Perciò questo «sommarione» io lo
respingo de plano.

Siccome non intendo introdurre un mio
comportamento a sostegno delle tesi con-
trarie al «sommarione», devo soltanto
dire che l'ordine del giorno Sospiri non
tiene conto del fatto che l'altro catasto ,
quello asburgico — definito «giuridico» in
quanto vi è un altro tipo di catasto — era
così perfetto rispetto a quello attuale e
che le differenze — dicono i giuristi ed i
tecnici — sono così marcate da far re -
stare quello un esempio inimitabile .

Mi domando: come fa Sospiri, vedendo
che non siamo stati neppure capaci d i
copiare quel tipo di catasto, ad avere
tanta fiducia nel regime? Questa, infatti, è
un'autarchia di regime, non è una filo-
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sofia di introspezione di determinati feno-
meni. Alla autarchia di regime si deve
rispondere con la letteratura e con gli
esempi. Brancati diceva che noi facciamo
«delle rivoluzioni per restare indietro», e
ciò nonostante il signor onorevole Sospiri
crede ancora che la nostra autarchia tec-
nocratica sia nelle condizioni di scartare
l 'apporto o la concorrenza dell'estero !

Noi vi diciamo, onorevoli colleghi d i
maggioranza e colleghi «resistenti», che
voi siete i «figli del gambero», quelli che
sanno soltanto tornare indietro. Siccome
noi ai «figli del gambero» non possiam o
dare né spazio né fiducia, diciamo che
l 'ordine del giorno Sospiri ci trova netta -
mente, convintamente ed argomentata-
mente avversi (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mennitti. Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Signor Presi-
dente, la ringrazio per avermi dato la pa-
rola. Devo affermare, prima di entrar e
nel merito dell'ordine del giorno, che no i
stiamo svolgendo una battaglia di opposi-
zione — «associati» e «dissociati» — ch e
credo meriti attenzione da parte del
paese. Stiamo cercando di raggiungere
obiettivi che riteniamo utili ai fini della
battaglia intrapresa : per questa ragion e
facciamo, come è ovvio, ricorso a tutti gl i
strumenti che il regolamento mette a no-
stra disposizione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevole Tassi, la prego !

DOMENICO MENNITTI. Ritengo co-
munque di dover puntualizzare che
questa ostinata presenza in aula tende, in
fin dei conti, ad esprimere la protesta pi ù
alta che in Parlamento è possibile espri-
mere per un provvedimento nei riguard i
del quale abbiamo tenuto un atteggia -
mento di profonda coerenza; atteggia-
mento, pér la verità, non riscontrabile in
altri, se non in colui che ha apposto in
maniera più marcata la sua firma al prov -
vedimento, atteso che questo dibattito so -
stanzialmente si è svolto tra noi ed il mini -

stro interessato . Le forze di maggioranza
sono state assenti ; mentre il gruppo co-
munista ha assunto una posizione ambi-
gua, tant'è che non siamo ancora riuscit i
a comprendere quale sia il suo vero atteg-
giamento .

Sottolineati questi aspetti di carattere
generale, confermo, sulla base di quanto
affermato in precedenza dal colleg a
Trantino, che abbiamo eletto a capo-
gruppo dei «dissociati», la posizione da lui
assunta, contraria all'ordine del giorno
Sospiri . Si tratta, infatti, di un ordine de l
giorno che coltiva l 'illusione di poter ri-
solvere, attraverso le sue indicazioni, u n
problema di grande importanza, ch e
obiettivamente non è risolvibile con indi-
cazioni di questo tipò . Forse non è nep-
pure risolvibile in assoluto, riservando
all'industria nazionale la fornitura dell e
strutture e dei complessi necessari per
offrire validi supporti alla riforma che s i
realizza con questo provvedimento .

Il nostro dissenso é dunque motivato
dalla constatata impossibilità di raggiun-
gere gli obiettivi sia con l'ordine del
giorno Sospiri sia, forse, con qualunque
altro tipo di meccanismo, perché non pos -
siamo bloccare forniture che devono av-
valersi di tecnologie presenti ormai in
tutti i paesi e quindi nell'ambito euro-
peo.

La nostra posizione di dissenso nasce,
quindi, da una valutazione diversa del
problema, in ragione della quale vote-
remo in maniera difforme dai nostri col -
leghi, e che credo meriti attenzione . È
impossibile infatti, realizzare quanto i l
collega Sospiri richiede. Si tratta, indiscu-
tibilmente, di una apprezzabile aspira-
zione, di una volontà di preservare le in-
dustrie nazionali rispetto a quelle estere ,
ma non credo che questa sia la strada
giusta per poter ottenere quello che egli
richiede .

Queste sono le ragioni del nostro dis-
senso, che confermiamo, e che ci porterà
ad assumere nei confronti di questo docu-
mento lo stesso atteggiamento assunto nei
confronti di altri .

E voglio ricordare e sottolineare che i l
nostro dissenso — almeno quello di chi vi
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parla — è non soltanto riferito alle argo-
mentazioni specifiche che sono inserite
nell 'ordine del giorno, ma è altresì rife-
rito a tutta la impostazione degli ordin i
del giorno che noi non abbiamo condi-
viso, perché è materia, a nostro avviso ,
non affrontabile con questo strumento .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, la questione dell'or -
dine del giorno che porta la firma del col -
lega Sospiri mi pone, proprio nel mo-
mento in cui dichiaro il mio dissenso
sull'ordine del giorno stesso, il problema
di una analisi che, al di là dei fatti uman i
che possono caratterizzare un certo rac-
cordo proprio sul terreno della stima re-
ciproca e anche sul terreno della comune
sudditanza in un partito, tende a deli-
neare alcune motivazioni che ritengo ab-
biano significato .

C 'è da dire, intanto, che la prima part e
dell'ordine del giorno, là dove si fa riferi-
mento alla prospettiva prevista dal de-
creto Visentini, quella cioè di fornire i l
catasto di strutture di automazione tale
da farne un qualcosa di moderno, è una
premessa la quale ci fa considerare che
anche questo tipo di impegno, al di l à
delle cifre previste, può essere disatteso o
può essere atteso e concretato solo in fatt i
che finiscono per svuotare, indipendente-
mente dalla cifra impiegata, l ' impegno
medesimo.

Ma, al di là di questo aspetto, noi rite-
niamo che il riferimento alle tecnologie
avanzate, che dovrebbero essere adottate
proprio da chi opera in un settore dove
l 'automazione dovrebbe essere all 'avan-
guardia ed al passo con quanto di pi ù
moderno ci possa essere, possa rappre-
sentare qualcosa di nobile nella misura i n
cui lo si colleghi alla produzione nazio-
nale .

Però noi riteniamo — e mi è stato fatto
rilevare anche dai colleghi che mi hanno
preceduto — che non tutte le nostre strut-
ture industriali, per quanto in certi settor i
siano veramente avanzate, possano riu -

scire ad assolvere al fabbisogno di tecno-
logia derivante dalla domanda che po-
trebbe provenire da questo settore .

C'è poi un altro problema che attiene
non solo ai dati che, in effetti, cadon o
sotto la nostra osservazione, quelli che
vedono la presenza piuttosto massiccia d i
prodotti e tecnologie di altri paesi, ma che
attiene, altresì, ai rapporti dell'Italia con
gli altri paesi del Mercato comune euro-
peo. Pertanto, un discorso che guardi sol o
alla nostra nazione, per quanto nobile ,
nello stato attuale finirebbe per non es-
sere realistico, e finirebbe, quindi, per es-
sere anche qualcosa di riduttivo . E ciò lo
diciamo dall ' interno della nostra conce-
zione dell'Europa nazione, un concetto
che è•di natura tecnica e tecnologica, ma
anche di natura politica, e che fa sì che ,
per quanto nobili siano gli intendimenti ,
non si possa affrontare in termini ridut-
tivi questo problema, cui bisogna dare u n
respiro più ampio, sempre salvaguar-
dando gli interessi del nostro paese e gl i
interessi delle industrie che operano ne l
campo della tecnologia. Ecco il motivo di
fondo del mio dissenso .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Abbatangelo. Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presi -
dente, onorevole sottosegretario, non es-
sendo io molto addentro ai segreti mini-
steriali, non posso non sorprendermi ne l
leggere in questo decreto-legge che ci vo-
gliono 65 miliardi per ammodernare l e
attrezzature del catasto . E mi ha molto
sorpreso l'ordine del giorno Sospiri, so-
prattutto là dove esso, impegna il Governo
ad acquistare soltanto sistemi basati s u
tecnologie avanzate di produzione nazio-
nale quando questa sia pari per caratteri-
stiche e rendimenti a quella estera. Ciò
significa che quando attualmente si va
negli uffici del catasto, probabilmente, s i
trovano ancora gli impiegati di tipo otto-
centesco, con la papalina in testa, l e
mezze maniche nere, che vanno a cercare
negli archivi polverosi pratiche mess e
non in ordine alfabetico. Dunque,
nell 'anno 1985 si ha ancora bisogno di
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chiedere al Parlamento l 'autorizzazione
di spesa per 65 miliardi per ammoder-
nare un qualcosa che di per sé avrebb e
dovuto già essere tecnicamente perfetto .

Il colloga Sospiri, venuto a conoscenza
di questa negligenza ministeriale che fa
lavorare i suoi dipendenti ancora sul tipo
del «padrone delle ferriere», ha inteso sot-
toporre all 'attenzione del Governo la ne-
cessità di acquistare tecnologie avanzate
di produzione nazionale .

Ma a questo punto, se permettete, io
dissento e non posso assolutamente con -
dividere quanto ha detto il collega So -
spiri . Infatti, io preferisco i prodotti ester i
a quelli nazionali, perché, molto probabil-
mente, sono migliori .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Macaluso . Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Rinuncio, si-
gnor Presidente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rallo. Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Rinuncio .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Rinuncio .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Fini. Poiché è assente, si in -
tende che abbia rinunziato. Ha chiesto d i
parlare l 'onorevole Da Mommio . Ne ha
facoltà (Applausi a destra) .

GIORGIO DA MOMMIO. Fa piacere
questo entusiasmo, che veramente sor-
prende. Sono particolarmente felice, si-
gnor Presidente, di constatare un tale en-
tusiasmo .

Esprimerò un punto di vista contrari o
al contenuto dell'ordine del giorno, senza ,
però, confondermi con i «dissociati» dagl i
«associati», perché sta veramente diven-
tando difficile votare contro questi docu-
menti senza correre il rischio di asso-
ciarsi ai «dissociati» .

Per la verità, debbo anche dire che, ne l
corso dell'illustrazione di queste posizion i
di dissociazione, abbiamo sentito discors i
molto strani, molto vari . Mi riferisco, si-
gnor Presidente, a quanto detto da chi ha
chiesto che lo Stato intervenga rapida -
mente spendendo tutti i miliardi che c i
sono da spendere, senza riflettere nem-
meno un momento. Lo Stato dovrebbe
fare il miracolo, non facendo pagare le
tasse ai cittadini, ma spendendo tutti i
soldi necessari per modernizzare il cata-
sto. Si tratta, veramente, di un principio
nuovo, si tratta di forme di politica eco-
nomica del tutto straordinarie, di form e
di intervento che vengono richieste sull a
base di una logica speciale e partico-
lare.

Pertanto, in ragione del rifiuto di
questa logica di politica economica ch e
questa sera ci è stata proposta, i repubbli -
cani preannunciano il proprio voto con-
trario sull 'ordine del giorno in esame, ri-
servandosi anche, nel prendere in consi-
derazione l 'ordine del giorno successivo ,
di intervenire per spiegare meglio la loro
posizione, perché, effettivamente, oc -
corre esprimere molta sorpresa rispetto
alla possibilità che vengano presentati or-
dini del giorno di tal genere, ancorché si
capisca che lo scopo è quello di tirare il
più avanti possibile, di menare il can pe r
l'aia, in quanto tutto va bene e non si sta a
vedere la qualità della proposta .

Signor Presidente, c 'è un impegno del
Governo per quanto riguarda l'automa-
zione dei catasti, c 'è un'intenzione seria in
tal senso, che già si è manifestata anche
attraverso altre iniziative ; pertanto, l'or -
dine del giorno Sospiri è senz 'altro da
respingere (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Bianchi di Lavagna . Ne ha
facoltà .

VINCENZO BIANCHI, DI LAVAGNA. Devo
confessare a lei, Presidente, ai colleghi, al
ministro che questa sera, non da solo, h o
percorso un itinerario difficile e com-
plesso. A me è sembrato che la proposta
del Governo di stanziare 65 miliardi per
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modernizzare il catasto fosse sensata, ma
poi, avendo letto l 'ordine del giorno del
collega Sospiri, sono rimasto colpito, per -
ché ho immaginato quanto potrebbe ser-
vire al paese il fatto che tale modernizza-
zione favorisse la produzione nazionale .

Presidente, vorrei pregarla di mandare
qui un commesso, perché c'è un colleg a
con l'aria severa (Si ride) .

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi d i
Lavagna, la prego !

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Mi
accingevo anche io, quindi, a dissociarmi
dalla posizione del gruppo di cui faccio
parte, quando ho ascoltato con attenzion e
le argomentazioni dei dissenzienti del Mo-
vimento sociale italiano, i quali hanno
smascherato gli obiettivi dell'onorevol e
Sospiri, facendo chiaramente intendere a
tutti noi come egli non si proponga il pro-
blema di modernizzare il catasto, ma anz i
voglia che esso resti nell'attuale situa-
zione di enorme difficoltà. Ha detto l'ono-
revole Servello che l ' industria nazional e
non è in grado di produrre ciò che ci ser-
virebbe per organizzare il catasto senz a
pagare all'estero il grosso costo di pesanti
royalty; credo, allora, che l'ipotesi affasci-
nante del l 'onorevole Sospiri non sia obiet-
tivamente percorribile . Se vogliamo mo-
dernizzare il catasto, dobbiamo rivolgerci
alla produzione che è a disposizione e
questa, probabilmente, è reperibile solo
all'estero, almeno per quanto riguarda le
tecnologie. La scelta è chiara e non può
essere che a favore di un processo di
modernizzazione .

Qual è allora la conclusione di questo
itinerario che ho percorso? È che io sono
costretto ad associarmi ai dissociati e
quindi mi dissocio su questo ordine del
giorno, trovandomi, mio malgrado, asso-
ciato alla maggioranza della quale faccio
parte (Si ride) .

Invito, quindi, la maggioranza ad espri-
mersi compattamente, respingendo l'or -
dine del giorno Sospiri in nome della mo-
dernizzazione del catasto, strumento an-
tico che anche in questo paese deve essere
rafforzato (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Penso che, quando si di-
scute di catasto, occorra considerare tutto
quello che si sarebbe dovuto fare in tanti
anni e tutto quello che non si è fatto . Ho
ascoltato alcuni degli interventi dei col -
leghi e, poiché questa è una questione ch e
ci tiriamo dietro da parecchi anni e stante
il fatto che, tante volte, quando si discut e
di imposte patrimoniali, in realtà, non si
pensa ad altro che agli immobili urbani ,
penso che il risultato che si otterrebb e
con l'approvazione dell 'ordine del giorno
in esame sarebbe negativo; si annulle-
rebbe, infatti, la gradualità dei processi
necessari per realizzare il catasto com-
plessivamente inteso e non solo quello
relativo all 'edilizia urbana, ma anche co n
riferimento — collega Muscardini Pall i
— all'accertamento complessivo della ric-
chezza.

Voglio, in particolare, riferirmi all ' in-
tervento della collega Muscardini Palli, l a
quale ha posto dei problemi, onorevole
ministro, che riguardano la concorrenz a
fra le imprese, a proposito delle quali no n
vi è alcun dubbio che l'interesse dello
Stato debba essere quello di dotarsi delle
imprese che meglio realizzino i suoi obiet-
tivi. Poiché questo era l 'obiettivo di una
grande donna che realizzò il catasto, l'im-
peratrice Maria Teresa (A destra si grida:
«Viva Maria Teresa»), e in quel progetto d i
catasto erano presenti alcune delle intui-
zioni che, così cortesemente, sono stat e
poste alla nostra attenzione nel tempo che
era necessario per far sì che tutti i depu-
tati presenti potessero essere informati d i
ciò che alcuni altri colleghi — in partico-
lare la collega Muscardinì Palli — hann o
voluto dire in quest'aula, penso che siamo
ormai al punto di poter invitare l 'Assem-
blea a votare contro sull 'ordine del giorno
in discussione . . .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !
Onorevole Piro, continui e concluda .

FRANCO PIRO. Siamo al punto — dicevo
— di poter invitare l 'Assemblea a votare
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contro sull'ordine del giorno in esame ,
poiché si tratta di considerare che le ri-
sorse che lo Stato destina alle propri e
spese per garantirsi le entrate sono stat e
programmate dal Ministero delle finanze
entro gli attuali limiti di compatibilità di
spesa. Si tratta della spesa per l 'accerta-
mento delle entrate, proprio quelle che
tempo fa ci fecero gridare allo scandalo
quando in una famosa votazione tal i
spese vennero bocciate e quando parecch i
colleghi, che magari questa sera si son o
dichiarati contrari al provvedimento de l
ministro delle finanze, sostennero invece
che quelle tabelle erano sbagliate . Eb-
bene, proprio quella tabella che fu boc-
ciata, conteneva gli elementi di program-
mazione delle spese per l 'accertamento
delle entrate che permettevano allo Stat o
di compiere gli investimenti per moder-
nizzare la propria struttura e rendere
praticabile quella via che potesse consen-
tire, mediante gli strumenti che la mo-
derna tecnologia mette oggi a disposi-
zione, l 'accertamento della ricchezza ch e
è condizione necessaria per realizzar e
una equa tassazione .

Noi discutiamo tante volte delle im-
poste patrimoniali future, mentre non c i
rendiamo conto che l ' imposta patrimo-
niale sui poveri già esiste ; è l'imposta che ,
per esempio, viene pagata sui deposit i
bancari che hanno trattamenti ben di -
versi da alcuni altri capitali che son o
esenti da ogni forma di tassazione. Da
tempo vi è la necessità di modernizzare
l 'amministrazione finanziaria, ma ch i
vuole che si realizzi questo obiettivo non
può rivolgere parole di fuoco, come s i
sono sentite risuonare in quest 'aula,
contro i lavoratori dell 'amministrazione
finanziaria che compiono il loro dovere e
che tante volte ingiustamente vengono ac -
cusati, mentre si misurano con interlocu-
tori che guadagnano in un giorno ciò ch e
loro percepiscono in un mese. E dunque
assolutamente necessario respingere
questo ordine del giorno che, di fatto ,
ritarda l'approvazione di un provvedi -
mento che, colleghi del Movimento so-
ciale italiano, è necessario per l ' Italia (Ap-
plausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà .

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi-
dente, quando si afferma, nel comma 2 0
dell'articolo 4 del decreto-legge, che oc-
corre concentrare tutti gli sforzi dell 'am-
ministrazione per recuperare l ' imposi-
zione sui vari redditi, non si può trascu-
rare una fonte fondamentale del nostr o
sistema patrimoniale . . . (Comment i
all'estrema sinistra) . Signor Presidente, se
mi si permette vorrei parlare !

PRESIDENTE. Continui, onorevole
Serrentino .

GIAN CARLO PAJETTA. Se lei parla noi
andiamo via !

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, l a
prego di non interrompere !

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi -
dente, stavo dicendo che, al comma 20

dell 'articolo 4 del decreto-legge, si tratt a
uno dei tanti problemi relativi al recupero
fiscale di questi redditi che oggi sfuggon o
ad ogni forma di tassazione . Con un ca-
tasto urbano come l'attuale, siamo con -
vinti — molti economisti hanno denun-
ciato questo grave fatto — che un quart o
del nostro patrimonio immobiliare sfugg a
alla imposizione. Se così è l ' impegno de l
Governo non poteva che concretizzars i
mediante determinate iniziative che, da l
punto di vista tecnico, risolvessero il pro-
blema. Da qui è nato l ' impegno per i pros-
simi tre anni di investire una somma par i
a 65 miliardi . Indubbiamente vi sarà un a
forte concorrenza da parte delle ditte ap-
paltatrici di servizi, vi sarà una scelta tec-
nica degli strumenti da adottare, ma sicu -
ramente la soluzione sarà adeguata alle
esigenze della nostra amminsitrazione fi-
nanziaria . Per questi motivi voterò contr o
su questo ordine del giorno .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .
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Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'ordine del giorno Sospiri n .
9/2467/47-bis, accettato dal Governo
come raccomandazione.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 339
Votanti	 21 3
Astenuti	 126
Maggioranza	 107

Voti favorevoli	 5
Voti contrari	 208

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Becchetti Ital o
Bernardi Guido

Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommas o
Bodrato Guid o
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Botta Giuseppe
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Caroli Giuseppe
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michel e
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Comis Alfredo
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Curci Francesc o

D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro
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Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Lucian o
Faraguti Lucian o
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laur a
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Formica Rin o
Forte Francesc o
Fracanzani Carl o
Franchi Roberto

Galasso Giusepp e
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gava Antonio
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Manfredi Manfred o
Martino Guido
Marzo Biagio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Merloni Francesco

Merolli Carlo
Monducci Mario
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Ann a
Nonne Giovann i
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Lucian o
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando



Atti Parlamentari

	

— 24448 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizi o
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandr o
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Testa Antonio
Trappoli Franco

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giusepp e
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saveri o
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franc o
Antonellis Silvi o
Auleta Francesc o

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccard o
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
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Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovann i

Olivi Mauro
Onorato Pierluig i

Pajetta Gian Carlo
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio

Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco

Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Ruffini Attili o

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
Soave Sergi o
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Torelli Giusepp e
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Mari a

Vignola Giusepp e
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Donferroni Franco
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele
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Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Lobianco Arcangel o
Massari Renato
Melillo Savin o
Pandolfi Filippo Mari a
Scovacricchi Martin o
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Tempestini Francesc o

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo ora all 'ordine
del giorno Tatarella n. 9/2467/50.

Chiedo se qualcuno intenda parlare su
questo ordine del giorno .

GIUSEPPE TATARELLA. Onorevole Lat-
tanzio, mi fa specie che non mi abbi a
riconosciuto: siamo stati eletti nella stess a
circoscrizione !

PRESIDENTE. Non facciamo com-
menti inutili !

GIUSEPPE TATARELLA. Commenti inu-
tili? È inutile forse che lei sia stato eletto
nella mia stessa circoscrizione ?

PRESIDENTE. Come posso sapere che
lei ha intenzione di prendere la parola !
Comunque ha facoltà di parlare, onore-
vole Tatarella .

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi -
dente, lei praticamente in questo mo-
mento si è dissociato da me non ricono-
scendo un deputato della sua città, e
questo è di una gravità eccezionale (Com-
menti al centro) . Fa bene a non ricono-
scere in me il deputato della circoscri-
zione Bari-Foggia, perché insieme, onore -
voli colleghi, siamo stato applauditi da i
nemici di Visentini . Oggi fa benissimo
Lattanzio a non riconoscermi, perché no n
si può. . .

PRESIDENTE . onorevole Tatarella ,
non faccia polemiche con il Presidente!

La prego di proseguire il suo intervent o
(Commenti a destra) .

GIUSEPPE TATARELLA. Premesso che
sono un deputato di Bari amico di Lattan-
zio, e dei commercianti che sono amici di
Tatarella e di Lattanzio, io oggi in nome
di quei commercianti, che Lattanzio e i
suoi colleghi non riconoscono, parlo a
favore di un ordine del giorno che mir a
ad aiutare proprio quelle piccole imprese
che hanno fatto diventare grandi a Bari i
vari Lattanzio. Onorevoli colleghi, in
nome di questi piccoli commercianti dell e
imprese minori condannate da Visentini ,
amico di Lattanzio, che non è amico dei
commercianti, sto formando molte argo-
mentazioni ai colleghi che si dissociano
sul mio ordine del giorno . Io prego quest i
colleghi di parlare in favore dell 'onore-
vole Lattanzio .

Onorevoli colleghi, in favore delle im-
prese minori, il sottoscritto ed il mio col -
lega ideale, l'onorevole Lattanzio eletto a
Bari (Commenti polemici a destra) invi-
tano tutti gli altri colleghi ad approvare
questo ordine del giorno perché rite-
niamo che le imprese minori siano «con -
dannate», non tutelate, cioè siano aggre-
dite dal decreto Visentini .

Riteniamo che il ministro Visentini e i l
suo decreto siano forti con i deboli, ch e
nel passato votavano per Lattanzio e Ta-
tarella, ma che adesso voteranno a Bar i
soltanto Tatarella . . . (Applausi a destra) .

CLAUDIO PONTELLO. Non ci si rivolg e
al Presidente della Camera in questa ma-
niera! (Commenti a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Tatarella ,
prosegua e concluda la sua dichiarazion e
di voto .

Una voce a destra . Pontello, la tarda ora
ti gioca brutti scherzi! Pensa alla salute ,
Pontello !

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi-
dente, aderendo al rilievo testè fatt o
dall'onorevole Pontello, che noi stimiamo
moltissimo, è mia intenzione confermare
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che le frasi da me pronunciate avevan o
una valenza dialetticamente politica e ch e
in esse, né istituzionalmente né personal -
mente, vi era alcun motivo di critica nei
confronti dell 'onorevole Presidente Lat-
tanzio .

Una voce a destra . Viva la Presidenza ;
d'altra parte solo gli imbecilli non ave -
vano capito .

GIUSEPPE TATARELLA. Allora, onore-
vole Pontello, noi vogliamo gettare un
ponte verso i nostri elettori, un piccol o
ponte, un «pontello» a tutti coloro . . . Noi
utilizziamo questi argomenti perché, se è
lecito ai partiti della maggioranza fare i l
contro-ostruzionismo, se è lecito all 'anti-
comunista viscerale Rossi di Montelera
parlare per non essere più Rossi di Mon-
telera ma solo Rossi e per consentire ai
deputati comunisti di arrivare in aula, se
è consentito ai liberali di parlare per l o
stesso motivo, perché non deve essere
consentito ai deputati del gruppo del Mo-
vimento sociale italiano-destra nazionale
di parlare per farsi ascoltare e per pote r
ottenere i voti dei commercianti del cet o
medio?

MICHELE VISCARDI . Presidente, ma
qual è il contenuto di questa dichiara-
zione di voto? (Commenti a destra) .

PRESIDENTE. Onorevole Tatarella ,
concluda .

GIUSEPPE TATARELLA. Onorevole Lat-
tanzio, io sono in grado di esprimere i l
contenuto della mia dichiarazione di voto
(Scambio di apostrofi fra i deputati del
gruppo del Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale e il deputato Viscardi) .

Concludo sostenendo che la nostra
parte politica invita tutti gli altri gruppi, a
cominciare dagli amici Rossi di Monte-
lera, Serrentino e Pontello a votare a fa-
vore su questo ordine del giorno, i n
quanto esso difende le medie, le piccole e
le piccolissime aziende commerciali de l
nostro paese .

Con questa speranza vi saluto e vi d ò
appuntamento al prossimo intervent o
(Vivi applausi a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo ora alle di-
chiarazioni di voto dei deputati che inten-
dono esporre posizioni dissenzienti ri-
spetto a quella del proprio gruppo .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mace-
rativi . Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, finalmente si ve -
dono dei parlamentari, visto che finora ci
siamo rivolti, nel corso dei nostri inter-
venti, alle onorevoli sedie . Debbo subito
dissentire rispetto a quanto ha dichiarat o
il collega Tatarella ed è mia intenzione
solidarizzare con la Presidenza . Al di là
della raucedine, che impediva di cogliere
fino in fondo il pensiero di Tatarella, a
me pare che sia il contenuto dell 'ordine
del giorno sia il tono, che ha suscitato
delle perplessità in questa sede, dovevano
essere diversi . Ma l'amico Tatarella h a
ragione perché questa battaglia che noi
stiamo conducendo da diversi mesi in fa-
vore di queste categorie non può risol-
versi con un braccio di ferro per cui l a
maggioranza, che è più numerosa, perch é
è tale rispetto all 'opposizione, dovrebbe
avere la meglio sulla minoranza costretta ,
dunque, ad accettare questa pura valuta-
zione quantitativa. La maggioranza deve
essere costretta, al contrario, ad ascoltar e
le valutazioni della minoranza, che pos-
sono essere gradite o meno. Con l'ordine
del giorno Tatarella si vuole chiedere a l
Governo, sostanzialmente, di perseguire
l'obiettivo che l'aliquota media resti fis-
sata nella misura insistentemente ri-
chiesta dalle categorie interessate . Eb-
bene, esaminando questo ordine del
giorno a me pare che si colga immediata -
mente l'estrema genericità di una ri-
chiesta di questo genere .

Inoltre, che significato può avere da i
banchi dell 'opposizione invitare il Go-
verno a seguire con estrema attenzione
questa vasta area sociale? Noi pensiam o
che questo Governo non sia in grado di
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seguire con alcun tipo di attenzione
queste categorie e questi cittadini contri-
buenti, supertassati e tartassati dal mini-
stro Visentini .

Ebbene, come parlamentare di opposi-
zione non sono d'accordo ad invitare i l
Governo a fare una cosa per la quale io
credo di avere le prove inconfutabili ch e
questo stesso Governo non sia idoneo .

Giunti a questo punto, occorre anch e
allargare il tema del dibattito e rilevare
come questi appelli alla maggioranza e, i n
particolare, al Governo da essa sostenuto,
siano appelli che uno studioso, un socio-
logo molto accorsato e molto seguito, i l
De Felice, afferma appartenere a pseudo-
terapie sociali . . . Ecco, credere che il Go-
verno possa seguire con attenzione gli ef-
fetti delle sue iniziative legislative signi-
fica credere ad un qualcosa che esiste . È
un onanismo intellettuale che si nasconde
dietro anche questo ordine del giorno l a
cui nobile ispirazione, evidentemente ,
non può essere negata, ma che mostra l a
corda della sua insufficienza proprio
dopo una sua analisi approfondita .

È questo il motivo per il quale mi dis-
socio rispetto al contenuto di questo or -
dine del giorno .

Un secondo motivo, poi, ha riguardo a l
tono concitato e non abituale cui ha fatt o
ricorso l'onorevole Tatarella durante i l
suo intervento; un tono non abituale in
Tatarella che, di solito, è riflessivo, flem-
matico, «britannico». Debbo però dir e
che in lui talvolta la flemma viene men o
perché soverchiata dalla esasperazion e
di un comportamento non tranquillo
dell'Assemblea. Una Assemblea, i n
fondo, che non dovrebbe nemmeno es-
sere stanca visto che non ha fatto nulla :
non ha nemmeno seguito i lavori dell 'op-
posizione battagliera del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale . Un'As-
semblea, quindi, che poteva con mag-
giore tranquillità e minor senso di fa-
stidio reagire, come sta infatti reagendo
di fronte al mio intervento, nel più asso-
luto disinteresse . Di questo sono grat o
all'Assemblea: sono riuscito a svuotarla;
il che, per un oratore, è già un success o
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, l'ordine del giorn o
Tatarella solleva, o ritiene di sollevare, u n
problema che è tra i più angosciosi fra i
tanti sollevati dal decreto Visentini, ch e
stiamo esaminando. È il problema delle
categorie commerciali, con riferimento
particolare ai commercianti al minuto e
al comportamento di questa categoria i n
conseguenza della nuova disciplin a
dell'IVA .

L'invito al Governo, recato dall'ordine
del giorno, a seguire, con estrema con-
traddizione, la vasta area sociale rappre-
sentata dai commercianti, è quanto meno
velleitario per il modo in cui è formulato
e certamente non è destinato a produrre
alcun effetto. E questa la ragione per l a
quale io mi permetto di non essere d 'ac-
cordo con l'ordine del giorno Tatarella,
sul quale mi asterrò .

Il collega Tatarella ha osservato che i l
dibattito che si è svolto in occasione dell a
predisposizione e presentazione del di -
segno di legge sul problema della cosid-
detta ventilazione delle aliquote IVA
avrebbe dovuto approdare a ben diversi
risultati. Noi siamo stati e siamo sosteni-
tori — attraverso i nostri rappresentanti
in Commissione finanze e attraverso gl i
interventi in tutte le sedi — del conteni-
mento del numero delle aliquote IVA e
questo per favorire le categorie mercan-
tili; noi riteniamo, infatti, che un eccess o
di ventilazione delle aliquote IVA procur i
i danni che in genere produce qualsias i
ventilazione e cioè i raffreddamenti e le
malattie a f rigore che, senza il presidio di
farmaci opportuni, possono portare a
conseguenze anche letali . Di aliquote IVA
molto ventilate si può anche morire .

Questo decreto, per quanto riguard a
l'IVA, ha ridotto — e non saremmo noi a
disconoscerlo — gli spazi della ventila-
zione, ma non ha chiuso gli spifferi ,
anche perché questi sono rappresentat i
da una mutazione nella natura del tributo
derivante dal modo in cui l'IVA può es-
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sere recuperata e cioè soltanto in maniera
forfettaria e parziale . Con questo il carat-
tere di imposta a cascata dell 'IVA è ab-
bandonato, mutato, con conseguenze
dannose in particolare per le categorie
mercantili e per i dettaglianti .

L'invito un po' ingenuo e patetico, che
l 'ordine del giorno reca, a guardare co n
attenzione le categorie commerciali per
studiare gli effetti della nuova normativa ,
tende sostanzialmente alla obiettiva fissa-
zione del l 'aliquota media, ma è un intento
che non può essere perseguito attravers o
un ordine del giorno rivolto ad un Go-
verno che ha dimostrato chiaramente d i
voler seguire direttive ed ispirazioni con-
trarie. Le direttive seguite dal Govern o
tendono a schiacciare quelle aree di pic-
colo commercio che autorevoli scrittor i
(abbiamo citato l'altro giorno gli scrittor i
di «Rinascita», la rivista del partito comu-
nista) definiscono «aree marginali che sa -
ranno travolte dalla pesantezza fiscale de l
provvedimento» .

In queste condizioni, onorevole Presi -
dente, la buona volontà manifestat a
dall 'onorevole Tatarella non può avere i l
nostro consenso, perché ciò significhe-
rebbe associarsi ad una ispirazione priva
di contenuti; può avere soltanto la nostr a
astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Martinat . Ne ha facoltà .

UGO MARTINAT. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
anche dall 'ordine del giorno Tatarella do-
vrò dissociarmi. Dissociarmi e non pen-
tirmi perché questo ordine del giorno
reca come premessa che il decreto di cu i
stiamo discutendo introduca delle innova -
zioni che riguardino in particolare il set-
tore dei commercianti al minuto, una ca-
tegoria diffusa in tutta Italia ma partico-
larmente nel centro e nel sud . Io ritengo
che forse gli amici Tatarella e Rauti cono-
scano molto bene la situazione del centr o
e del sud Italia, ma ignorano la situazion e
del nord. Forse quando loro si riferiscon o
ai piccoli e piccolissimi rappresentant i
commerciali, ai commercianti, ai piccolis-

simi artigiani, prendono in considera-
zione i bottegai delle grandi città che
hanno redditi elevati, ma si dimenticano
che nel nord, e in particolare in determi-
nate zone, esistono delle sacche di pover-
tà, delle zone, considerate aree depress e
come alcune zone del meridione, in cui i l
Governo è costretto ad intervenire co n
finanziamenti . Mi riferisco alle zone mon-
tane, ad alcune vallate del cuneese, a d
alcune zone depresse del vercellese e
all 'alessandrino che sono diventate tali
per colpa del Governo .

Ricordiamo la scelta della regione Pie -
monte di installare la seconda central e
nucleare a Trino e non nella zona de -
pressa dell'alessandrino . Quindi in tal i
zone i commercianti, gli artigiani, i pro-
fessionisti operano in una certa crisi eco-
nomica, non vi è circolazione monetari a
ed il bottegaio ha difficoltà a rastrellar e
500 o 600 mila lire al mese. Nelle zone
montane spesso le mogli lavorano nei ne-
gozi per aiutare il marito, costretto ma-
gari tutte le mattine a prendere l'autobus
o il treno ed andare a lavorare nella
grande città, con percorrenze medie di 2-

3 ore al giorno tra andata e ritorno dal
posto di lavoro a casa e viceversa .

Il mio dissenso su questo ordine de l
giorno non è tanto nel merito, ma soprat-
tutto è causato dal fatto che gli amic i
Tatarella e Rauti hanno dimenticato l e
zone depresse del nord Italia . Io ho par-
lato delle aree che conosco, ma sicura -
mente vi sono altre zone, come il Veneto ,
che, anche se sono in larga espansione,
hanno — porto ad esempio la bassa pole-
sana — punti di ampia crisi .

Il secondo motivo di dissenso è di fondo
ed io lo ho già sottolineato ampiamente
parlando sui precedenti ordini del giorno :
non posso assolutamente accordare la fi-
ducia a questo Governo, che ha sistemati-
camente rifiutato il confronto con l'unica
opposizione oggi esistente in Parlamento ,
con l 'unica opposizione che ha portat o
avanti proposte migliorative nell'interess e
dei lavoratori autonomi italiani, con
l'unica opposizione che si è dichiarata di-
sponibile ad emendare il decreto Visen-
tini. No, il Governo ha scelto il «muro
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contro muro», ha rifiutato la logica del
confronto. Quindi un tale Governo non è
credibile neppure quando accetta com e
raccomandazione un ordine del giorno ,
perché gli ordini del giorno accettati da
questo Governo vengono poi chiusi in un
cassetto e totalmente disattesi .

Di qui, il mio rifiuto di votare . Non
dunque un voto contrario su questo or -
dine del giorno (non potrei mai permet-
termi una cosa del genere contro gli amic i
Tatarella e Rauti, anche perché poi pro-
babilmente dovrei avere a che fare con
loro in sede di partito!) ma semplice -
mente il rifiuto di votare, rifiuto che è
diretto più contro il Governo che contro i l
contenuto dell'ordine del giorno, per
altro in larga parte condividibile, con l 'ec-
cezione che ho citato all 'inizio e che è
determinata dal fatto di aver dimenticat o
le zone di crisi del nord .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, il mio dissenso (non m i
piace la parola «dissociazione») dall'or-
dine del giorno Tatarella è determinato
dalla considerazione che non ha alcun
senso che la Camera cerchi di imporre a l
Governo un comportamento attraverso
un ordine del giorno, sia esso approvato o
meno. Questo è un Governo che, come ha
detto lo stesso ministro Visentini, non ha
potere regolamentare. Infatti, secondo il
ministro Visentini, il Governo può ema-
nare regolamenti solo se nella legge vi è
una delega a farlo . Questo però dimostra
una mancanza di conoscenza anch e
dell 'abbiccì delle norme giuridico-costitu-
zionali, visto che il Parlamento può dar e
una delega al Governo, sì, ma per ema-
nare leggi delegate o decreti legislativi ,
proprio perché il concetto di delega pre-
suppone il trasferimento del potere di un
organo ad un altro. Il potere regolamen-
tare è invece tipico del Governo e in un
precedente intervento ne ho anche citat o
le fonti normative, come l'articolo 7 dell a
Costituzione e l'articolo 3 delle prelegg i
del codice civile .

Figuriamoci allora come si possa affi-
dare alla buona parola dell'impegno as-
sunto (ancorché sanzionato da un voto
della Camera) un qualsiasi trattamento di
particolare attenzione verso una certa ca -
tegoria ad un Governo che addirittura
ignora i suoi poteri, tanto da negare d i
averli nonostante che tali poteri siano ad -
dirittura fissati nella Costituzione! E
d'altra parte nessun Governo (né quest o
né i precedenti) ha mai mantenuto fede
ad un ordine del giorno, fosse pure non
solo da lui accettato, ma addirittura san-
zionato da un largo voto della Camera.

Il mio quindi non è tanto un dissens o
nei confronti dei colleghi che hanno pro -
posto l'ordine del giorno quanto piuttost o
un dissenso, anzi in questo caso proprio
una dissociazione di responsabilità, dal
Governo; ed anche una protesta contro u n
Governo nel quale non nutriamo alcuna
fiducia, prima di tutto sotto il profilo poli-
tico, come abbiamo più volte dichiarato
esplicitamente .

A proposito di fiducia, devo aggiungere
che io sono, da questo punto di vista, u n
dissociato-pentito . Infatti, dopo essermi
dissociato dal voto contrario sulla fiduci a
dichiarato dal mio capogruppo, ho ripen-
sato a quello che aveva detto così bene e
così profondamente il collega Pazzagli a
ed ho concluso che la mia rabbia, il mio
dispetto verso questo Governo (non solo
in quanto Governo Craxi, ma anche in
quanto Governo condotto in questo
modo) dovevano essere moderate dal ra-
gionamento, che mi portava ad avvici-
narmi alle conclusioni cui era giunto i l
presidente Pazzaglia . E così, pentito della
dissociazione, ho votato «no» alla fiducia
al Governo Craxi !

Invece, mantengo la dissociazione più
profonda sull 'ordine del giorno di cui
stiamo parlando, proprio per la mia asso -
luta mancanza di fiducia nei confronti de l
Governo. Anzi direi, signor Presidente ,
che questi ordini del giorno sono stru-
menti obsoleti (se non sbaglio, si usa dir e
così, in certe sentenze, quando si vuol dire
che certe norme non funzionano più) ,
sono una presa in giro, buoni soltant o
perché qualche deputato (soprattutto
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della maggioranza), essendo per compia-
cenza riuscito ad ottenere la votazione d i
un ordine del giorno, possa andare nel
suo collegio a far vedere quanto sia stato
bravo! I pezzi carta di questo tipo dovreb-
bero proprio scomparire da un Parla -
mento serio !

Insomma, o si recupera al Governo l a
necessaria dignità, in modo che il Go-
verno, quando assume un impegno (e
ancor più quando un impegno gli vien e
fissato dal voto del Parlamento), lo man -
tenga, oppure sarà meglio dare un 'oc-
chiata al nostro regolamento ed eliminar e
certi strumenti ipocriti, inutili, ormai ob-
soleti .

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposi-
zione è scaduto, onorevole Tassi .

CARLO TASSI . Ho concluso, signor Pre-
sidente, e mi scuso di aver superato di
due secondi il mio tempo. Del resto, il
collega che mi ha preceduto non avev a
consumato del tutto quello che era stato a
lui assegnato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rallo. Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente ,
colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, mi si consenta, prima di entrare i n
argomento, di fare una premessa, un a
rapida pennellata che riguarda questo
ostruzionismo .

La mia pur non lunga esperienza par-
lamentare mi ha consentito di assistere o
di partecipare ad altre battaglie ostruzio-
nistiche. Mi pare però (e il Presidente, co n
la sua esperienza parlamentare di gran
lunga maggiore della mia, potrà darmen e
atto) che questa abbia una caratteristica
diversa. Mi permetterei di definire quest o
ostruzionismo goliardico, usando un ter-
mine che non intende per nulla scalfire
l 'austerità della Camera dei deputati, ma
che vuole solo sottolineare una certa di-
versità di tono: la memoria non può can-
cellare certi ostruzionismi avvelenati, ar-
cigni, durissimi, portatori di un partico-
lare stress, tali da creare un ambiente di

ostilità. Mi pare che con noi non sia acca-
duto niente del genere e ritengo che i l
Presidente mi vorrà dare atto di questo .

Un'altra pennellata vorrei dare a pro-
posito del giudizio espresso da un autore-
vole membro del Parlamento (ce ne sono
troppi, di membri del Parlamento, ma
questo è veramente autorevole), il qual e
ha sostenuto (e noi lo ringraziamo del suo
giudizio) che il comportamento del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale i n
questa battaglia ostruzionistica è stato
corretto, a differenza di altri tipi di ostru-
zionismo .

Se il Presidente avesse voluto applicar e
il regolamento difficilmente avrebbe po-
tuto togliere la parola ai nostri orator i
perché essi si sono attenuti al tema scru-
polosamente (cosa che non è accaduta
con altri) .

PRESIDENTE. Salvo qualche provoca-
zione, onorevole Rallo .

GIROLAMO RALLO. Chiusa questa pre-
messa, entro nel merito .

L'ordine del giorno n . 50 sostiene delle
tesi che non possiamo non condivider e
per quanto riguarda certi aspetti : per
esempio, la tesi dell'accorpamento
dell'IVA è uno dei pilastri della battaglia
del Movimento sociale italiano per quant o
attiene al problema fiscale. Però, onesta -
mente, il modo in cui viene presentato
quanto attiene al problema del settore de i
commercianti al minuto (che è un settore
da noi particolarmente curato, a meno
che non si vogliano aiutare i supermarket
o comunque le grandi aziende di distribu-
zione commerciale) è tale per cui si passa ,
dopo un accenno al problema della cosid-
detta ventilazione delle aliquote IVA —
che mi pare peraltro un termine quant o
mai improprio, pur se ormai entrato
neIl'uso comune, forse per colpa di
qualche giornalista — ad invitare il Go-
verno « . . . a seguire con estrema atten-
zione questa vasta area sociale . . .» .

In realtà, il Governo non solo non ha
seguito prima questa vasta area sociale,
ma addirittura l'ha perseguitata. Per-
tanto, invitare il Governo a seguirla mi
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sembra esagerato o addirittura utopi-
stico .

Nello stesso ordine del giorno si legge
ancora: « . . . via via che gli effetti della nuova
normativa entreranno in applicazione ed
avranno conseguenze concrete . . .» (disa-
strose — io direi — saranno le conse-
guenze di questa nuova normativa) «in
modo da poter sostanzialmente tendere
all 'obiettivo di quella fissazione dell'ali-
quota media. . .» . Noi siamo per l 'accorpa -
mento delle aliquote; però, quando si parla
di aliquota media bisogna specificare qual e
tipo di accorpamento, su quale base e con
quale base e con quale criterio.

Signor Presidente, vedo che lei sta pe r
afferrare il campanello ; non intendo su-
perare il tempo concessomi ma ritengo di
avere dimostrato, anche se molto succin-
tamente, il motivo del mio voto contrari o
sull'ordine del giorno del mio caro amic o
Tatarella.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, devo dissentire
dall'onorevole Tatarella su quanto è
scritto nel suo ordine del giorno relativa-
mente ad un aspetto del problema (pro-
blema che, a mio avviso, è stato esatta -
mente impostato e trattato) .

Ella sa, signor Presidente, che da re-
centi dati statistici abbiamo potuto rile-
vare come nella nostra Puglia, a Bari ed a
Foggia in particolare, si è registrato u n
aumento preoccupante del ricorso alla
cassa integrazione guadagni . Ed abbiamo
potuto registrare anche una diminuzion e
dell'occupazione nel settore agricolo . Per-
tanto, tutto il discorso sul mantenimento
dei livelli occupazionali, per quanto ri-
guarda il mezzogiorno d 'Italia e la Puglia
in particolare, è venuto meno .

Abbiamo potuto però rilevare come il
settore che è più interessato dalle disposi -
zioni di questo disegno di legge il dato
occupazionale, anziché subire le flession i
rilevabili nell 'agricoltura e nell'industria ,
abbia subìto, negli ultimi tempi, un incre-

mento che non è inferiore a quello degli
anni precedenti ; non solo, ma in termini
di reddito prodotto abbiamo potuto rile-
vare anche un linea ascendente del dia-
gramma riguardante questo settore .

Poiché queste disposizioni appaiono —
per la loro disorganicità e perché dettate
non già dall'esigenza di combattere l 'eva-
sione, ma dall 'esigenza di imporre un a
situazione conflittuale tra cittadini a red-
dito fisso e lavoratori autonomi — come
«mine vaganti» contro le quali potrà fi-
nire questo nostro settore produttivo, con
immaginabili conseguenze, è opportuno
che le lacune, le contraddizioni e le omis-
sioni di questo disegno di legge vengano
superate da interventi che sono stati — l o
ripeto — opportunamente sollecitati
nell'ordine del giorno in esame .

Quale è il motivo, dunque, del mio dis-
senso sull 'ordine del giorno? Perché du-
bito che ci si possa attestare realmente su
quei livelli medi ai quali fa riferimento
l 'ordine del giorno Tatarella . Tali livell i
medi non possono plausibilmente essere
il risultato di un processo graduale ed
autonomo, senza che vi siano spinte fina-
lizzate al raggiungimento di determinati
obiettivi. Le premesse del provvedimento
in discussione sono tali da indurre a rite-
nere, invece, che finisca per raggiungere
un risultato contrario a quello sperato .

Chi vuole disordine in un settore in cu i
può anche darsi che siano stati rilevati —
come in tanti altri settori — degli evasori ,
ma che tuttavia non va criminalizzato ; chi
si riferisce ad un settore per creare alib i
alla propria incompetenza ed alla propria
incapacità di risolvere il problema
dell'evasione fiscale — che non va risolto
nel modo suggerito da questo disegno di
legge — non può certamente produrre ,
con tale strumento, gli effetti che si vor-
rebbero fare intravvedere con questo or -
dine del giorno .

Sono questi, signor Presidente, i motiv i
del mio dissenso su questo ordine de l
giorno (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Gianfranco Fini . Ne ha facol-
tà .
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GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, mi
permetta innanzitutto di esprimere — a
nome di tutti i miei colleghi — ramma-
rico per il fatto che ella abbia potuto rite-
nere provocatorie alcune affermazioni d i
colleghi del nostro gruppo, che certa -
mente non volevano essere provocatori e
nei suoi confronti, ma nei confronti del
Governo .

Ciò premesso, ritengo che sia necessa-
rio, da parte mia, dissociarmi dai presen-
tatori dell 'ordine del giorno che reca
come prima firma quella dell'onorevol e
Tatarella, in quanto analogo comporta-
mento ho tenuto nei confronti di un altr o
ordine del giorno — non ricordo più d i
quale collega — che sostanzialmente invi -
tava il Governo ad emanare una circolare
per porre rimedio alle evidenti storture
che si sarebbero verificate con l'applica-
zione del decreto-legge Visentini .

Se, come ho sostenuto qualche minut o
fa, non è opportuna, a mio modo di ve-
dere, una circolare che altro non fa che
complicare una norma già di per sé com-
plicata, a maggior ragione si capisce i l
motivo per cui ritengo necessario disso-
ciarmi su questo ordine del giorno, che
impegna a comportamenti ancora più ge-
nerici della emazione di una circolare .

Il mio è, pertanto, un dissenso sostan-
zialmente relativo agli strumenti con i
quali si tenta di impegnare il Governo a
sanare una situazione, e non certo un
dissenso relativo al contenuto del l 'ordine
del giorno, che è certamente apprezza -
bile, ma insufficiente. Se infatti il Go-
verno avesse voluto agire con attenzion e
nei confronti delle categorie dei piccol i
commercianti, si sarebbe comportato, in
tutta questa vicenda, in modo assai di -
verso; avrebbe, ad esempio, ritenuto op-
portuno consultare e coinvolgere le cate-
gorie interessate, anziché agire con l a
protervia con cui il ministro Visentini h a
trattato, sostanzialmente, le categorie
che iniziano la loro protesta, prima an-
cora degli scioperi che avrebbero succes-
sivamente fermato tutto il settore de l
commercio .

Se il Governo avesse voluto agire co n
attenzione, come chiede questo ordine del

giorno — che mi permetto di definire u n
po' ingenuo —, avrebbe certamente ac-
cettato quei suggerimenti che l 'opposi-
zione del Movimento sociale italiano —
unica opposizione in questo caso — ha
formulato più volte alla Camera e al Se -
nato. Se il Governo avesse voluto operare
con attenzione nei confronti di tutti i pic-
coli commercianti, non avrebbe imposto ,
ad esempio, quelle aliquote di cui s i
chiede qui una riconsiderazione e soprat -
tutto non avrebbe imposto quelle aliquote
particolarmente onerose nei confronti de i
ceti meno abbienti . In proposito ho citato
più volte l'aliquota emblematica del 2 per
cento sul pane e sulla pasta, che richiama
immediatamente alla memoria la tassa
sul macinato. Ebbene, se il Govern o
avesse voluto prestare attenzione — come
l'ordine del giorno chiede —, avrebbe cer -
tamente rinunciato a proporre una simil e
aliquota. Analogamente avrebbe potuto e
dovuto, a nostro modo di vedere, tentar e
di garantire un'effettiva equità fiscale, eli -
minando quella norma contenuta nel ven -
titreesimo comma dell 'articolo 3, che è
sostanzialmente una agevolazione di ri-
lievo per le grandi società e le grand i
imprese immobiliari .

Ho fatto questa rapide considerazioni ,
richiamando temi che abbiamo più volt e
e ripetutamente agitato in quest 'aula ,
per giustificare il mio convincimento ,
che cioè presentare un tale ordine de l
giorno significa sostanzialmente rite-
nere che il Governo sia sensibile nei con-
fronti delle istanze della pubblica opi-
nione e nei confronti delle istanze ch e
una parte politica — in questo caso i l
Movimento sociale italiano — richiam a
qui in Parlamento .

Mi pare che da tutta questa vicenda si a
emessa con evidenza la particolare insen -
sibilità del governo Craxi nei riguard i
delle istanze sia dei ceti sociali ch e
dell'opposizione, che ha portato i n
quest'aula, come al Senato, esigenze am-
piamente diffuse nella pubblica opinion e
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Manna . Ne ha facoltà .
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ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, io mi dissocio sull 'or -
dine del giorno Tatarella, perché penso
che un problema di questa vastità e di
questo interesse non possa essere rias-
sunto, seppure solo a livello di imposta-
zione, con un ordine del giorno. Più pro-
priamente, poiché da esso traspare l ' in-
tenzione della difesa del Mezzogiorno e
delle categorie umili, ma ancora produt-
tive . . . (Interruzione a destra) . Signor Presi -
dente, le chiedo scusa, ma le interruzion i
mi frastornano, mi impediscono di se-
guire logicamente quello che sto di-
cendo . . . .

Ma cosa significa : « . . . a seguire con
estrema attenzione questa vasta area so-
ciale . . .», come recita l'ordine del giorno?
Significa molto poco. Ma l 'ordine de l
giorno continua: « . . . via via che gli effetti
della nuova normativa entreranno in ap-
plicazione ed avranno conseguenze con-
crete . . .»; anche questo significa molt o
poco ed il contrario di quello che io sup-
pongo che accadrà. Perché ritengo che le
uniche concrete conseguenze saranno so-
lamente quelle del disastro, che non è
paventato, né temuto, ma è certo, perché
— come abbiamo detto finora — quest o
decreto, una volta convertito in legge ,
provocherà soltanto disastri a catena .

Ma, omissis, signor Presidente. Io do-
vrei dare una risposta ad alcuni deputati ;
lei sta da qualche ora seduto sul suo altis-
simo scranno, ma noi ogni tanto andiamo
a fare una capatina fuori, nel Transatlan-
tico, e quindi io devo dare una risposta a d
alcuni colleghi. Questa atmosfera da car-
nevale, signor Presidente, non l'abbiamo
creata noi, l'ha creata invece la maggio-
ranza e non nel momento in cui ha accu-
sato noi di carnevalismo, ma perché no n
si è accorta della grossa gaffe provoca-
toria nella quale è incorsa. Non si è ac-
corta che avendoci gravemente provo-
cato, quando ha affermato e sta tuttora
affermando, nel Transatlantico, che noi
stiamo facendo del carnevalismo gra-
tuito, si merita una sola risposta, nient e
affatto risentita, ma amareggiata, la ri-
sposta che mi permetto di darle .

Il carnevale, in quest 'aula, collegh i
della maggioranza e «riservisti» del PCI ,
lo avete celebrato voi quando avete rite-
nuto di cedere di fronte all'arroganza de i
vostri ministri in Parlamento, quando
avete sfilato ieri dinanzi al banco della
Presidenza e avete rinnovato, gridando i l
vostro «sì», il contratto che lega voi, servi ,
al Governo padrone! E la maschera, in -
vece di mettervela sulla faccia, ve la siet e
tolta per l'ennesima volta! Non scherzate
mai — quando vi va di esercitare il vostr o
spirito di patate, colleghi della maggio-
ranza, e «riservisti» del PCI — con cert e
allusioni. Forse siamo stanchi, fors e
siamo sfasati, forse stiamo usando espres -
sioni improprie e lasciamo i discorsi in
sospeso, forse usiamo parole fuori posto ;
forse tutto questo è vero, ma stiamo fa-
cendo il nostro dovere e stiamo utiliz-
zando una norma regolamentare; stiamo
difendendo — certo, con la scarsezza nu-
merica, ma con la forza e la pulizia mo-
rale di parlamentari degni di un autentic o
Parlamento — povera gente che tira a
campare, ai margini della società e che è
capace di trarre acqua dalla pietra po-
mice, piuttosto che cedere alle tentazion i
della malavita . Ed è povera gente quella
che i vostri ministri spingeranno con
questo decreto — che certamente conver-
tirete — in un baratro di miseria e di
desolazione, per guadagnare 4.500 mi-
liardi, quanti ne sono stati sperperati da l
comune di Napoli in otto anni e quanti n e
trafugarono un certo Sereno Freato e
certi altri ladri di Stato del suo entourage !
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà .

MIRKO TREMAGLIA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, noi ci troviamo in
questo momento a svolgere dichiarazion i
di voto sull'ordine del giorno Tatarella ,
che riguarda in particolare il settore dei
commercianti al minuto . La prima parte
di questo ordine del giorno si riferisc e
all'acceso dibattito svoltosi sullo specific o
problema della cosiddetta ventilazione
delle aliquote IVA.



Atti Parlamentari

	

— 24459 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

Io mi fermo un momento su questi ele-
menti per ricordare al Presidente ed ai col -
leghi la battaglia del gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale
nella fase precedente alla posizione della
questione di fiducia . Rammento, per me-
glio ancora qualificare quelli che erano i
termini veri di questa nostra azione, quello
che disse a tutta la Camera il presidente de l
nostro gruppo contro i tentativi, che da
diverse parti sorgevano, di accusare il no-
stro gruppo di aver bloccato la discussion e
con la presentazione di tremila emenda-
menti. Egli ricordò, in termini responsabil i
e con una chiamata di responsabilità ne i
confronti di tutti i gruppi che fanno part e
di questa Assemblea, il documento che i l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale aveva inviato al fine di dimostrar e
quale fosse la verità e quali fossero le ri-
chieste più qualificanti alle quali non era
stata data alcuna risposta.

Il Governo non ha voluto trattare, o
meglio discutere e dibattere problem i
fondamentali. Tra questi — ecco perch é
ho fatto riferimento a tale documento —
c'erano la modifica dell 'aliquota IVA
sulle calzature accorpandola con quella
dell 'abbigliamento; la riduzione dell 'ali-
quota IVA, prevista dal decreto nel 38 per
cento, al 25 per cento perché eccessiva e
quindi di facile evasione; la riduzione
dell 'aliquota IVA sulle carni dal 18 al 1 4
per cento .

Quel richiamo, anche in quel momento ,
era l 'ultimo tentativo per dire al Parla -
mento che la nostra battaglia per i com-
mercianti, gli artigiani e le libere profes-
sioni da questo discorso specifico si allar-
gava per vedere fino a che punto
quest 'aula fosse insensibile ed il Govern o
non dovesse e non volesse comprendere
le esigenze, le istanze, le richieste e l e
domande che venivano da tutte quest e
categorie. E che fosse così, e non sempli-
cisticamente, una affermazione di carat-
tere ostruzionistico lo ha dimostrato i l
fatto che questo nostro movimento è stat o
il protagonista di questa battaglia politica
ed anche morale. Non si può infatti nello
stesso tempo fare in modo di demoniz-
zare intere categorie .

Mi si può chiedere allora perché giugn o
alla dissociazione . In questo ordine del
giorno, di fronte a problemi così pres-
santi, importanti ed essenziali per queste
categorie, ci si rivolge ancora una volta a l
Governo con un invito a seguire con at-
tenzione e situazione: un Governo il quale
non ha più le carte in regola, perché non
si è stati alle regole del gioco, perché non
si è voluto approfondire una determinat a
situazione; un Governo il quale si è strett o
nell 'angolo attraverso il voto di fiducia
che poi, signor Presidente, era ben il
terzo. Lei comprenderà, signor Presi -
dente, che un'aula completamente as-
sente, così com'è questa ; un'aula pigra,
non dico assonnata, alla quale non inte-
ressa nulla di quanto riguarda categorie
così vive, non potrà consentire di raccon-
tare poi che ci si è battuti e si è cercato d i
difendere commercianti, artigiani e liber i
professionisti . Rimane un punto fermo ed
anche un'appuntamento al quale noi
chiamiamo tutti quanti, cioè quello del 1 2
maggio (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Parlato . Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, credo che l'ordine del
giorno al nostro esame per numerosi mo-
tivi, ad un'attenta considerazione, no n
possa essere approvato; pur con le propo-
ste, le indicazioni e le sottolineature che
esso contiene, con la sensibilità che il col -
lega presentatore ha evidenziato, pur co-
gliendo nel merito del problema, sostan-
zialmente essa presenta una analisi disar -
ticolata rispetto alla gravità delle situa-
zioni, e si pone assolutamente in manier a
subalterna, nella forma e nella sostanza,
nei confronti del Governo .

Abbiamo avuto l'onore di scrivere oggi
sul quotidiano del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale che forse ad un a
più attenta analisi dei problemi del Mez-
zogiorno potrebbe sostenersi, non provo-
catoriamente, ma con contenuti reali ,
l ' ipotesi dell'esistenza non del tradizio-
nale fiscal-drag ma di quello che con u n
neologismo potremmo definire «South
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drag», cioè una sorta di rastrellamento
delle risorse del meridione perché non v'è
dubbio che, dinanzi ad una condizione d i
estremo degrado socio-economico, lad-
dove vi sia un provvedimento, specie di
natura fiscale, questo colpisca in maniera
differenziata il Mezzogiorno d'Italia e in
particolare quelle categorie le quali sono
strutturalmente libere .

C'è qui da chiedersi se quella colpita
non sia la categoria dei commercianti a l
minuto, per la quale voglio porre un altr o
interrogativo : nel Mezzogiorno d 'Italia s i
nasce o si diventa commercianti al mi-
nuto? Noi riteniamo che lo si nasca, per -
ché non esistono alternative di insedia-
mento sociale ed economico . L'attività
commerciale diventa la più semplice, l a
più ovvia, la più scontata, la più banale, l a
meno remunerativa, comunque quell a
che assicura una capacità di sopravvi-
venza, certe volte ai limiti della vivibilità .
Ecco perché di fronte ad un provvedi -
mento come quello del ministro Visentin i
(al di là del contenuto dell'ordine del
giorno, che ci sembra sottolinei, ma in
maniera frammentaria ed incompleta, l a
gravità del problema che è al nostro
esame) ci dobbiamo porre con coscienz a
l'interrogativo se si possa mai sperare ch e
un invito al Governo, così come fa l'or -
dine del giorno Tatarella, a seguire co n
estrema attenzione questa vasta area so-
ciale sia adeguato all 'obiettivo. In realtà
esso mi sembra del tutto insufficiente di-
nanzi alla gravità del problema così com e
l 'abbiamo voluto analizzare, in un'artico-
lazione che va ben oltre la categoria, in
quanto tale, dei commercianti al minuto ,
attenendo al modo con cui questi difficil-
mente riescono a radicarsi in una realtà
sociale già così frammentaria, incerta, di-
sarticolata e disaggregata .

Sono tre, sostanzialmente, i motivi per i
quali non possiamo convenire con l'or -
dine del giorno Tatarella, dal quale dob-
biamo dissociarci . In primo luogo, la de-
bolezza dell 'analisi rispetto ad una cate-
goria che ha sicuramente — e qui Tata-
rella ha ragione — necessità del sostegno ,
dell'impegno, di una più attenta e diversa
considerazione rispetto al passato ; in se -

condo luogo, la questione relativa ad una
particolare collocazione territoriale, cioè
il fatto che questa categoria paga ne l
Mezzogiorno un costo aggiuntivo più
grave di quanto evidentemente non av-
venga in altre zone d 'Italia, la disarticola-
zione sociale per il degrado e l 'emargina-
zione .

Il terzo ed ultimo elemento è quello
relativo ai modi con cui intervenire . Io
vorrei citare a conclusione un'indicazione
estremamente interessante, vale a dire
che, nell'espulsione continua che esiste d a
alcune categorie (quella dell ' industria è
pari al 5,6 per cento, quella dell'agricol-
tura è attestata sugli stessi livelli), la pre-
senza di un terziario, per quanto polveriz-
zato, per quanto sicuramente non al
passo con l'innovazione tecnologica, co-
stituisce un'area di estrema sensibilità e d
attenzione da parte nostra, nel moment o
in cui non di questi provvedimenti puni-
tivi e non certo di blandi inviti come
quello proposto dal collega Tatarella ha
bisogno, bensì di interventi qualificati, ra-
dicali, a sostegno reale di un 'area che va
recuperata alla solennità del lavoro in
questo paese .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALDO ANIASI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tringali . Ne ha facoltà .

PAOLO TRINGALI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, muovendo dalla constata-
zione che nelle norme previste dal de-
creto-legge Visentini siano state intro-
dotte innovazioni riguardanti in partico-
lare il settore del commercio al minuto e
tenendo anche conto dell'acceso dibattit o
che si è svolto sullo specifico problem a
della cosiddetta ventilazione delle ali-
quote IVA, i colleghi Tatarella e Rauti ,
firmatari dell 'ordine del giorno, hanno
invitato il Governo a seguire con estrem a
attenzione questa vasta area sociale, vi a
via che gli effetti della nuova normativ a
entreranno in vigore ed avranno conse-



Atti Parlamentari

	

— 24461 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

guenze concrete, così da poter sostanzial-
mente tendere all 'obiettivo della fissa-
zione della aliquota media, che era stat a
insistentemente richiesta dalle categorie
interessate .

Non ritengo di poter concordare con
quanto i colleghi Tatarella e Rauti hann o
ritenuto di chiedere al Governo. Infatti, a
me pare che il sistema della cosiddett a
ventilazione delle aliquote IVA sia ostic o
per i soggetti interessati, laddove essa, d i
difficile applicazione, crea confusione e
sperequazione nelle categorie medesime .
Tale assunto, del resto, viene maggior -
mente chiarito nell ' invito rivolto al Go-
verno, laddove si chiede di conoscere le
conseguenze concrete relative al raggiun-
gimento dell 'obiettivo per la fissazion e
delle aliquote .

Tutto ciò, evidentemente, anche se i n
perfetta armonia con le richieste formu-
late dalle categorie interessate, non m i
trova personalmente d 'accordo nella
parte motiva, così come è stata formulat a
nell'ordine del giorno . Il problema se-
condo me è più grave e a mio giudizio
meritava una più severa motivazione i n
un più articolato ed esplicito ordine de l
giorno.

Questi sono brevemente e succinta -
mente i motivi per i quali dichiaro che i l
mio voto andrà in una direzione diversa e ,
quindi, anche in questa occasione m i
asterrò dal voto .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Macaluso . Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, anch 'io mi dis-
socio dall'ordine del giorno Tatarella,
perché a me pare non sia sufficiente -
mente motivata una richiesta relativa a l
problema della cosiddetta ventilazione
dell 'aliquota.

Tale problema avrebbe dovuto essere
posto in maniera più incisiva . Bisognava
dire al Governo che il provvedimento re-
lativo alla ricerca dell'aliquota media, che
le categorie debbono sopportare come
onere delle loro attività, avrebbe dovuto
essere definito prima .

Non è soltanto questa comunque la mo-
tivazione per una dissociazione: va so-
prattutto tenuto conto che molte aliquote
dell 'IVA sono state messe in quella che
avrebbe dovuto essere la previsione .

Non si comprende — ne ho parlato
l'altro giorno con lo stesso sottosegretario
— perché, ai fini della cosiddetta incenti-
vazione per la costruzione delle abita-
zioni, il costo dei terreni sia ancora tas-
sato con una aliquota del 18 per cento, i l
che ha fermato l 'attività edile, mentre nel
cassetto del Governo, come ho dimostrato
e come lo stesso ministro Visentini h a
dato atto, c'è un progetto di legge che
riduce l'aliquota all ' 8 per cento. Si tratta
di una materia tanto importante, che pu ò
servire da incentivazione per la costru-
zione di abitazioni, di cui in Italia c' è
tanto bisogno .

E un'assurdità: lo dico, lo ripeto e vo-
glio che sia scritto a verbale . E un'inde-
cenza. Prima è stato formulato un di-
segno di legge della cui esistenza lo stesso
sottosegretario Bortolani mi ha dato atto ;
ma poi tale disegno di legge è stato messo
nel cassetto . Evidentemente si è cercato d i
carpire la simpatia di tutto il mondo
dell 'edilizia, facendo credere che era pos-
sibile compiere acquisti di terreni in vist a
della riduzione dell'aliquota IVA e della
tassa di registro .

Non si sa perché questo provvediment o
non sia andato avanti . Per queste ragioni
ritengo che gli interventi dei colleghi Ta-
tarella e Rauti, in relazione ad una ri-
chiesta di modifica di tutta la questione
fiscale, in merito alla «ventilazione delle
aliquote IVA», non sia stata sufficiente-
mente portata con il dovuto modo, perché
il Governo si interessi veramente a rive-
dere tutta la questione fiscale, per cui mi
dissocio su questo ordine del giorno .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Florino . Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, anch'io mi dissocio e
non voterò l'ordine del giorno, che invita
a seguire con estrema attenzione la vasta
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area sociale del settore dei commerciant i
al minuto. E una categoria molto diffusa
nel Mezzogiorno, quella degli esercenti
attività di commercio al minuto . Si vuole
raccomandare tale categoria per via della
nuova normativa e per l 'applicazione di
norme concrete .

Quali norme concrete possono scatu-
rire da un decreto che colpisce indiscri-
minatamente tutti i settori commerciali ,
quelli a conduzione familiare, gli arti-
giani, i professionisti? Le imprese minori
non sono tutelate dal decreto Visentini . E
un decreto mostruoso, che colpisc e
queste categorie, le quali non saranno
mai seguite con attenzione da questo Go-
verno.

Il problema della categoria dei com-
mercianti al minuto va rivisto ed il sem-
plice ordine del giorno presentato dal col -
lega Tatarella non impegna il Governo a d
adottare provvedimenti e norme diverse
per la riscossione di tributi nei riguard i
del commercio al minuto. Non indicando
nuove norme che rivedano quelle contem-
plate dal decreto-legge, viene schiacciat o
totalmente il settore dei commercianti a l
minuto, favorendo in questo modo le
grandi imprese ed i grandi magazzini as-
sociati, le cooperative. Il mio collega
Rauti ha svolto un intervento tecnico, pre -
ciso ed autorevole, citando Cenisio Zop-
pis, un esperto tra i più seri e qualificati ,
il quale ha scritto che il provvediment o
non può essere accettato e gli stessi ver-
tici della Confcommercio hanno fatto i l
possibile per emendarlo, trovando fort i
resistenze. Ma la base, quella che vi con-
dannerà, cioè i milioni di destinatari de l
rapinoso decreto fiscale, ha insistito su
alcuni punti, quali le iscrizioni al ruolo, le
sanzioni e le detrazioni effettive fuori for-
fait, la cosiddetta «ventilazione delle ali-
quote IVA», le scritture ausiliarie di ma-
gazzino, l'accorpamento dell'IVA. Ripeto ,
a nome del mio gruppo, che questi erano
argomenti sui quali avevamo tentato di
intervenire anche con emendamenti che
avrebbero potuto essere approvati .

Il collega Martinat ha definito «de-
presse» alcune zone del Piemonte, accu-
sando il Governo di colpire i bottegai del

nord. Ancora una volta sono costretto a
ricordare che, se in altre parti del paes e
esistono botteghe, a Napoli e nel meri-
dione c'è 1'«economia del vicolo», che vive
del commercio al minuto, per cui questo
decreto-legge costringerà migliaia di per-
sone, dalla sera alla mattina, a cambiar e
mestiere, andando ad ingrossare le fil e
della delinquenza e della disoccupa-
zione .

L'ordine del giorno di cui si discute ,
che vede dissociati venti deputati del Mo-
vimento sociale italiano, trova da tempo
dissociato il ministro Visentini che, al Se -
nato, in difformità da quanto dichiarato
dal Presidente del Consiglio che er a
pronto ad illustrare tutte le provvidenze a
favore dei commercianti e degli artigiani ,
ha dichiarato che questo provvedimento
non è stato adottato tanto perché occorre
aumentare, a qualsiasi costo, il gettito fi-
scale, quanto perché in certi settori si
devono pagare più tasse . Però nel rifiu-
tare la riduzione dell'aliquota IVA per sa -
lumi, carni e scarpe, ha ammesso che ci
sono in ballo questioni di cassa, specifi-
cando di contare su un certo gettito com-
plessivo nel triennio .

Relativamente a questo ordine del
giorno, certamente qualche forza politic a
cercherà di minimizzare l'attentato alle
imprese del settore del commercio al mi-
nuto; cercherà di riabilitare agli occhi de i
commercianti la posizione contraria as-
sunta nel corso di tutto l 'esame del prov-
vedimento . In ciò però cozzeranno contro
la volontà manifestata dal ministro i l
quale ha ben dimostrato di non accettare
né emendamenti né ordini del giorno . Ri-
tiene di vincere in quest 'aula: lasciamogl i
questa illusione, ma la realtà sarà diversa
per lui e per il Governo che lo sostiene .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
il decreto Visentini presenta certament e
una duplice chiave di lettura : non vi è
norma che non produca spesso, se no n
sempre, effetti differenziati nel Mezzo-
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giorno, perché la realtà di quest 'ultimo è
diversa rispetto al resto del paese, cos ì
come diversi sono la sua storia, la sua
cultura, il suo assetto sociale ed il su o
quadro economico .

In questo senso si è espresso, in un arti -
colo magistrale su Il secolo d'Italia di
oggi, l 'onorevole Parlato . Io, senza tema
di esagerare, mi permetto rispettosa -
mente di segnalarlo all'attenzione dell 'As-
semblea, perché in esso vengono focaliz-
zati punti fondamentali che devono es-
sere tenuti presenti ogni volta che, legife-
rando, si deve pensare al «problema Ita-
lia».

«È proprio — continua l'articolista —
nella tradizione atavica di consolidati rap-
porti familiari che nasce e fiorisce, com e
pianta di buon seme, l'impresa familiare
del meridione» . L'impresa familiare, vor-
remmo dire, è una caratteristica del meri-
dione dove, intorno alla mensa, intorno a l
pane ed al sale, vi è anche l 'unione affet-
tiva ed effettiva per produrre e miglio -
rare insieme, perché la famiglia, nella su a
interezza, progredisca .

Sappiamo bene quanto pesi la grav e
situazione occupazionale nel meridione e
siamo coscienti che nessun migliora -
mento sarà possibile senza un forte svi-
luppo di tutto il sistema economico de l
sud e senza una più accentuata accumu-
lazione di ricchezze e di risorse . Nel Mez-
zogiorno, signor Presidente e signor mini-
stro, il lavoro e la ricchezza non si crean o
attraverso i decreti-legge: purtroppo
siamo abituati a risolvere, o a pensare di
poter risolvere, i problemi del meridione
attraverso la legislazione . Ne è un
esempio paradigmatico la Cassa per i l
mezzogiorno, la quale non ha dato «frutti
di cenere e tosco», ma non ha neppure
prodotto quegli effetti che erano nell a
mente del legislatore . Non basta infatti
dare denaro e fare delle leggi : la pro-
grammazione è necessaria non semplice-
mente come metodo, ma come volontà e
binario per l 'attuazione degli intendi -
menti .

Il binario qui è mancato, è mancata l a
volontà di attuazione per cui tanti e tant i
miliardi si sono dispersi in rivoli che non

sono arrivati al mare . È mancata nel me-
ridione ogni capitalizzazione ; non solo
non vi sono state risorse da destinare ad
interventi che favorissero un migliora -
mento della situazione, ma vi è stat o
anche un irrigidimento, un blocco dello
sviluppo, la perdita della capacità d i
creare occupazioni produttive .

In Russia, signor Presidente, si con-
danna il lavoro improduttivo: in Italia è
diventato una norma, perché oggi tutti
nella disperazione per le tassazioni, per la
situazione del commercio e delle esporta-
zioni, si affidano al settore statale o para -
statale. Uscire da questa situazione non è
semplicemente un problema di leggi, ma
anche di tempestività .

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, i l
tempo a sua disposizione è scaduto .

OLINDO DEL DONNO. A questa tempe-
stività facciamo richiamo, sperando che i l
Governo voglia provvedere non elimi-
nando, bensì incentivando l'industria e l a
piccola occupazione nel meridione d'Ita-
lia .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Boetti Villanis Audifredi . Ne
ha facoltà .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Signor Presidente, colleghi, ogni
intervento che facciamo in questa seduta,
ogni intervento che facciamo noi dissociati ,
pone un dilemma : mi dissocio o non mi
dissocio? Questo è il problema (Si ride al
centro) . Ridete, amici, ma il dissociarsi i n
un regime partitocratico può significare i l
«non essere» ; può significare la morte poli-
tica. Ecco perché questo ostruzionismo ha
degli effetti benefici: consente, infatti, di
ribaltare le regole della partitocrazia pe r
cui si vive se ci si dissocia, essendo stati
prefigurati alla dissociazione.

Questo, in fondo, è un risultato posi-
tivo; un risultato che deve essere posto
all'evidenza ed all'attenzione di questa As -
semblea in quanto, una volta tanto, in
quest'ultima si fa della democrazia e no n
della partitocrazia.
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Ciò detto, giungo alle convinzioni che v i
voglio esprimere a proposito di quest o
ordine del giorno, che da una parte ri-
tengo troppo generico e dall'altra tropp o
riduttivo. Troppo generico perché prende
in considerazione le categorie dei com-
mercianti al minuto in una maniera
troppo vasta, in una maniera non confa-
cente a risolvere congruamente il pro-
blema .

In sostanza, noi ci troviamo di fronte ad
un modo di porre il problema che, a mi o
avviso, non può essere condiviso. Per
quale ragione si fa, della categoria de i
commercianti al minuto, una categori a
esistente solo in una certa parte d ' Italia ,
nell ' Italia meridionale e centrale? Ma
forse che non esistono commercianti a l
minuto a Torino, a Milano, a Venezia, a
Bologna? E allora perché queste discrimi -
nazioni, che senso non hanno se poi s i
considera che molti dei commercianti che
operano nel nord e nel centro d ' Italia
sono commercianti meridionali? Quindi ,
questa distinzione, questa discrimina-
zione non ha senso di sorta .

D'altro canto, noi ci troviamo di front e
ad un problema di enorme dimensione ,
poiché i commercianti al minuto no n
sono una categoria facilmente classifica-
bile: sono commercianti che vendono
merce di vario valore, e, quindi, l 'accor-
pamento così fatto è un accorpamento
che, a mio avviso, non risolve i problemi
del settore .

In realtà, è una aliquota comunque ele-
vata, che comunque penalizza propri o
quei commercianti al minuto che ven-
dono merci di scarso valore, di valore no n
adeguato o diverso rispetto ad altre cate-
gorie .

Ecco le ragioni del mio dissenso. Io non
penso che sia opportuno presentare or-
dini del giorno che contengono. . .

PRESIDENTE. Onorevole Boetti, i l
tempo a sua disposizione è scaduto.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Me ne rendo conto, però mi lasci
terminare la frase, perché non resti
tronca .

PRESIDENTE .

	

Prego,

	

onorevole
Boetti .

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI. Non è possibile, a mio avviso ,
comprendere categorie che vengono indi-
cate, grosso modo, con la formula «com-
mercianti al minuto», che, in realtà, rap-
presentano una categoria molto vasta e
che, soprattutto, è portatrice di esigenze
completamente diverse nell ' interno della
stessa categoria . Ecco le ragioni della mia
dissociazione (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
ministro, onorevole sottosegretario, mi s i
consenta di formulare, a titolo evidente -
mente personale, ma non per questo co n
meno forza, una formale protesta per u n
certo atteggiamento che si è ingenerato
specialmente nelle ultime ore .

Per carità di patria, non farò il nome n é
dei partiti né dei deputati ai quali mi rife -
risco, ma, evidentemente, non apparten-
gono al nostro gruppo . Alcuni di quest i
onorevoli colleghi hanno definito il no-
stro atteggiamento vergognoso o inade-
guato .

Onorevoli colleghi presenti, io credo
che vergognoso possa essere governare i n
continuazione a colpi di decreti-legge, e
dover avere in continuazione come sup-
porto partiti dell'opposizione . Credo che
sia vergognoso che la maggioranza no n
riesca quasi mai a garantire il numero
legale all 'Assemblea. Credo non si possa
definire vergognoso usare, nei tempi e ne i
modi dovuti, e rimanendo sempre nel me -
rito delle argomentazioni, il regolament o
che la Camera si è dato .

Credo che difendere la libertà di parola
sia principio basilare, perché non pens o
che alcuno di noi voglia cominciar e
(anche e soprattutto in quest'aula) a to-
gliere libertà non solo agli altri, ma anch e
a se stesso . E la battaglia che noi stiam o
facendo con umiltà, ma con dedizione .
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non è soltanto a favore di certe categori e
di lavoratori ma di tutti i cittadini italiani ,
e, mi si consenta, anche dei deputati che
in quest 'aula siedono e che non hanno il
coraggio di dissociarsi ufficialmente da i
loro partiti .

Vorrei anche sottolineare come non s i
possa poi, sui giornali, sui quotidiani e
sulla televisione (la quale, per altro, s i
dimentica sempre di riprendere quest o
settore dell'aula, sempre all ' insegna della
democrazia) blaterare sulla libertà d i
stampa, quando questa è così vilipesa ,
come in questi giorni (vedi il caso di Paol o
Longanesi a Milano), e quando altrettant o
vilipesa è la libertà di parola alloché al-
cuni deputati protestano perché noi vo-
gliamo invece manifestarla . Non credo
che qualcuno di noi voglia che davant i
alla porta del Parlamento sia affissa ,
come davanti alla porta dell ' Inferno, l a
frase: «Lasciate ogni speranza o voi che
entrate» .

Il voto, segreto o palese, è la manifesta-
zione di una democrazia che non sta sol -
tanto nelle pagine dei rotocalchi o nell e
dichiarazioni propagandistiche, ma nella
volontà dei fatti che si manifesta giorno
per giorno e ora per ora. Pertanto, m i
appello a questo senso di responsabilità ,
nella speranza che, d'ora in poi, i colleghi ,
a qualunque gruppo appartengano, si vo-
gliano attenere al rispetto di questa liber-
tà .

Entrando nel merito di questo ordine
del giorno, vorrei sottolineare che il mio
dissenso deriva da alcune motivazion i
che, brevemente, vengo a riassumere .

Questo ordine del giorno tocca un argo -
mento che già è stato trattato dal mio
ordine del giorno n . 9/2467/40 . Parlai a
favore di quell 'ordine del giorno, e l'ono-
revole ministro ebbe anche la bontà d i
dire che lo poteva prendere in considera-
zione come raccomandazione. L'onore-
vole Tatarella, invece, pensò di dissociarsi
dal mio ordine del giorno, ritenendolo
non sufficientemente ampio e compren-
sivo delle esigenze che egli riteneva do-
vessero essere rappresentate .

Proprio perché non si venga ad ingene-
rare, anche all'interno dello stesso

gruppo, un problema di competenze o d i
proporzione di ascolto all'interno de l
gruppo stesso, ritengo doveroso da part e
mia comportarmi come l'onorevole Tata-
rella si è comportato a riguardo del mio
ordine del giorno, e votare contro i l
suo .

Vi è poi un problema che sottolineo
perché di grande importanza, e cioè ch e
non posso condividere l'affermazion e
dell'onorevole Tatarella per il quale i
commercianti al minuto sono categori a
diffusa soprattutto nel centro e nel Mez-
zogiorno. Ritengo che, come è giusto e
doveroso che i problemi del Mezzogiorno
vadano difesi e sostenuti, in quest 'aula
come all'esterno, ugualmente, però, no n
debbano essere dimenticati i problemi del
nord, che rischia con la grave crisi disoc-
cupazionale di avere problemi simili a l
Mezzogiorno; né credo che debbano es-
sere dimenticate le zone depresse de l
nord Italia .

Pertanto, onorevoli colleghi, rinno-
vando l ' invito al rispetto della libertà reci-
proca, dichiaro il mio voto contrari o
sull'ordine del giorno Tatarella (Applaus i
a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rubinacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, a me dispiace ed esprimo ramma-
rico di dover intervenire nei confronti de l
collega firmatario dell 'ordine del giorno
in esame, perché egli è intelligente ed
avveduto, ma forse, non essendo un tec-
nico della materia, gli è sfuggito il sens o
del provvedimento in esame. Egli chiede
al Governo di alleggerire le imprese mi-
nori, di aiutare le imprese minori e non s i
è accordo che l 'intero provvedimento è
contro le imprese minori, tende ad ucci •
dere la loro libertà, soprattutto quella
d'iniziativa, a far scomparire dal tessut o
produttivo italiano le piccole imprese ,
dando spazio alla grande impresa .

Vi immaginate voi il ministro Visentin i
che fa pagare le tasse sui grandi patri-
moni? Sarebbe del tutto ridicolo. Vi im-
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maginate voi che il ministro Visentini
possa recuperare — non so — i sold i
dello scandalo del Banco ambrosiano
sotto forma di gettito? È ridicolo . Vi im-
maginate voi che il ministro Visentin i
possa fare cose di questo genere, il mini-
stro che, attraverso quanto previsto da l
ventunesimo comma dell'articolo 3, offre
con questo provvedimento una agevola-
zione fiscale che anche egli non ha saputo
quantificare, nonostante noi avessimo af-
fermato che è di gran lunga superiore a l
gettito che egli può ricavarne .

E un servizio in favore della grand e
distribuzione e qual è la ragione — car o
collega che hai firmato l'ordine de l
giorno in esame — per la quale vi è qui i l
partito comunista a ridursi a portatore d i
acqua calda alla maggioranza, se non i n
virtù di una contropartita immediata?
Qual è questa contropartita immediat a
che vede uniti democristiani e comunist i
riguardo a questo provvedimento? Quell a
di distruggere la piccola attività econo-
mica, per favorire la cooperativa rossa e
la cooperativa bianca, che domani si di-
stribuiranno tutto il sistema produttivo
italiano sul territorio nazionale . Questa è
la ragione, che si unisce ad altre di carat-
tere politico .

Non era quindi pensabile che da questo
provvedimento potesse derivare un'equità
fiscale. Lo stesso ministro ha negato che
il provvedimento potesse conseguire tale
risultato, dicendo chiaramente come s i
tratti di un provvedimento anomalo —
sono parole sue —, in presenza di un a
situazione che egli ha definito addirittur a
mostruosa . Ed è chiaro allora che, no n
potendo reperire gettito da imposta da i
grandi patrimoni e soprattutto dall e
grandi società — pensate che il 65 per
cento delle 350 mila società esistenti i n
Italia dichiara perdite e non utili —, il
ministro va a cercare gli evasori tra i pic-
coli artigiani, che sono indifesi . Questo
Stato si regge sul reddito dei lavoratori
dipendenti, non potendo fare incetta d i
denar prelevandolo da coloro i quali sono
grandi evasori. Ecco il significato di
questo provvedimento ed ecco perché,
caro amico e collega che hai firmato l'or-

dine del giorno in discussione, devo dis-
sentire dalle tue posizioni, perché fors e
non hai sufficientemente valutato il con-
tenuto del decreto-legge, non accorgen-
doti di quale ne sia la filosofia, che rac-
coglie congiuntamente il favore di comu-
nisti e democristiani insieme.

Questo provvedimento può passare so-
lamente con l'apporto dell'astensione ,
della partecipazione, al fine di garantire i l
numero legale in quest 'aula, del partit o
comunista, che in altre occasioni ha vo-
luto rivolgere ad una parte politica l'ap-
pellativo di «ascari», quando finisce poi
per fare la parte del cosiddetto portator e
d'acqua ed — aggiungo io — calda ,
dando a questa parola il significato che l e
va dato .

Per queste ragioni, onorevole Presi-
dente, voterò contro l 'ordine del giorno
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha .chiesto di parlare
l 'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Onorevole Presidente ,
onorevoli colleghi, l'ordine del giorno ri-
spetto al quale debbo dissentire ha per
oggetto il problema dei commercianti a l
minuto ed, in particolare, la questione
relativa alla ventilazione delle aliquote
IVA. L'ordine del giorno prevede che si
possa uscire dalla logica estremamente
pesante della «ventilazione» delle aliquot e
IVA.

In effetti, anche da parte della maggio-
ranza (anche se certamente non i n
quest 'aula, perché qui le voci tacciono, l e
voci delle varie coscienze critiche non s i
fanno sentire) sono venuti fuori — sulla
stampa e non nel corso di vari incontri e d
assemblee, e il collega Tatarella ha quest a
sera denunciato certe prese di posizion e
di avversari ed esponenti provenienti da l
suo collegio — accenti critici nei con -
fronti di questa ventilazione delle aliquot e
IVA. L'ordine del giorno allora offre dell e
soluzioni che potrebbero essere accettat e
in linea di principio, ma, qualora si pass i
dalla fase delle constatazioni di principio
a quella della concretizzazione delle pro -
poste, si finisce per nutrire dei seri dubbi,
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delle serie perplessità . È chiaro che sa-
rebbe una prospettiva ottimale quella d i
riuscire a fissare una media delle aliquote
IVA ma, stante la realtà in cui si inquadr a
il decreto Visentini, occorrerebbe una vo-
lontà politica diversa da quella esistente ,
che è diretta, come ha testé detto il col -
lega Rubinacci, a colpire i settori più de -
boli, i contribuenti più deboli, proprio
quei commercianti al minuto, i quali ,
oltre a subire il continuo taglieggiament o
da parte di forze mafiose e di altro tip o
(come accade in particolare nel Sud), s i
avviano a dover subire l 'azione della man -
naia di Visentini, che non consentirà lor o
di ottenere garanzie sotto il profil o
dell 'equità fiscale . Il decreto Visentini —
lo ribadisco in termini precisi — è u n
monumento non all'equità fiscale, m a
all ' iniquità fiscale .

Il nostro dissenso deriva dalla convin-
zione che l 'ordine del giorno, per quant o
possa contenere in linea di principio tes i
valide, in linea concreta non è certa -
mente tale da determinare le condizion i
per una realizzazione di quanto af-
ferma . Il nostro dissenso non ubbidisc e
certamente a logiche strumentali, ma
discende da una valutazione obiettiva e
serena di una realtà dalla quale non s i
può prescindere (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Trantino . Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, io sono in nett o
disaccordo con l'ordine del giorno Tata-
rella, anzitutto per una questione di les-
sico legislativo .

Il collega Tatarella non mi convince
quando nel dispositivo parla di «estrem a
attenzione»: l 'attenzione è inaggettivata, o
è attenzione o non è nulla . Parla, poi, di
un «via via», che è un termine assoluta -
mente inaccettabile, perché sa di strada -
rio. Continua con «conseguenze concrete »
e le conseguenze sono sempre concrete ,
tranne che egli non abbia confuso il ter-
mine «ventilazione» prima prospettato
con il successivo . «Tendere all'obiettivo»,

poi, è una forma assolutamente impro-
pria in termini legislativi, perché, sem-
mai, si può scrivere «mirare all'obiet-
tivo» .

Quindi, c'è un primo motivo di con-
trasto con Tatarella, a cui segue una
seconda proposizione critica, che è la
seguente : in via tecnico-giuridica, cosa
vuol dire consenso? I civilisti sanno ch e
ci si occupa di consenso nella fascia che
riguarda il vizio, dall'articolo 1427 al
1440 . Ma, per noi penalisti, quando s i
parla di consenso vi sono solo tre fatti -
specie possibili : il consenso dell'avente
diritto, previsto dall 'articolo 50, la sot-
trazione consensuale di minori, previst o
dall'articolo 573 ed infine l 'omicidio del
consenziente, articolo 579 (Applausi a l
centro — Si grida : Bravo!) . Allievi caris-
simi, state buoni, perché se voi conti-
nuate il Presidente Aniasi dovrà sot-
trarre il tempo che si sta perdendo a i
minuti che mi spettano .

PRESIDENTE. Onorevole Trantino ,
non raccolga le interruzioni !

VINCENZO TRANTINO. Io non le voglio
raccogliere, ma mi piovono addosso! Cosa
posso fare? Siccome non vi è in questo
caso la sottrazione consensuale, si sta ve -
rificando la fattispecie dell'omicidio de l
consenziente: tutti coloro i quali consen-
tono stanno per strangolare i principi
certi del diritto . Siccome i colleghi stanno
confondendo il dissenso con la dissen-
teria — che semmai è un eccesso di dis-
senso —, vorrei spiegare che le figure giu -
ridiche sono diverse da quelle fisiologi -
che. Molti nostri colleghi hanno avuto
rapporti con la legge soltanto in qualità d i
imputati o di testimoni . Qualcuno che si è
occupato tecnicamente di queste cose do -
vrebbe avere il buon gusto di apprezzare
che tutti ci stiamo ingegnando per modi-
ficare questo decreto-legge .

Chi poteva pensare — l'onorevole Vi-
sentini forse meno di tutti, in quanto è un
uomo di gusto — che tanta parte del Par-
lamento si sarebbe diffusamente intratte -
nuta fino ad ora tarda per parlare d i
questo provvedimento che è stato analiz-
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zato persino nelle virgole? Tutto ciò signi-
fica che, quando siamo in condizione di
poter sferrare un attacco critico di tale
portata, al punto che si verifica la dia -
spora all'interno del nostro gruppo, vuo i
dire allora che la materia del dibattit o
diventa quella che un grande maestr o
della toga, Cassinelli, chiamava: una bi-
ricchinata cerebrale . Bene, questa biric-
chinata cerebrale me la consento per dire
che dopo queste affermazioni dissento i n
via letteraria con Tatarella, ma consent o
con il suo ordine del giorno .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Servello . Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, data l'ora tard a
sarò brevissimo. Tuttavia, devo motivare
il mio parziale dissenso nei confront i
dell'ordine del giorno presentato dal col -
lega Tatarella . E un dissenso che non ri-
guarda la premessa, dove viene sostan-
zialmente invocato un principio a favore
dei commercianti al minuto che gravi-
tano, secondo questo ordine del giorno,
soprattutto nelle aree del centro e del
Mezzogiorno . Per la verità, il commercio
al minuto — lo ha rilevato anche la col -
lega Muscardini — è molto diffuso anch e
nell'Italia del nord . Comunque questo
può essere un elemento secondario, un a
notazione marginale. Il mio dissenso di-
venta invece sostanziale sulla second a
parte di questo documento che dovrebbe
impegnare il Governo ad assumere prov-
vedimenti di un certo rilievo ed incisività ,
e che invece si limita solo a richiamare l a
sua attenzione .

Il Governo molte volte non attua le
leggi, le aggira, rinvia l ' attuazione di de-
terminati precetti costituzionali, immagi-
niamoci se, attraverso un ordine del
giorno, può prestare attenzione ad u n
problema di questo genere. Ho pertanto
l ' impressione che si tratti di una racco-
mandazione in astratto, di una specie di
petizione di principio di fronte alla qual e
il Governo rimarrà completamente estra-
neo. Queste sono le ragioni del mio dis-
senso che devo completare .attraverso una

notazione di ordine politico. Ritengo che
a conclusione di questa giornata si possa
registrare una presa di posizione orga-
nica e corrente del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale su tutto l 'arco dei
problemi sollevati da questo decreto. Un
atteggiamento coerente, serio e responsa-
bile. Si deve invece registrare un atteggia -
mento non coerente e non serio da part e
di molti esponenti della maggioranza ch e
nelle piazze e nelle assemblee dei com-
mercianti hanno assunto posizioni cri-
tiche nei confronti di questo decreto-
legge e che qui invece osservano il più
rigoroso silenzio. Devo altresì osservare
che questa maggioranza e questo decreto
non vengono sostenuti da un impegno
coerente di una maggioranza vera e re-
sponsabile, ma dal concorso determi-
nante, per quanto riguarda oggi il nu-
mero legale e domani l'astensione, de l
partito comunista. Vi è, quindi, una
nuova maggioranza che va contro gli inte-
ressi dei lavoratori autonomi : bisogna te-
nerne conto oggi e soprattutto il 1 2

maggio (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo alla vota-
zione .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'ordine del giorno Tatarell a
9/2467/50 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 373

Votanti	 253

Astenuti	 120

Maggioranza	 127
Voti favorevoli	 8
Voti contrari	 245

(La Camera respinge) .
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Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Amalfitano Domenico
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Barontini Roberto
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Bernardi Guid o
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andre a
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Botta Giuseppe
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Caccia Paolo

Cafarelli Francesc o
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paola
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Comis Alfredo
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Cuojati Giovann i
Curci Francesco

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
Demitry Giusepp e
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
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Felisetti Luigi Dino
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo .
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foti Luigi
Francanzani Carl o
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gava Antoni o
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grippo Ugo
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco Pietro

Madaudo Din o
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martino Guid o
Marzo Biagio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino

Merloni Francesco
Merolli Carl o
Monducci Mario
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antoni o

Napoli Vito
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedett o
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Picano Angelo
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo

Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virginio
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Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaell o
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielm o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarl o
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Trappoli Franco

Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Visentini Bruno
Viti Vincenz o

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Antonellis Silvi o
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuel e
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
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Cherchi Salvatore
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antoni o
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angel a

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andre a
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino

Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franc o

Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer

Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergi o
Spagnoli Ugo
Strumendo Lucio

Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco
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Sono in missione :

Andreotti Giulio
Antoni Varese
Biondi Alfredo Paolo
Bonferroni Franco
Capria Nicola
Corti Bruno
Costa Raffaele
Ferrarini Giulio
Lobianco Arcangel o
Massari Renato
Melillo Savin o
Pandolfi Filippo Mari a
Scovacricchi Martin o
Signorile Claudio
Sinesio Giuseppe
Ternpestini Francesc o

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo
Aniasi) .

PRESIDENTE. Avverto che il dibattito
sarà ripreso dopo la prevista sospension e
della seduta .

Sospendo la seduta, che sarà ripres a
alle ore 9 di sabato 16 febbraio 1985.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E
GIUSEPPE AllARO

La seduta, sospesa alle 0,40 di sabato 1 6
febbraio 1985, è ripresa alle 9 .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 15 febbraio
1985 sono state presentate alla Presidenz a
le seguenti proposte di legge dai depu-
tati:

PALLANTI ed altri : «Modifica dell'arti-
colo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,

concernente la disciplina del trattament o
di fine rapporto e norme in materia pen-
sionistica» (2559) ;

LOPS ed altri: «Disposizioni transitorie
per la previdenza agricola nelle aree col-
pite da calamità naturali» (2560) ;

CORSI ed altri: «Disciplina della ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche »
(2561) ;

AMODEO ed altri: «Modifiche agli articol i
30 e 33 del regio decreto-legge 27 no-
vembre 1933, n. 1578, concernenti l 'ac-
cesso alla professione forense degli ex
questori dell'amministrazione del Mini-
stero dell'interno» (2562) .

Saranno stampato e distribuite .

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il depu-
tato Guido Bernardi ha chiesto, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare la
seguente proposta di legge :

BERNARDI GUIDO ed altri: «Integrazion e
alla legge 10 aprile 1981, n. 151, concer-
nente facilitazioni per l'acquisto di mezz i
di trasporto pubblici» (1840) .

Questa proposta di legge, pertanto, sarà
cancellata dall 'ordine del giorno.

Si riprende la discussione del disegno di
legge: S. 1074. — Conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 1 9
dicembre 1984, n. 853, recante disposi-
zioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'amministra-
zione finanziaria (approvato dal Se-
nato) (2467).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sull 'ordine del giorno Raut i
n. 9/2467/57 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rauti .
Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI . Signor Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
colleghi, nel proseguire queste nostre di-
chiarazioni di voto che, ovviamente, com-
portano l 'utilizzazione ad oltranza, anche
se con molta serenità, degli strumenti re-
golamentari, noi cerchiamo tuttavia — e
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ne faranno fede, appena stampati, gli Att i
parlamentari — di cogliere questa occa-
sione per sviluppare un ragionamento lo-
gico o, quanto meno, una serie di osser-
vazioni che abbiano il pregio dell'organi-
cità .

Forse non raggiungeremo lo scopo di
far decadere il decreto Visentini, ma cer-
tamente forniremo a noi stessi, alla no-
stra esperienza politica, parlamentare ed
anche culturale, nonché a chi vorrà ap-
profondire gli argomenti, taluni appro-
fondimenti che mi permetto di definir e
notevoli . Quindi c'è anche una logica nei
nostri interventi .

Dico questo per sottolineare che l'or -
dine del giorno da me presentato, cos ì
come quelli che abbiamo illustrato ieri, s i
presta proprio a questo tipo di considera-
zioni, tanto che io posso riallacciarm i
esplicitamente, sia dal punto di vista for-
male che da quello sostanziale, a taluni
dei discorsi che ho avuto modo di fare ier i
e che numerosi colleghi del mio grupp o
hanno fatto .

Noi ci preoccupiamo, oltre che del con-
tenuto specifico della normativa del de-
creto Visentini, oltre che delle consé-
guenze che prevediamo pesantemente ne-
gative in talune settori, specie a struttur a
microeconomica, soprattutto del centro e
del sud del nostro paese, ma anche in
aree ed ambienti del nord Italia, più vasti
e articolati di quanto superficialmente si
creda, ci preoccupiamo, dicevo, non solo
dell 'impatto negativo della norma, ma
anche del fatto che si tratta, indipenden-
temente dai suoi contenuti, di una norma -
tiva estremamente tortuosa, sotto talun i
aspetti oscura, che si presta a fornir e
armi supplementari proprio per la sua
strutturazione, per le circostanze in cu i
questo decreto è nato, per come a stat o
redatto .

Io inviterei i colleghi a guardare il test o
legislativo da questo punto di vista, anche
se certamente lo hanno fatto. Ebbene, s i
tratta di un complesso di 29 pagine stam-
pate, che corrisponde ad oltre 60 cartell e
dattiloscritte ; l 'articolo 1 è composto da
tredici commi, l'articolo 2 da trentuno ,
l'articolo 3 da ventuno, l'articolo 4 da

trenta, con una infinità di rinvii a norme,
a disposizioni, a leggi precedenti . Basta
portare questo testo in un qualsiasi ne-
gozio medio o piccolo del nostro paese —
e potete chiederlo ad un fiscalista, ad un
tributarista — per percepire subito I o
spavento delle categorie interessate, date
le infinite possibilità che avrà l 'ammini-
strazione finanziaria per intervenire a
modo suo.

Cosa chiediamo con questo ordine de l
giorno? Che le norme di esecuzione di
questo difficilissimo testo siano emanate
tenendo conto della necessità di un unico
contesto organico, evitando quella fram-
mentazione che renderebbe ancora pi ù
complessa, se non anche ostica, l'applica -
zione delle innumeri disposizioni conte-
nute in questo decreto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto dei deputati che intendano
esporre posizioni dissenzienti rispetto a
quella del proprio gruppo.

Ha chiesto di parlare l 'onorevole
Guarra. Ne ha facoltà .

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, l'onorevole Rauti ha
presentato il seguente ordine del giorn o
(e vorrei ricordarlo a me stesso più che a i
colleghi): «La Camera, esaminando il de-
creto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, e
constatato che per l 'esecutività di molte
disposizioni in esso contenute è previsto i l
ricorso ad altri provvedimenti, in genere
decreti del ministro, impegna il Governo
ad emanare queste norme di esecuzione
in un unico contesto organico, evitando la
frantumazione che renderebbe ancor pi ù
complessa, se non anche ostica, l 'applica-
zione delle disposizioni contenute nel de-
creto» .

Debbo dire che questo ordine del
giorno non si discosta molto da quello che
ho avuto l 'onore di presentare . In esso,
considerando che le nuove norme creano
figure nuove di accertamento fiscale ,
quali quelle dell 'accertamento induttivo e
della tenuta da parte degli esercenti liberi
professionisti dell'elenco dei propri assi-
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stiti e ritenendo che sia l ' una che l ' altra
innovazione presentano aspetti di partico -
lare delicatezza, che non possono essere
lasciati all ' iniziativa dei singoli operator i
dell 'amministrazione finanziaria senz a
intaccare principi di tutela costituzional e
dei cittadini, invitavo il Governo «ad emet-
tere, entro 30 giorni dall 'entrata in vigore
della legge, il regolamento di esecuzione
per precisare le facoltà, le prerogative, i
diritti e i doveri dei rappresentant i
dell 'amministrazione chiamati a svolgere
i prescritti controlli nel rispetto del se -
greto professionale».

La differenza tra questi ordini de l
giorno sta nel fatto che nel mio si chiede
al Governo l 'emanazione di un regola -
mento di esecuzione della legge, mentr e
in quello dell 'onorevole Rauti si chiede
una sorta di testo unico di tutte le dispo-
sizioni finanziarie che si riferiscono a l
decreto-legge .

A me non pare — mi dispiace, contra-
riamente a quanto ho detto ieri, di dover
dissentire da un collega che ha presentat o
un ordine del giorno a nome del gruppo
— che si possa chiedere questo . Si può
chiedere un testo unico di tutte le norme
fiscali, ma non si può chiedere l'emana-
zione di un testo unico di norme partico-
lari, cioè soltanto di quelle che sono ri-
chiamate nel predetto decreto .

Per tale motivo dissentirei e dissento d a
quest 'ordine del giorno, facendo inoltr e
una precisazione all 'Assemblea. Ieri ho
detto di aver chiesto al segretario del par-
tito il deferimento alla commissione di
disciplina di coloro che dissentivano, m a
mi è stato risposto che il nostro è un par-
tito di uomini liberi, che possono quind i
dissentire, non è certo un altro partito ne l
quale non si possono esprimere posizion i
di dissenso.

Pertanto, in questo momento, senza es-
sere in contrasto con quanto ho affer-
mato ieri, sono autorizzato a dissentire
dall'ordine del giorno Rauti con motiva-
zioni che ritengo abbiano una certa vali-
dità. Infatti, mentre aveva una giustifica-
zione validissima la domanda di emana-
zione di un regolamento di esecuzione, l a
richiesta di cui ora si tratta credo non

possa servire al conseguimento del fin e
che, almeno in apparenza, l'ordine de l
giorno sembra voler perseguire : fare
chiarezza in un insieme di norme che cre-
ano, invece, infinita confusione non sol -
tanto nei cittadini destinatari delle stesse
in quanto contribuenti, ma anche nei cit-
tadini funzionari della pubblica ammini-
strazione, che tali norme dovrebbero ap-
plicare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'Onorevole Tassi . Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo, data la posizione assunta da l
Governo tramite la persona del ministro
Visentini in termini di potestà normativa
dell'esecutivo nei confronti di una legg e
che, secondo il ministro delle finanze ,
non concede «delega regolamentare» a l
Governo stesso, io non posso che dissen-
tire dalla presentazione dell 'ordine de l
giorno testé commentato dall 'onorevole
Guarra, perché si tratta di un non senso .
Questa è una motivazione che, purtroppo ,
in parte ho già dovuto affidare all 'atten-
zione dei colleghi in quanto già in altra
occasione ci siamo trovati ad esaminar e
un ordine del giorno che dava prova di
aver fiducia nella capacità esplicativa e d
esecutiva del Governo anche in termini d i
applicazione della norma .

Se il Governo, come ha detto l'onore-
vole Visentini, è dell 'avviso di non avere
questo potere regolamentare — secondo
la visione del ministro, infatti, esso de -
riva, per il Governo, esclusivamente da
una norma di autorizzazione contenuta
nel provvedimento di cui si tratta — po-
ihé noi diffidiamo in maniera assoluta e
profonda della mania di «normare» attra-
verso le circolari (cioè attraverso quei do-
cumenti che, chissà per quale motivo ,
visto che si tratta circolari del Ministero
delle finanze, la maggior parte delle volt e
vengono addirittura mantenuti segreti ne i
confronti dei cittadini e dei contribuenti),
non possiamo che esprimere parere con-
trario circa la facoltà che l'ordine de l
giorno vorrebbe consentire al Governo .
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Tra l 'altro, non sono nemmeno d'ac-
cordo con la posizione assunta dall 'onore-
vole Guarra, il quale ha motivato il suo
dissenso sostenendo che sarebbe necessa -
rio, semmai, emanare una sorta di test o
unico delle norme differenziate richia-
mate. Al riguardo, proprio la mia prepa-
razione giuridica e professionale mi im-
pedisce di ipotizzare l 'elaborazione di un
testo unico di norme richiamate, i n
quanto il testo unico può avere per og-
getto soltanto nuove norme e non si può
dar vita ad un testo unico di norme gi à
esistenti ; in questo senso è apprezzabile l a
proposta dell 'onorevole Guarra. Io credo
che il peggior modo di legiferare sia
quello realizzato dai Governi che si sono
succeduti dal 1948 in poi, con l'emana-
zione di varie leggi e leggine . Si è trattato
di un modo frammentario (Commenti del
deputato Gitti) . . . Gitti, tanto non riesci a
farmi ridere e neanche a sorridere : è inu-
tile che tu cerchi di richiamare la mi a
attenzione perché io cambi argomento o
smetta di parlare .

Noi riteniamo che si debba legiferare
per testi unici ; e, d'altro canto, una tradi-
zione giuridica ben più importante di
quella che si è affermata dal 1948 in poi
ha dimostrato come egualmente norm e
emanate in testo unico organico, e be n
redatte, ancor prima che fosse ipotizza-
bile la Costituzione della Repubblica, ab-
biano mantenuto la propria validità, non
siano state ritenute dalla Corte costituzio-
nale norme in violazione dei principi
della Carta costituzionale entrata in vi-
gore nella nostra Repubblica il 1 0 gennaio
1948: e ciò perché si tratta di norme det-
tate dal buon senso, dalla capacità di
emanare leggi che avessero un'efficienza
ed un'efficacia riferite specificamente ai
fenomeni regolati da tali testi unici .
L'esempio più importante, a mio avviso, è
quello che trova la sua conferma nella
esistenza e nel mantenimentb in vigore
del testo unico delle leggi di polizia . Si
pensi che quella di aver configurato uno
Stato di polizia è la critica maggiore ch e
viene rivolta al ventennio fascista; ep-
pure, proprio in quel periodo, quando fu
emanato il testo unico delle leggi di poli -

zia, si attuò una sorta di normativa orga-
nica che ancora oggi dispiega la sua effi-
cacia e, davvero, nessuno è riuscito a ri-
muoverne una minima parte, neanche l a
Corte Costituzionale.

Questi sono i motivi, signor Presidente ,
per i quali dissento dall'ordine del giorno
in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, forse repetita iuvant,
forse reiterare determinati concetti prima
o poi fari sì che qualcosa di quanto no i
andiamo da giorni affermando su questo
provvedimento rimanga in quest'aula .
Certo è che avendo espresso il massim o
del dissenso che ci era possibile (che era
possibile almeno a taluni del mio grupp o
parlamentare), rifiutando perfino l 'eser-
cizio di un nostro diritto, quello di parte-
cipare al voto, in quanto ci sembrerebbe
di concorrere a dar vita ad un provvedi -
mento di legge che, oltre che essere in -
giusto ed iniquo, sta passando in maniera
fraudolenta, con la complicità del partit o
comunista con l 'assenza dei deputati dell a
maggioranza, con il desiderio che
qualche incidente di percorso ne faccia
saltare l'iter .

Ebbene, per essere consequenziali e pe r
rimanere in linea con la decisione da no i
assunta, non possiamo che continuare a
dissentire da tutto ciò che si riferisce a l
decreto Visentini. L'onorevole Rauti
aveva intuito che il decreto in esame
avrebbe introdotto un guazzabuglio Ai
norme di difficile interpretazione, se è
vero, come è vero, che alcuni commi del
decreto sono addirittura incomprensibili ,
non essendo chiaro a che cosa si riferi-
scano; ciò nonostante, l'onorevole Raut i
presenta un ordine del giorno, con il
quale si chiede che vengano emanate
delle norme di esecuzione . Se questo or-
dine del giorno avesse chiesto l 'abroga-
zione del pacchetto Visentini e l 'approva-
zione di una legge migliore, allora ci
avrebbe trovato consenzienti .
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Per quanto può saperne uno che mode-
stamente ha esercitato la libera profes-
sione per trent 'anni, sarebbe opportun o
approvare una legge dal contenuto più
organico, chiaro, tale da poter essere lett a
non soltanto dagli specialisti o dai compu-
ter, ma anche da qualsiasi persona. Si
citano paesi delle democrazie occidentali ,
dove il cittadino è tenuto alla presenta-
zione di una scrupolosa denuncia dei red-
diti, paesi come la Svezia e gli Stati Unit i
d'America.

Sembra che in quelle nazioni non esista
— salvo che per le multinazionali, le qual i
stanno comunque arrivando anche i n
Italia — la necessità di ricorrere al con-
sulente tributario, a colui che predispone
la denuncia dei redditi, ciò che invece s i
rende indispensabile in una situazione
astrusa e di difficile interpretazione come
la nostra. Ricordo, a titolo di esempio ,
una circolare di un paio di anni fa in tem a
di IVA composta da 280 pagine ; era stata
emessa dal Ministero delle finanze per
spiegare qualcosa, e invece evidente -
mente si presentava come qualcosa d i
perverso, illeggibile e inintelligibile pe r
l 'utente .

L 'aspetto più grave consiste nel fatt o
che nel decreto Visentini vengono pre-
viste sanzioni penali ; non si tratta di de-
litti, essendo per ciò necessaria la pre-
senza del dolo, della consapevolezza d i
violare la legge, ma di contravvenzioni . S i
introduce, in tal modo, un fatto obiettivo ;
il nostro codice esclude la responsabilit à
oggettiva, ma de facto, quando un consu-
lente del lavoro o un consulente tributari o
o la sua dattilografa compiono un rile-
vante errore nella determinazione di un a
somma, allora il contribuente — che po-
trebbe essere un buon cittadino — si
trova con le manette ai polsi per aver vio-
lato la legge.

Rauti pretende di modificare una
norma penale con un ordine del giorno e
questo non è ammissibile. Non siamo ,
dunque, d'accordo con le norme conte-
nute nel decreto, così come non siam o
d'accordo con l 'ordine del giorno Rauti ,
che vorrebbe migliorare una legge, ch e
invece non deve essere approvata .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà .

MIRK0 TREMAGLIA. Signor Presidente ,
egregi colleghi, signor rappresentante del
Governo, ho ascoltato con particolare at-
tenzione le argomentazioni dell 'onorevole
Rauti circa il tipo di legislazione riguar-
dante le norme tributarie e fiscali, che
siamo costretti ad affrontare in questa
sede .

Il collega Rauti ha giustamente sottoli-
neato come i cittadini italiani si trovino in
una situazione di disordine veramente as-
surda e paradossale, dovuta alla frantu-
mazione legislativa che da anni li colpi-
sce; è un fatto estremamente sconcer-
tante, direi sconvolgente, per milioni e
milioni di cittadini, i quali dovrebbero es-
sere in grado di interpretare delle dispo-
sizioni che vengono vissute sulla loro
pelle e che coivolgono e colpiscono tant i
interessi di così e vasta dimensione .

Il collega Rauti ci ha ricordato di
quante cartelle è composto questo prov-
vedimento, ci ha, ricordato un 'infinità di
commi in cui si stabilisce il rinvio ad altre
norme; durante l'iter così tortuoso di
questa legge, trasmessa dalla Camera a l
Senato e poi nuovamente tornata all a
prima attraverso una serie di strane vi-
cende, il provvedimento in oggetto è di-
ventato una fisarmonica, senza, tuttavia ,
che il contenuto sia stato in qualche modo
modificato .

Allora, signor Presidente, quando l e
stime dicono che il carico fiscale e para-
fiscale che complessivamente colpisce gli
italiani è dell'ordine, in termini percen-
tuale, di oltre il 53 per cento del prodott o
interno lordo, tributi locali compresi — i
dati provengono da calcoli reali compiut i
da centri di studio e perfino da sindacat i
—, il Governo dovrebbe essere sollecitato
ad intervenire in questa materia, dove vi è
assoluta necessità di certezze del diritto ,
in modo da essere una volta tanto credi -
bile sotto l'aspetto istituzionale.

Allora, debbo ricordare a me stesso, ma
soprattutto a tutti quanti voi, quanto i l
ministro Visentini ci ha detto durante una
serie di confessioni fatte nella sua replica
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di fronte alle nostre contestazioni . Egli ha
detto: «questa situazione non l'ho creat a
io, l 'ho trovata». E vero, signor ministro!
Ma è sempre esistita gravando sull a
spalle dei cittadini e divenendo indubbia -
mente intollerabile. Ha detto ad un cert o
punto il ministro : «Abbiamo una legisla-
zione degli ultimi anni che è caotica, co n
ben 220 provvedimenti in materia di IVA
solo negli ultimi cinque anni!» . Ecco per -
ché è impossibile chiudere il discorso, evi -
tare il dibattito sui problemi, fare arri-
vare invece la mannaia dei voti di fiduci a
e lasciare milioni di cittadini — commer-
cianti, artigiani, liberi professionisti — d i
fronte a questa situazione .

Per concludere il mio discorso vorre i
citare quanto il ministro ha detto nella
sua replica, quando ha affermato di non
avere inventato la bacchetta magica e d i
aver inteso introdurre un fatto episodico ,
un fatto di emergenza . Afferma il mini-
stro: «Questa non è una riforma, tanto è
vero che deve durare tre anni, questo è u n
provvedimento di emergenza» — un altro
provvedimento di emergenza! — «per ac-
quisire settori che oggi evitano l ' imposta» .
Rivolto ai democristiani, quindi, diceva :
«È evidente che non si tratta di nessu n
colpo magico; immaginate se io posso
avere mai pensato a colpi magici» .

Allora, non si può risolvere il problema ,
caro amico Rauti, con la presentazione di
un ordine del giorno; in una materia così
importante e fondamentale occorre certa-
mente arrivare ad un quadro unico, ad u n
fatto globale e generale, ad un testo
unico. Le complesse questioni presenti a
tutti noi sicuramente non possono essere
risolte con un ordine del giorno di invit o
ad un Governo che non ha più — come è
ben noto, come è dimostrato e come ve-
diamo momento per momento — alcuna
maggioranza e che deve affidarsi, ad un a
maggioranza formata dal partito comu-
nista italiano .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Abbatangelo. Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sotto-

segretario, ho esaminato con attenzione
l 'ordine del giorno Rauti . Esso è pieno di
buone intenzioni e soprattutto segnala al
Governo certi adempimenti che quest 'ul-
timo non ha ritenuto di assumere durante
la stesura del provvedimento di legge .

Comprendo perfettamente lo spirito
che ha animato il collega, che tendev a
essenzialmente a migliorare o a tentare d i
migliorare l 'essenza del provvedimento .
Visto che esso è stato emanato in fretta e
furia da parte del Governo, il qual e
avendo bisogno di denaro, pur di otte-
nerlo vi ha inserito questa serie di dispo-
sizioni punitive nei riguardi di certe cate-
gorie di lavoratori e non ha inteso ascol-
tare il benché minimo suggerimento per
un miglioramento del testo . Pur di pre-
tendere dalle tasche dei lavoratori il de-
naro per turare le falle della sua cattiv a
amministrazione, il Governo ha operato
una netta chiusura, rifiutando ogni tipo
di colloquio tendente al miglioramento
del provvedimento .

Il collega Rauti si è preoccupato —
data l ' inesattezza del decreto-legge, la sua
speciosità e l'enorme confusione che esso
fa dal punto di vista legislativo, costituzio -
nale, politico e morale — di migliorarlo o ,
perlomeno, di renderlo meno confuso e
più interpretabile da parte della utenza ,
cioè dei veri destinatari di questo mes-
saggio governativo .

Il collega Rauti ha chiesto che, innanzi
alle molte disposizioni che questo provve-
dimento contiene, venga fatta maggior e
chiarezza per la esecutività della legge .
Egli chiede al Governo di emanare norm e
di esecuzione in un unico contesto inter-
pretativo, evitando una frantumazion e
che renderebbe ancora più complessa
l'interpretazione della legge.

Di fronte allo sbarramento politico ch e
il Governo oppone ai tentativi della destr a
di migliorare la legge e di fronte alle sup-
pliche che, nel corso di questa settimana ,
la stessa destra ha inteso portare in ter-
mini politici all'attenzione del ministro,
abbiamo compreso che tutto questo
avrebbe innescato un meccanismo per-
verso non solo nella interpretazione m a
anche nel prelievo; abbiamo compreso
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che questo meccanismo avrebbe inne-
scato in tutta Italia, e soprattutto nel mez-
zogiorno d'Italia, un sistema tendente all a
criminalizzazione e soprattutto all 'affos-
samento delle varie attività artigianali ,
commerciali ed industriali .

Allora, collega Rauti, hai inteso miglio -
rare il provvedimento che non è più mi-
gliorabile. Come ho già detto ad altri col -
leghi questo Governo deve essere soffo-
cato sotto una valanga di contestazion e
da parte dell 'opinione pubblica, dal mo-
mento che quest 'ultima sarà colpita d a
questo provvedimento . Quindi, contesta-
zione assoluta a questo Governo, nega-
zione di ogni collaborazione, perché s i
tratta di un Governo settario, chiuso, che
non rispetta la volontà del Parlamento e
che non accetta il dialogo (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mazzone . Ne ha facoltà .

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non vi è dubbio che i l
collega Rauti si preoccupa, con questo
ordine del giorno, innanzitutto della com-
plessità e della difficoltà, da parte de i
lavoratori autonomi, di percepire imme-
diatamente il senso delle norme di appli-
cazione e delle disposizioni contenute ne l
testo del disegno di legge di conversione
del decreto Visentini . Per questo egli im-
pegna il Governo ad emanare le norme d i
esecuzione in un unico contesto orga-
nico .

La prima preoccupazione espress a
nella premessa dell 'ordine del giorno ri-
guarda l 'emanazione di una serie di de-
creti ministeriali che potrebbe confon-
dere ancora di più i poveri contribuenti e
lavoratori autonomi. È questo che preoc-
cupa chi, come me, da mesi in questa aul a
contesta perfino la validità costituzionale
di questo provvedimento . Le contesta-
zioni riguardano anche il modo in cu i
esso ci è giunto : prima presentato come
disegno di legge al Senato, sul quale è
stata posta la questione di fiducia, po i
ripresentato come decreto-legge al Senat o
per la conversione, ancora oggetto di un

voto di fiducia; successivamente arrivato
alla Camera ove è stato chiesto nuova-
mente un voto di fiducia. Con questa pro-
cedura si è tentato di stroncare qualsias i
opposizione e qualsiasi possibilità di mi-
glioramento di questo testo . Anche il
modo in cui esso viene approvato suscit a
delle perplessità. Infatti, l'emanazion e
delle norme di attuazione potrebbe creare
ulteriori contrasti sull'interpretazione de l
testo legislativo per cui la farraginosit à
aumenterebbe e non ci sarebbe più al -
cuna possibilità da parte del povero con-
tribuente di ottenere giustizia fiscale ,
come credo auspichino tutti, prescin-
dendo dalle disposizioni politiche .

L'unico auspicio che vogliamo formu-
lare è il seguente: che la complessità e l a
contraddittorità delle norme possa vanifi-
care lo stesso disegno di legge. Infatti, da
più parti sono venute osservazioni (anch e
da parte di colleghi della maggioranza )
che esprimevano queste stesse preoccu-
pazioni. Tuttavia il ministro Visentini ,
con la sua notevole pervicacia, dall'alto
dei suoi pensieri, crede veramente nell a
immediata possibilità di una giustizia fi-
scale, ma stranamente, soltanto per certe
categorie. Tuttavia molti hanno espress o
preoccupazione circa l ' impossibilità di
una immediata applicazione di questo
provvedimento .

Nonostante l 'ordine del giorno Rauti
tenti di consentire una ulteriore rifles-
sione su certe norme essenziali, per i mo-
tivi che ho espresso poc'anzi dissento
dallo stesso ordine del giorno e mi asterrò
dalla votazione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poli Bortone . Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
l'ordine del giorno Rauti non è da me
condivisibile . Abbiamo già posto in evi-
denza la tendenza generale del fisco ita-
liano a fossilizzarsi in formule sintetiche ,
dimostrando così di odiare l'analisi prefe-
rendo le rendite catastali . Questo disegno
ha trovato pieno sfogo nel decreto in que-
stione; il ministro ha assecondato fino in
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fondo questa tendenza lasciandosi at-
trarre da una soluzione sbrigativa che ,
invece di scovare e colpire gli evasori ne l
settore del commercio, colpisce chi è gi à
inquadrato e chi appartiene ad una cate-
goria particolare, quella degli evasor i
parziali, che va ugualmente colpita atti-
vando ogni possibile mezzo di controll o
per far valere la legge.

La semplificazione formale del provve-
dimento non corrisponde però ad una
semplicità di contenuti ; nella giornata di
ieri diversi colleghi del mio gruppo hann o
presentato una serie di ordini del giorn o
tutti volti alla richiesta di emanazione d i
circolari o ordinanze ministeriali, che
rendessero il testo più accessibile, più leg -
gibile . Come qualche collega ha già fatto ,
ci sarebbe da proporre l'istituzione di
corsi di aggiornamento, non tanto e no n
solo per gli operatori del settore fiscale ,
ma anche per chi opera in materia fi-
scale .

Noi non abbiamo condiviso questa posi -
zione poiché i corsi di aggiornamento do-
vrebbero essere rivolti ad altri operator i
del settore, a quelli delle piccole e medie
aziende, a quello dell ' impresa familiare ,
per i quali il decreto non risulta leggibile .
In esso, infatti, sono contenuti alcun i
aspetti non solo farraginosi nel meccani-
smo, ma di difficile interpretazione; ab-
biamo parlato del sistema induttivo e del
forfait, ci siamo soffermati meno su un
un altro elemento che pure vale la pena d i
sottolineare proprio per la particolare va -
lenza che esso assume in questo tipo d i
discorso. Un elemento che costituisce un
aspetto importante del conto economico ,
l'utile lordo, cioè il cosiddetto ricarico
che si indica con la percentuale di inci-
denza dell'utile lordo stesso sul costo
della merce venduta .

Negare l'IVA su costi effettivamente
sopportati è contrario ai principi general i
dell'imposta ed anche, signor ministro, a
quelle direttive della CEE da lei più volt e
richiamate nel suo intervento di replic a
(la sesta direttiva in particolare) .

Il collega Rauti ha avuto un intento
molto onesto nel presentare il suo ordin e
del giorno; riteniamo però che con tale

documento si vada incontro ad un rischi o
che non intendiamo correre: mentre ap-
prezziamo le finalità di tale ordine del
giorno, non vogliamo fornire al Governo ,
con il nostro aiuto, uno strumento opera-
tivo di intervento (Applausi a destra e al
centro) .

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone ,
vedo che il suo intervento è stato apprez-
zato anche dall 'opposizione .

GIROLAMO RALLO. Come dall'opposi-
zione: dal centro !

PRESIDENTE. Intendevo «opposi-
zione» in questo momento rispetto all a
vostra posizione .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Mat-
teoli. Ne ha facoltà .

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente ,
dichiaro di dissociarmi dall 'ordine de l
giorno Rauti .

Indubbiamente il decreto merita accor-
gimenti simili a quello richiesto dall'ono-
revole Rauti, poiché comporta molte de -
trazioni specifiche in aggiunta a quell e
forfetarie, per arrivare sia all 'aliquota d i
IVA da versare, sia al computo del red-
dito di impresa e di lavoro autonomo d a
assoggettare ad IRPEF ed ILOR ; all'in-
terno del decreto si trova invece «libertà
di movimento» per i contribuenti a front e
di una norma che consente detrazion i
specifiche dell'IVA corrisposta a terzi per
determinate lavorazioni e prestazioni d i
opere intellettuali .

Il testo del decreto appare talmente po-
vero di contenuto da costituire una speci e
di scatola vuota che ognuno può riempire
a piacere. L'onorevole Rauti ha messo
bene in evidenza che nel testo del decreto
manca l'esecutività delle disposizioni . Da
questo punto di vista l'ordine del giorno è
ineccepibile, poiché rappresenta la vo-
lontà di un parlamentare di dare un con -
tributo costruttivo inteso a migliorare l a
normativa. Votando favorevolment e
questo ordine del giorno, daremmo però
una patente di validità al decreto nel suo
complesso.
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Personalmente, sia in sede di discus-
sione generale che in sede di dichiara-
zione sulla questione di fiducia richiesta
dal Governo, ho inteso sostenere ch e
questo decreto non è nemmeno emenda -
bile, e non posso pertanto essere favore-
vole all 'ordine del giorno Rauti, che non è
nemmeno sufficiente a migliorare la con -
fusione normativa del decreto stesso. Cer-
tamente l'intento di unificare, anziché
frantumare, le disposizioni, è nobile, ma
non è praticabile .

Voterò contro questo ordine del giorno
anche perché si riferisce ad una serie d i
norme relative al ricorso; in genere ciò
avviene con decreti ministeriali .

Ora, se andiamo a vedere l 'operato de l
Ministero delle finanze possiamo ren-
derci conto che i decreti emanati dal Mi-
nistero stesso sono una serie intermina-
bile, tanto che sui tavoli degli uffici peri-
ferici ogni giorno arrivano migliaia di de-
creti che mettono gli uffici stessi nell'im-
possibilità di poter operare .

Quindi, il chiarimento necessario do-
veva essere inserito nella legge prima e
nel decreto poi ; infatti, mi chiedo come
sia possibile dopo sei mesi di discussione ,
nei quali il ministro delle finanze e il
Governo nel suo complesso non sono stat i
in grado di emanare una norma chiara ,
pensare di poter migliorare il provvedi -
mento al nostro esame con un ordine del
giorno di poche righe .

Per queste ragioni sono decisamente
contrario all 'ordine del giorno presentat o
dal collega Rauti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, anch'io mi dis-
socio dall'ordine del giorno Rauti e pu r
apprezzando il consiglio, che lo stesso d à
al Governo e allo stesso ministro, di rive-
dere le disposizioni contenute nel de-
creto-legge, allo scopo di renderle più at-
tuabili da parte del cittadino contri-
buente, non ne condivido la formula-
zione. Infatti, a mio avviso, è l'articolat o
del provvedimento che dovrebbe essere

semplificato al fine di consentire una mi-
gliore interpretazione del decreto-legge
oggi al nostro esame .

Una norma formata da molteplici capo -
versi, che si richiamano ad altre norme e
che poi danno luogo alla interpretazion e
del cosiddetto combinato disposto, per
dirla con un termine giurisprudenziale . . .

VINCENZO TRANTINO. Combinato, sicu-
ramente, disposto, non so sino a qual
punto .

ANTONINO MACALUSO. Infatti, stavo di-
cendo che un combinato disposto, se-
condo l'interpretazione giurispruden-
ziale, non rende certamente facile il com-
pito del contribuente . Quindi, l'emana-
zione di norme di esecuzione dovrebb e
essere anticipata da un'altra norma di in-
terpretazione della legge medesima .

Non possiamo certamente dire che l 'ar-
ticolato, così com'è formulato, possa dare
luogo ad una qualsiasi applicazione e no n
possiamo neppure riportarci a quanto
suggerisce la dottrina secondo la quale
l'interpretazione può essere autentica, lo-
gica, analogica, letterale, grammaticale ,
giurisprudenziale .

Come giustamente ha ricordato il col -
lega Rauti gli articoli di questo decreto -
legge, così come formulati, non consen-
tono al cittadino che pure avesse la vo-
lontà di osservare quanto previsto dalla
norma agendi di conoscere l'esatto am-
montare dei tributi che deve versare allo
Stato .

Pertanto, pur condividendo l'interess e
manifestato dal collega Rauti, mi dissocio
dal suo ordine del giorno perché sono
convinto che il decreto-legge debba esser e
formulato in maniera più chiara e inter-
pretabile .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro ,
solo una mente fervida e un pochino con-
torta, come quella di Carolina Invernizio
o come quella di Michele Saporito, po-
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trebbe consentire la raccolta in un testo
unico di tutte le leggi, disposizioni, de-
creti e circolari che sono stati partoriti da
tanti anni a questa parte in materia fi-
scale .

Non è possibile, a mio avviso, giungere
con queste leggi ad un testo unico perché
decreti, circolari, note esplicative si suc-
cedono nel tempo a getto continuo, a
mano a mano che pratica ed esperienza
evidenziano le contraddizioni e scopron o
la chiave di lettura di questi misterios i
geroglifici rappresentati dalle leggi ita-
liane.

Quando tutte le interpretazioni si sa -
ranno dispiegate, questo decreto-legge
avrà dimostrato tutte le sue carenze e
soprattutto apparirà del tutto obsoleto e
fatiscente e si dovrà passare ad altre leggi
e ad altri decreti . Infatti, è nella migliore
tradizione dell 'attuale legislatore ema-
nare leggi e decreti per soddisfare dema-
gogia, improvvisazione e clientelismo .
Quindi, nascono dei veri e propri mostri-
ciattoli, che io ho definito dei gremlins,
così come con maggior garbo, rispetto a l
mio, ha detto recentemente lo stesso Pre-
sidente della Corte costituzionale, Elia, a
proposito del malvezzo del legislatore ita-
liano.

Con una siffatta e caotica materia d a
ordinare, proporre un testo unico signi-
fica voler predisporre una guida al museo
degli orrori, e d'altro canto la scarsa chia-
rezza di questo decreto-legge è dimo-
strata anche dal suo sofferto iter parla-
mentare.

A questo proposito mi domando se non
sarebbe stato più conveniente, in omaggi o
alla razionalità, al buon gusto e in osse-
quio ai nostri doveri, impostare sin
dall'inizio le cose in termini diversi .

Commentando questa vicenda non pos-
siamo dire che essa si sia protratta
nell 'arco del carnevale per colpa della
opposizione condotta dal Movimento so-
ciale italiano. Bisogna onestamente am-
mettere, così come si ammette in Transa-
tlantico, che il contorto iter di questo
provvedimento si deve far risalire al fatt o
che il decreto-legge che stiamo esami-
nando è nato come atto di presunzione al

punto tale che, come tanti hanno fatt o
notare, il signor ministro non ha ritenut o
di dover intraprendere un doveroso con -
tatto con le categorie, uniche depositari e
della realtà esistente al loro interno e
nella loro sfera di interessi .

Se ci fosse stata questa preventiva
presa di contatto con la realtà, se ci fosse
stata successivamente l'educata, intelli-
gente e duttile buona volontà di ascoltar e
le esigenze dei partiti come interpreti, a
modo loro, della realtà che qui essi rap-
presentano, se vi fosse stata, insomma ,
non una condiscendenza, non uno sbraca-
mento da parte degli organi ministeriali ,
ma una doverosa osmosi tra chi è chia-
mato a tradurre in legge la volontà e co-
loro che tale volontà rappresentano ,
penso che questo decreto avrebbe avuto
un iter meno sofferto e, come alcuni di -
cono, anche meno carnevalesco. Sofferto
e carnevalesco non certo per l 'opposi-
zione ottusa ed aprioristica del MSI, ma
per il modo in cui questo decreto è nato e
per tutti i tentativi che noi in quest i
giorni, e prima ancora in Commissione ,
abbiamo fatto per apportare quei miglio-
ramenti, quelle rettifiche e quelle corre-
zioni che non rappresentavano uno stra-
volgimento del testo, ma un colpo di ti-
mone in senso migliorativo .

Questo è il motivo per cui non rite-
niamo a questo punto, con la selva d i
leggi e di decreti che abbiamo alle spalle ,
che sia possibile ricomporli in un seppur
meritevole testo unico; confermo per -
tanto, il mio dissenso dall'ordine del
giorno Rauti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, l 'onorevole Rauti con
il suo ordine del giorno, atteso che molt e
disposizioni contenute nel decreto preve-
dono il ricorso ad altri provvedimenti, i n
genere decreti del ministro, impegna i l
Governo ad emanare queste norme di ese-
cuzione in un unico contesto organico evi-
tando la frantumazione che renderebbe
ancor più complessa se non anche ostica
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l 'applicazione delle disposizioni conte-
nute nel decreto. La frantumazione di cu i
giustamente parla il collega Rauti è in
effetti una realtà assai preoccupante da l
momento che, essendo affidata all 'onore-
vole ministro delle finanze la sostanzial e
esecuzione di gran parte del decreto, no n
è garantita, a nostro avviso, alcuna cer-
tezza per i contribuenti ai quali, a livell o
di lavoro autonomo, già non era stata
assicurata certezza alcuna con quella
parte del decreto che prevede l'accerta -
mento induttivo .

Ci siamo trovati prima di fronte ad una
decretazione d'urgenza, poi alla posizion e
della questione di fiducia e quindi alla
chiusura della discussione generale che
ha impedito al Parlamento di migliorare
il decreto — e non sarebbe stato troppo
difficile — in quelle parti che presenta -
vano aspetti più che censurabili . Sono
numerosi i commi del decreto in cui si fa
esplicito riferimento a provvedimenti mi-
nisteriali, e fin qui non ci sarebbe tropp o
da ridire; ma si tratta di numerose norme
di rinvio che si aggiungono ad una vera e
propria frantumazione legislativa in
campo fiscale di cui lo stesso ministro h a
dato atto nei suoi interventi . Ma tra i
provvedimenti cui si rinvia voglio soffer-
mare la mia attenzione su un comma che
assume aspetti particolarmente inquie-
tanti .

L 'ottavo comma dell 'articolo 4 prevede
che «per esigenze di servizio, in attesa
della disciplina relativa alla mobilità de l
personale fra i ruoli diversi delle singole
amministrazioni e fra quelli di ammini-
strazioni diverse dello Stato, il personale
dipendente dell 'amministrazione finan-
ziaria può, con decreto del ministro delle
finanze, d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentativ e
sul piano nazionale, essere assegnato,
ferma restando la sede di servizio» ecce-
tera. In questa norma si fa riferimento ,
non ad organizzazioni sindacali fin da or a
indicate, ma alle famose organizzazion i
sindacali maggiormente rappresentativ e
sul piano nazionale .

Tutti conosciamo il disagio giurispru-
denziale che vi è stato e che vi è tuttora

nella individuazione delle organizzazion i
sindacali maggiormente rappresentative .
Molte volte è accaduto che proprio con
questo riferimento si è voluto danneg-
giare la confederazione della CISNAL ,
privilegiando la triplice CGIL-CISL-UIL .
Questo è un fatto certo ed assodato, è u n
fatto che la nostra esperienza ci porta a
confermare anche in questa autorevole
sede. Non vogliamo neanche lontana -
mente immaginare che il ministro dell e
finanze possa rendersi partecipe di
questa possibile discriminazione a danno
del sindacato nazionale; però è possibile
che uffici che fanno a lui capo si rendano
partecipi di una siffatta odiosa, che no i
fin d'ora condanniamo, discriminazione .

A nostro avviso non è seguendo le indi-
cazioni dell'ordine del giorno del colleg a
Rauti che si possono risolvere queste di-
sfunzioni ed eliminare queste legittime
preoccupazioni. Questi aspetti si sareb-
bero dovuti chiarire nei minimi partico-
lari già nel decreto per non lasciare poi l a
possibilità ad uffici facenti capo al mini-
stro delle finanze di articolare nel detta-
glio una esecuzione che può risolversi i n
termini discriminatori per il sindacato
nazionale . Per questi motivi mi dissocio
dall 'ordine del giorno Rauti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà .

GIULIO CARADONNA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
l'ordine del giorno Rauti, dal quale in-
tendo dissociarmi per le ragioni che mi
accingo ad illustrare, ha per altro il me-
rito di aver sottolineato la complessa e
farraginosa natura del decreto Visentini .
Un provvedimento veramente mal artico-
lato, complesso, che difficilmente potrà
essere compreso dalla massa dei cittadini
alla quale si rivolge, che saranno costrett i
a ricorrere al tributarista per avere la
coscienza tranquilla di adempiere quanto
la legge prevede. Il ministro Visentini ,
che non ha tenuto presente — non è u n
legislatore, è un uomo d'affari — la mas-
sima di Seneca: «Legem brevem esse opor-
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tet, quo facilius ab imperitis teneatur», ha
fatto una legge che difficilmente può es-
sere compresa dalla maggioranza dell a
popolazione, una legge che richiederà
norme di applicazione che potranno es-
sere decreti ministeriali, circolari, diret-
tive varie che indubbiamente non po-
tranno che creare una nuova, maggiore
condizione di relatività del diritto che è i l
male, il cancro che corrode la Repubblic a
italiana .

Il collega Rauti ritiene che ciò possa
essere sanato invitando il Governo ad
emanare in un unico contesto le norme d i
esecuzione della presente legge. Ma ri-
tengo sia una illusione credere che il Go-
verno possa essere in grado di emanare
delle norme di attuazione che abbiano l a
coerenza di un unico contesto quando i l
contesto stesso della legge emanata da l
Governo è frammentario, disunito, diffi-
cile, aggrovigliato .

Ora, io penso che sia il Parlamento a
dover provvedere. L'ordine del giorno
Rauti vorrebbe che, dopo l'emanazione d i
questa legge farraginosa, il Governo rime-
diasse con norme di attuazione emanat e
con decreto ministeriale. Io non credo
che, sia pure con una richiesta di im-
pegno da parte del Parlamento, ci s i
possa affidare allo stesso Governo ; biso-
gnerà piuttosto evitare di approvare
questa legge, approfittando degli ultimi
momenti di riflessione che ancora ab-
biamo.

Pensiamo a tutta la massa di piccol i
commercianti, spesso privi di cultura,
anche se hanno l'intuito e la tenacia de l
commercio, che sono destinati a fallire,
perché non potranno ottemperare ad una
legge così farraginosa ; pensiamo a tutt i
coloro che dovranno ritirarsi dal com-
mercio, e che costituiranno una massa d i
disoccupati che verrà ad aggravare la ri-
chiesta di posti di lavoro che attualment e
mortifica tutto il centro-sud d'Italia .

Concludo, onorevole Presidente, di-
cendo che mi dissocio dall'ordine de l
giorno Rauti, proprio perché non cred o
che a questo Governo o ad altri successivi
possa essere affidata l'emanazione di de-
creti atti a sanare la situazione provocata

dal decreto Visentini, qualora sciagurata -
mente dovesse passare .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà .

PAOLO AGOSTINACCHIO. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, signor mi-
nistro, la legge di cui ci interessiamo — lo
abbiamo detto ieri in molti, e lo stiamo
ripetendo oggi — brilla per la sua generi-
cità. Essa contiene disposizioni che, pi ù
che norme legislative, sembrano cambiali
in bianco. Ad un metodo induttivo ch e
vogliamo reintrodurre nel nostro sistema
tributario si aggiunge una previsione nor-
mativa disancorata da punti di riferi-
menti chiari, concreti, seri .

Demandare tutto a decreti ministeriali
successivi rientra (e non può non essere
così, per molti aspetti) nella prassi seguit a
in queste materie . Il ricorso al decreto
ministeriale però, in questa legge è fre-
quente: direi che è una costante riferita a
ogni norma, a tutte le norme . Ciò sta a
dimostrare incertezze e contrasti fra le
varie componenti governative ed il tenta-
tivo di spostare il discorso conflittuale ad
epoca immediatamente successiva: va-
riamo la legge, dopo vedremo . In futuro ,
naturalmente, i contrasti saranno affievo-
liti, e non avranno l'importanza politica
delle conseguenze che tutti conosciamo e
di cui è inutile discutere .

Stando così le cose, dobbiamo ribadir e
l'esistenza, con riferimento anche a
questa materia, di una incertezza il cu i
risvolto concreto è la possibilità di arbi-
trio da parte della pubblica amministra-
zione nei confronti del cittadino .

Questa possibilità, questa potenzialit à
discriminatoria della legge può essere su-
perata con l'ordine del giorno di cui c i
stiamo interessando? Certo l'onorevole
Rauti ha fatto benissimo a proporre un
ordine del giorno che dovrebbe impe-
gnare il Governo ad emanare le varie
norme di esecuzione in un unico contesto
organico, evitando una frantumazione
che renderebbe ancora più complessa, se
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non anche ostica, l 'applicazione delle di-
sposizioni contenute nel decreto .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E
LEONILDE LOTT I

PAOLO AGOSTINACCHIO. L'ordine del
giorno Rauti parla di un unico contesto
organico, con riferimento alle norme di
esecuzione della legge . Siamo d'accord o
fino a questo punto; ma se questa dizione
viene svincolata dalla richiesta di un testo
unico, che coordini tutte le norme in ma-
teria tributaria, essa appare generica, non
consente un voto favorevole, ed anzi giu-
stifica la dissociazione, per quanto ri-
guarda il voto (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, le stati -
stiche tributarie mostrano con tutta evi-
denza che la riforma, nel suo iter tortuoso ,
sta innescando un processo complicato, d i
eccezionale ampiezza e difficoltà, rispett o
alla struttura tradizionale semplice, evi -
dente, chiara, caratterizzata dalla nett a
prevalenza delle imposte indirette rispetto
a quelle dirette e dallo squilibrio tra im-
poste indirette e contributi sociali .

Non è sufficiente a tener dietro ai for-
midabili intrugli del tasso della pubblica
spesa: bisogna rendere semplice e facile
tutto il contesto retributivo . Ecco perch é
l 'onorevole Rauti invita il Governo ad
emanare norme di esecuzione in un unic o
contesto organico, evitando frantuma-
zioni. Ma è difficile passare, come richie-
deva il filosofo, ab indistincta multiplici-
tate ad distinctam unitatem . La sintesi è
un lavoro impegnativo, perché nella sin -
tesi si pretende che sia compreso tutt o
quello che è nelle premesse, ma niente d i
più e niente di meno. Ecco perché io dis-
sento dall 'onorevole Rauti, che vuole
uscire dalla selva selvaggia di una legisla-
zione intricata con un appello al Go-
verno.

Ma in questo caso, più che semplifi-
care, sarebbe stato conveniente racco -

gliere, in un unico testo semplice e facile ,
tutto il compendio contributivo. La com-
plessità e la contraddittorietà delle norme
non ha bisogno di norme esplicative,
come vorrebbe l'onorevole Rauti, ma d i
una visione totale, nella forma e nella
sostanza.

In questa ottica è doveroso dissentire ,
anche se bisogna dire il vero, e cioè che è
stato lodevole e generoso lo sforzo
dell'onorevole Rauti di semplificare e ,
semplificando, proporre un sistema in cu i
almeno non fosse tanto difficile sceverar e
non semplicemente il marginale dall 'es-
senziale (il grano dal loglio, come direbbe
l'onorevole Fini), ma anche naturalmente
dare al contribuente la possibilità di com-
prendere senza bisogno di ricorrere a d
interpreti, senza commercialisti, senza i l
travaglio di una legge che rinvia ad altr e
leggi, che anche nel lessico è diventata
difficile e complicata, e che non rend e
all 'evidenza quello che vorrebbe espri-
mere. Per questo dissento .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Boetti Villanis Audifredi . Ne
ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-

FREDI. L'ordine del giorno Rauti non è
condivisibile per una serie di ragioni .
Esso rappresenta, a mio avviso, un atto d i
fede, un tentativo di dare credibilità, e
non lo merita, a questa legge, a questo
Governo, a questa maggioranza; ma so-
prattutto è un tentativo velleitario, poich é
la legge non consente, così com'è artico-
lata, tempi tecnici tali da dar vita ad u n
decreto ministeriale organico che con -
tenga tutte le problematiche che questo
decreto-legge impone . Una prospettiva
del genere non è nemmeno attuabile e fat-
tibile, proprio perché il decreto stesso
non consente un'applicazione contestuale
ed organica . Siamo di fronte ancora un a
volta ad un sistema confuso, pieno d i
vuoti normativi, di vuoti anche dal punt o
di vista delle interpretazioni . Già ieri ab-
biamo dovuto affrontare un problema,
che certamente si porrà nuovamente, di
interpretazione anche in ordine alle ap-
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plicazioni delle tabelle. Ma, come noi non
riteniamo che questi vuoti normativi ,

,questi errori possano essere colmati me-
diante le circolari ministeriali, altrettanto
riteniamo che sia impossibile farlo e dar e
una organica visione al decreto con de-
creti ministeriali che dovrebbero favo-
rirne l 'applicazione. Si aggiungerebber o
confusioni alla confusione già esistente, e
quindi non si farebbe un servizio all'opi-
nione pubblica, all 'utenza.

Ecco le ragioni, che schematicament e
ho cercato di illustrare, del mio dissenso
nei confronti di questi ordini del giorno
che finiscono, tutti, col ridursi in una sol-
lecitazione verso il Governo, verso quest a
maggioranza, per rendere ancora più ri-
gorosa l'applicazione di un decreto che
riteniamo chiaramente iniquo,vessatori o
nei confronti di determinate categorie d i
contribuenti, e che non risolve i problem i
che affliggono il settore del prelievo fi-
scale, che, a mio avviso, porta una sola
soluzione, quella che il reddito imponibile
corrisponda sempre a un reddito netto .
Ma il sistema delle detrazioni forfetarie
non risolve questo problema ed anzi costi-
tuisce un incentivo all'evasione fiscale
proprio nei confronti di coloro che ,
avendo da sempre denunciato bassi vo-
lumi di reddito, finiscono coll 'essere in-
centivati, con questo sistema, a conti-
nuare a denunciare bassi volumi di red-
dito . Ecco, signor Presidente, i motivi de l
mio dissenso .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Parlato . Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, noi crediamo francamente
che, in una lettura attenta, potremmo
elencare una alla volta, e sono numerosis -
sime (superano la trentina), le occasion i
in cui, nell'applicare il decreto-legge Vi-
sentini, si dovrà poi integrarlo con un a
serie di disposizioni aggiuntive : da una
parte circolari esplicative dei dati in cui l a
chiarezza e la trasparenza non sono resti-
tuite alla certezza dell ' interpretazione;

dall'altra, una sorta di congerie di decret i
integrativi .

Allora il primo riscontro che possiamo
dare, senza ombra di dubbio, ad una in-
terpretazione legislativa della volontà che
si è carpita al Parlamento, mercé la deli-
berazione favorevole sulla sussistenza de i
requisiti di necessità ed urgenza e poi l a
questione di fiducia, è quello che si tratt a
sostanzialmente di una legge delega, che
infatti attribuisce al ministro una serie di
interventi successivi, integrativi, interpre -
tativi e persino modificativi, noi cre-
diamo, di quella che potrebbe essere un a
lettura trasparente, semplice e chiara
delle norme di legge .

In questo quadro l'ordine del giorno ,
dal quale intendo dissociarmi, punta a d
una impossibile risoluzione del problem a
attraverso una lettura più semplificata ,
costituita dall'integrazione, in una cuci-
tura organica e chiara, della serie di
norme che dovranno essere successiva-
mente integrate, così come l'onorevole
Rauti propone .

A noi sembra che, se diverso è il taglio
strategico con cui, attraverso la legge de -
lega e una serie di rinvii a successivi inter-
venti ministeriali, si ritiene di poter risol-
vere il problema di una lettura interpre-
tativa più agevole, si tratta di una pia
intenzione, che non ha alcuna possibilità
di essere accolta né, più che altro, di es-
sere funzionale all'obiettivo che si pro -
pone. Siamo infatti dinanzi ad una con-
tinua strategia della confusione,
dell 'oscurità, dell'interpretazione delle
norme, le quali già di per sé, al di là cioè
delle eventuali integrazioni che si potreb-
bero addurre in un nuovo contesto orga-
nico, si collocano in un quadro di incer-
tezza e di confusione legislativa che ri-
guarda l 'intera materia tributaria.

L'onorevole Rubinacci, nel concludere
la sua relazione di minoranza, aveva stig-
matizzato la necessità di un taglio com-
pletamente diverso rispetto a quello con il
quale il Governo abitualmente ricorre
all 'imposizione fiscale e a quella serie di
controversie, contraddittorie interpreta-
zioni che costituiscono una vera e propri a
giungla, nella quale è difficile poter com-
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prendere alcunché, anche perché l e
norme, come dicevo, hanno la frequente
consuetudine di essere l 'una contraddit-
toria rispetto all 'altra, e alcune volte l a
stessa interpretazione non solo non è age -
vole, ma produce. anche un contenzios o
tributario e amministrativo dal quale è
estremamente difficile districarsi . Ma
questa è una scelta strategica del Go-
verno, perché proprio la proposta Rubi-
nacci di ridurre la richiesta fiscale, cos ì
com'era un centinaio di anni fa, a pochi e
chiari tributi e imposizioni, a poche e
chiare norme, non è stata accolta dal Go-
verno non solo nelle numerose indica-
zioni, l 'ultima delle quali è appunto
quella posta dal l 'onorevole Rubinacci, m a
nemmeno praticamente in quella che era
stata la volontà, poi largamente travolta ,
delle riforma tributaria, alla quale si è
risposto, dopo il tentativo di ridurre, ad
unità, semplicità, chiarezza e trasparenz a
la normativa, con una serie di ulterior i
norme che per la verità hanno stravolto i l
requisito della certezza .

Questi sono i motivi per i quali l'ordin e
del giorno Rauti in effetti non risolve i l
problema, ma indugia in una speranza ,
priva di qualunque concretezza, di pote r
recuperare attraverso un testo organico
una lettura più semplice . Per questo non
ritengo credibile e praticabile questa strada
e mi dissocio dall'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rallo. Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, ques t 'ordine del giorn o
dell'onorevole Rauti parte, scaturisce d a
buone intenzioni, ma anche le vie dell'in-
ferno si dice che siano lastricate di buone
intenzioni . Indubbiamente, senza volerlo,
il collega Rauti si è indirizzato verso con-
siderazioni che non ritengo di poter con -
dividere. Il problema che egli pone è cer-
tamente di grande rilevanza . Complessi
sono i numerosi tratti che riguardano l a
materia fiscale, una complessità che sca-
turisce un po' dalla materia stessa, m a
anche dalla congerie dei vari provvedi -

menti che l'amministrazione ha emanato
negli anni . Si pensi che soltanto sull'IVA
negli ultimi tre anni sono stati emanati
ben 220 provvedimenti . Se teniamo conto
che il decreto-legge che è al nostro esam e
si occupa dei problemi dei lavoratori au-
tonomi in generale e in particolare d i
quelli dei commercianti (commercianti
all 'ingrosso, al dettaglio e al minuto) ,
degli artigiani, delle imprese familiari, si
occupa dei problemi delle detrazioni for-
fetarie, della contabilità normale, di
quella registrata, dei problemi dei liberi
professionisti, con quel particolare mar-
chingegno che li costringe a tenere un a
registrazione dei clienti, eccetera, è evi -
dente che si tratta di materia molto com-
plessa. Ora, nell 'ultima parte dell 'ordine
del giorno è detto : «Impegna il Governo
ad emanare norme di esecuzione in un
unico contesto organico, evitando la fran-
tumazione . . .», eccetera. Questa è la parte
che noi non possiamo accettare né condi-
videre perché è una sostanziale delega —
e già ne abbiamo date tante di deleghe in
questo decreto — affidata al Governo.

VINCENZO TRANTINO. Questa è la cosa
peggiore: chi custodisce i custodi !

GIROLAMO RALLO. Sì, soprattutto que-
sto, chi custodisce i custodi, dice il mio
amico Trantino. Indubbiamente, quand o
si parla di Governo, dati i precedenti e
tutto quello che fino ad ora da quest o
Governo è stato fatto, noi non possiam o
che essere diffidenti, una diffidenza pie-
namente giustificata dai provvedimenti
precedenti, rispetto a tutto quanto ri-
guarda (anche lo stesso decreto del qual e
ci stiamo occupando) la materia fiscale .
Allora, posso comprendere il motivo ch e
ha ispirato il collega Rauti nel redigere
questo ordine del giorno, cioè la necessità
di dare una certa organicità ai vari prov-
vedimenti frammentari, disorganici, che
vanno in direzioni diverse, talvolta anche
contrastanti ; però, nel momento in cui d à
questa sostanziale delega al Governo di
potere, in un contesto unico, non sol o
rivedere, ma addirittura dare un indirizz o
nuovo e, quindi, nuove vessazioni, nuove
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pressioni e coartazioni nei confronti dei
contribuenti, non posso, a questo punto ,
essere più d'accordo con il collega Rauti .
Per questo, pur apprezzando le buone in-
tenzioni dalle quali questo ordine del
giorno è scaturito, non posso certament e
condividerne la sostanza e non posso no n
solo approvare, ma nemmeno passare
sotto silenzio quanto egli propone; e
debbo dichiararmi decisamente contrari o
all'ordine del giorno stesso .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
. l 'onorevole Valensise . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, l'ordine del
giorno Rauti è rivolto ad impegnare i l
Governo all'emanazione di norme di ese-
cuzione in un unico contesto, evitando l a
frantumazione che renderebbe ancor pi ù
complessa, se non anche ostica, l'applica -
zione delle disposizioni contenute nel de-
creto. E un ordine del giorno con il qual e
non si può consentire per l'ottimismo, u n
po' panglossiano, che lo pervade . In ef-
fetti, pensare che le norme di attuazion e
possano servire, se emanate in un unico
contesto, a chiarire delle norme che d i
per sé non sono chiare e che sono carat-
terizzate da ambiguità, da imprecisione ,
dalla molteplicità delle interpretazion i
possibili, è cosa che appartiene all'otti-
mismo e che non può essere condivisa.
Qual è il difetto di fondo del provvedi -
mento al nostro esame?

FRANCESCO COLUCCI. Perché non lo
espellete, se non siete d'accordo ?

RAFFAELE VALENSISE . No, non è
così !

VINCENZO TRANTINO. Però bisogna
dire che Colucci è il più attento e il pi ù
presente nei nostri confronti .

RAFFAELE VALENSISE. Non c'è dubbio,
anche perché è notoriamente interessat o
alla difesa di tutte le categorie, dei com-
mercianti, dei lavoratori autonomi in par -

ticolare, come abbiamo avuto modo d i
ascoltare, di sentire fuori di quest 'aula e
come ci auguriamo di poter sentire anch e
in quest 'aula. D 'altra parte, i doveri verso
le categorie sono una cosa, i doveri vers o
la maggioranza sono altra cosa : in certe
occasioni questi doveri sono tra loro i n
conflitto .

Tornando all 'argomento, signor Presi -
dente, torno a ripetere che le norme d i
questo decreto, decisamente numerose ,
sono contraddistinte da ambiguità, da ge-
nericità e da imprecisione . Infatti, ad
esempio, certe agevolazione contenute ne l
decreto e che non sono sistematicament e
disciplinate fanno pensare che non d i
norme di attuazione vi sia necessità, ma
di un vero e proprio diverso provvedi -
mento, nel quale i vari istituti siano pre-
cisati e non configurati in maniera ap-
prossimativa, in maniera tale da poter
aprire, come certamente apriranno, u n
contenzioso infinito .

Ancora una volta, in via d 'esempio, pro-
prio allo scopo di dimostrare l'ineffi-
cienza, come mezzo al fine, dell'ordine
del giorno che ci viene proposto, voglio
richiamarmi al famoso per noi — e diven-
terà famoso anche per i contribuenti, so-
prattutto per coloro i quali non potrann o
rivolgersi a questa disposizione —
comma 21 dell'articolo 3, che prevede l e
agevolazioni fiscali per le cosiddette so-
cietà di comodo, per le società immobi-
liari . In questo comma, infatti, nel giro d i
poche righe, vi sono tali e tante di quelle
imprecisioni, di quelle genericità di quei
vuoti legislativi, da rendere impossibil e
con norme di attuazione il farvi fronte e il
sopperirvi. Molte cose noi saremmo cu-
riosi di sapere, ma non ce le può dire il
legislatore in sede di attuazione ; non le
può dire — men che meno — il Govern o
con disposizioni amministrative ; non può
dirle — men che meno — il ministro co n
suo decreto. Le deve dire il legislatore ,
ripensando alla norma un 'altra volta, ri-
formulandola, perché quella attuale è di
difficile ed ambigua attuazione .

È una norma che sarà certamente at-
tuata nelle maniere più diverse . In ma-
teria di agevolazioni abbiamo la esen-
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zione delle assegnazioni ai soci delle so-
cietà di capitali, delle società di comodo ,
dei beni che fanno parte del patrimoni o
di queste società, ma abbiamo l'assegna-
zione di questi beni, onorevole Presidente ,
e concludo, senza alcun accenno al valore
che, nelle cessioni, deve essere attribuit o
a questi beni . È un vuoto legislativo ch e
non può essere colmato da disposizioni di
attuazione promananti dal ministro o
sotto forma di circolari o di decreti .

Da qui il nostro dissenso sull 'ordine del
giorno e da qui la nostra astensione, per -
ché non possiamo consentire con l'otti-
mismo del presentatore dell 'ordine del
giorno, anche se dobbiamo consentire
con la richiesta, con la manifestazione d i
buona volontà, che è contenuta nell'or -
dine del giorno stesso .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Servello . Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, sono molto di -
spiaciuto nel dover esprimere una nota d i
dissenso nei confronti del collega Rauti, a
proposito del suo non fortunato ordine
del giorno . L ' intenzione che ha animato il
proponente è indubbiamente lodevole ;
però sono convinto che, trovandoci d i
fronte ad un Governo sordo ai richiam i
delle categorie, alle esigenze operative de-
terminate da un decreto sostanzialmente
sbagliato, ci vuole ben altro che un invito
ad emanare norme di esecuzione in un
unico contesto organico, evitando la fran-
tumazione che renderebbe ancor pi ù
complessa, ed anche ostica, l 'applicazion e
delle disposizioni contenute nel decreto.

Ci vuole ben altro, ed io vorrei appro-
fittare della presenza in aula, in questo
momento, di diversi esponenti della mag-
gioranza, che si sono occupati diffusa -
mente del decreto al nostro esame e che ,
in altre sedi, hanno espresso avvisi e giu-
dizi piuttosto severi nei confronti dello
stesso. In particolare, mi rivolgerei al
nuovo responsabile della democrazia cri-
stiana per le libere professioni, onorevol e
La Russa, mi rivolgerei all'esponente del
partito socialista onorevole Colucci, di cui

ho ascoltato, in una importante assem-
blea di Milano, un punto di vista non ade-
rente affatto, anzi contrastante in ma-
niera sostanziale, con il primo provvedi -
mento che era stato a suo tempo va-
rato. . .

FRANCESCO COLUCCI . . . . e che è stato
modificato!

FRANCESCO PIRO . . . . Anche grazie al l 'ini -
ziativa di Colucci !

FRANCESCO SERVELLO. Il collega Co-
lucci pensa che sia stato modificato so -
stanzialmente: io dico di no. Ed allora
domando all 'onorevole Colucci se egli ha
letto le dichiarazioni del president e
dell'unione dei commercianti di Milano
che, esattamente l 'altro ieri, ha indiriz-
zato al Presidente del Consiglio Craxi, a
Forlani, ai segretari ed ai presidenti dei
gruppi parlamentari dei partiti di mag-
gioranza — notate bene — una lettera, u n
documento, in cui sostanzialmente s i
cerca di proporre modifiche sostanzial i
all'attuale decreto-legge; questa significa
che le categorie continuano ad essere,
anche nei loro vertici, esattamente cri-
tiche nei confronti del decreto .

Bisognerebbe che l'onorevole Colucci ,
che gesticola in maniera simpatica e tutta
meridionale, anziché gesticolare e rispon-
dere in questo modo, assumesse nel l 'aula
gli stessi impegni molto, molto precisi ch e
ha assunto in quella non dimenticata as-
semblea dei commercianti di Milano, pe r
dire se è vero che la Confcommercio ha
ragione quando propone che i tre anni d i
vigenza della nuova legge siano utilizzat i
per creare le condizioni di un sistema più
stabile e trasparente; il che significa che
l'attuale sistema non è né stabile, né tra -
sparente .

Vogliamo sapere se è vera ed attendi -
bile la richiesta di un recupero della bas e
imponibile, della riduzione della pres-

i sione sui redditi delle persone fisiche; se
altresì è attendibile la richiesta che questa
operazione venga attuata pe; i redditi d i
impresa, attraverso il disboscamento
della giungla di conti fiscali in questo o in
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quel settore; se altresì è esatta la richiesta
della Confcommercio di provvedere
all'introduzione di una contabilità e a un
ridimensionamento del regime forfettario
e, nel l' immediato, di far slittare il termine
del 5 marzo per l'esercizio dell'opzione
tra contabilità ordinaria e semplificata .

FRANCESCO COLUCCI. Sono d 'accordo !

FRANCESCO SERVELLO. Si tratta, ono-
revole Colucci, onorevole Mazzotta, ono-
revole Sterpa — che siete non dimenticat i
oratori in un'assemblea critica nei con -
fronti del Governo — di assumere im-
pegni per l 'oggi e per il domani, di essere
coerenti con quello che avete detto ieri ;
comportamenti che però appaiono con-
traddittori in ques t 'aula, soprattutto co n
un silenzio, che diventa un silenzio colpe -
vole e complice.

FRANCESCO COLUCCI. Sono coerente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, io non riesco a parlare co n
questo brusio, mi scusi; ieri i collegh i
della maggioranza mi hanno fatto urlare
un po' troppo .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pe r
favore un po' di silenzio .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol i
ministri . . .

PRESIDENTE. Onorevole Muscardin i
Palli, continui .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Noi
siamo decisamente contrari all'articolo 1 ,
del provvedimento che stiamo per andare
a votare; ma soprattutto al comma 12 tro-

viamo la dimostrazione che non è possi-
bile riferirci ad un contesto organico
comprensibile. Il comma 12 dell 'arti-
colo 1 del decreto-legge recita : «È abro-
gato il secondo comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 1982, n . 697, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e per le
operazioni nei confronti dello Stato e
degli enti e istituti di cui al precedente
comma relative ai beni indicati nella ta-
bella B allegata al decreto del President e
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come sostituita dal precedente comma 8
l'imposta sul valore aggiunto si applica
con l'aliquota del 38 per cento, salvo
quanto stabilito nel precedente comma ,
anche se i relativi contratti siano stat i
conclusi prima dell 'entrata in vigore de l
decreto-legge 1° ottobre 1982, n . 697, con-
vertito in legge, con modificazioni, dall a
legge 29 novembre 1982, n. 887» .

Ora, onorevole ministro, onorevoli col-
leghi, è questo un comma comprensibile ?
E possibile che commi di questo tipo, che
formulano poi i vari articoli di questo
decreto, possano poi essere chiarament e
interpretati? Se sono così incomprensi-
bili, come noi diciamo e come il comune
mortale, il cittadino, sostiene, come è pos -
sibile che io voti a favore dell 'ordine del
giorno Rauti, il quale parla di norme di
esecuzione in un unico contesto organico ,
come se noi avessimo, come punto di rife -
rimento una legge quadro che, invece,
non abbiamo; come se le circolari esplica -
tive potessero spiegare una legge che è
inspiegabile ed incomprensibile e come se
le circolari esecutive potessero dare ese-
cuzione ad una legge che, in quanto in -
comprensibile, non si vede come possa
essere applicata?

Noi riteniamo che questo ordine de l
giorno non possa essere messo neppure
in votazione, perché parte da un presup-
posto sbagliato, e cioè dall'esistenza, o
dalla possibilità di esistenza, di un unico
contesto organico che, in effetti, non esi-
ste.

Per questo, evidentemente, voterò
contro l'ordine del giorno e vorrei richia-
mare l 'attenzione della Presidenza e del
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ministro anche sulla mancanza della ru-
brica degli articoli di questa legge . Le
nostre leggi, per quanto incomprensibili ,
sotto il numero di un articolo hanno gene-
ralmente una rubrica, affinché il comune
mortale possa avere un'idea, anche s e
vaga, del contenuto dell 'articolo stesso.
Nel decreto in esame, invece, esse man-
cano, e ciò rende ancora più confusa la
lettura della normativa .

Ci chiediamo, signor ministro, quale si a
l 'esprit de loi che anima questo decret o
dato che da un lato, come esperiment o
temporaneo, rivoluziona obiettivament e
le regole del passato, mentre dall 'altro
non modifica il caos esistente nell 'ordina-
mento giuridico in materia fiscale .

Pertanto, signor ministro, rimanend o
ferma la nostra posizione di contrasto su
tutto il decreto, riteniamo di dover votar e
contro l 'ordine del giorno Rauti e, lo ri-
peto, vorremmo un chiarimento
sull'esprit de loi, cioè su cosa abbia ispi-
rato una legge che, di fatto, non cambi a
in meglio, ma anzi peggiora l 'ordina-
mento vigente (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell'ordine del giorno Rauti n . 9/2467/57,
sul quale è stato chiesto lo scrutinio se -
greto .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronic o
sull 'ordine del giorno Rauti n . 9/2467/57,
non accettato dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 445
Votanti	 31 6
Astenuti	 129
Maggioranza	 159

Voti favorevoli	 38
Voti contrari	 278

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amalfitano Domenic o
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenz o
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Barontini Roberto
Baslini Antoni o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Borselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
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Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Capria Nicola
Carelli Rodolf o
Caria Filipp o
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paol a
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Comis Alfredo
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cuojati Giovanni
Curci Francesco,

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesco
De Gennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell 'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Lucian o
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Germanà Antonino
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Grippo Ugo
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Guarra Antonio
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
La Malfa Giorgi o
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangel o
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gaston e
Pasqualin Valentin o
Patria Renza
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flamini o
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damian o
Preti Luig i
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
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Rocelli Gianfranco
Romano Domenic o
Romita Pierluigi
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giulian o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tatarella Giusepp e
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

Tiraboschi Angelo
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenz o

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonin o
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera August o
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
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Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mari o
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciancio Antoni o
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio

Gradi Giulian o
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Leli o
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer

Salatiello Giovanni
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
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Scaramucci Guaitini Alb a
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Torelli Giusepp e
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Biondi Alfredo Paolo
Bonferroni Franco
Corti Bruno
Ferrarini Giulio
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Mari a
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giusepp e
Tassone Mario

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto sull'ordine del giorno Valen-
sise n . 9/2467/58 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Valen-
sise. Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, l'ordine del
giorno che ho sottoposto all 'attenzione
della Camera mi sembra doveroso in rela -
zione alle caratteristiche del provvedi -
mento al nostro esame, soprattutto co n
riferimento all'articolo 4 del decreto -
legge, che è dedicato alle esigenze di per -
sonale .

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Va-
lensise, la ringrazio della sua buona vo-
lontà, ma non si può continuare a parlare
con questo fracasso. Onorevoli colleghi ,
chi non vuole stare zitto esca dall'aula ,
altrimenti non possiamo proseguire nei
nostri lavori . La prego di riprendere, ono-
revole Valensise .

RAFFAELE VALENSISE. Dicevo che l'or-
dine del giorno che ho presentato si ispir a
alle esigenze che sono conseguenti all a
normativa contenuta nel l 'articolo 4, dedi-
cato alle esigenze di personale .

Questo personale — lo abbiamo rile-
vato con compiacimento — ha ricevuto
attenzione da parte del ministro propo-
nente, nel senso che si è provveduto a l
rafforzamento di determinati ruoli in re-
lazione a clamorose carenze dell'ammini-
strazione finanziaria. Si tratta di quelle
clamorose carenze che hanno compro -
messo i ritmi di lavoro e l'efficienza dell a
macchina finanziaria e che hanno, in de-
finitiva, disarmato l 'amministrazione
anche di fronte a fenomeni di evasione, d i
elusione o di erosione fiscale, che sono
condannabili e che sono stati da noi con -
dannati . L'accertamento di tali fenomeni
avrebbe potuto e dovuto evitare, a nostro
giudizio, un decreto come quello che la
Camera si accinge a votare .

Le deficienze di personale hanno avut o
ed hanno due caratteristiche . La prima è
di natura strutturale, nel senso che il per -
sonale è insufficiente (e di questo ci dà
atto il Governo con le norme di cui all 'ar-
ticolo 4), specie in determinati posti -
chiave dell'amministrazione finanziaria .
Esistono infatti intendenze di finanza co-
perte in maniera approssimativa ; esistono
importanti funzioni svolte solo grazie all a
buona volontà e allo spirito di sacrifici o
dei funzionari dirigenti ; esistono di conse -
guenza interi settori della macchina fi-
scale che non hanno funzionato e che no n
hanno reso allo Stato quello che dove-
vano rendere a norma di legge.

L'altra caratteristica da noi sempre se-
gnalata, che solo in parte deriva dall e
deficienze strutturali, è quella che no-
tiamo nel territorio. Rileviamo tutti — i
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professionisti, i contribuenti, coloro i
quali seguono da vicino le vicende fiscal i
nel nostro paese — che la distribuzione d i
personale nel territorio è quanto mai ca-
rente. E questa deficienza è conseguenza
delle deficienze strutturali, con danno pe r
il contribuente e per l 'amministrazione
finanziaria .

Ora, l 'ordine del giorno vuole impe-
gnare il Governo a porre fine a tali ca-
renze, utilizzando i miglioramenti di ca-
rattere strutturale connessi all'articolo 4.
In questo senso noi pensiamo che l'ordine
del giorno possa essere accolto come indi -
rizzo operativo. Non accoglierlo mi sem-
brerebbe in disarmonia con l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo adesso alle di-
chiarazioni di voto dei deputati che inten-
dano esporre posizioni dissenzienti ri-
spetto a quella del proprio gruppo .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mu-
scardini Palli . Ne ha facoltà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor
Presidente, colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, l'ordine del giorno Va-
lensise parte da un presupposto che no n
posso accettare, e cioè dalla considera-
zione positiva del previsto aumento del
personale di determinati ruoli . Mi chiedo
come l 'onorevole Valensise, sempre così
attento ai problemi del lavoro e della eco-
nomia, possa considerare positivo questo
aumento, quando non si sa in che modo
esso possa essere previsto in quanto
manca la pianta organica del personale .
Ma non solo manca quest 'ultima, riferit a
alle esigenze degli uffici così come sono
composti in questo momento, ma manc a
anche, completamente, qualsiasi forma di
programmazione nell'ipotesi che il decreto -
legge sia convertito in legge e che, pertanto ,
gli uffici debbano essere riorganizzati sulla
scorta della nuova normativa .

Non solo: da parte del signor ministro e
del Governo non è stata predisposta ne -
anche un'ipotesi di programmazione di in-
vestimento affinché, oltre al personale ne-
cessario negli eventuali nuovi uffici, siano
contemplate per gli stessi le attrezzature
occorrenti perché essi funzionino .

Ed è evidente che in questo momento ,
nel quale continua ad aumentare la corsa
alla tecnologia ed all'automatismo e nel
quale, praticamente di mese in mese, le
scoperte tecnologiche vengono superat e
dalle nuove, che si succedono a velocità
quasi incredibile, noi ci chiediamo com e
possa essere assunto del personale ch e
non sia, nella fase stessa dell'emanazione
dei bandi di concorso o dell'assunzione ,
messo sull'avviso che la preparazione
deve essere tale per cui, qualsiasi tipo d i
nuovo meccanismo tecnologico venga po i
installato nell 'ufficio nel quale dovrà
prendere servizio, esso sia in grado d i
svolgere i propri compiti .

E chiaro, pertanto, che l'ordine de l
giorno in esame, pur essendo giustificato
dalla volontà dell'onorevole Valensise d i
dare uniformità alla materia e, soprat-
tutto, di andare incontro alla esigenza d i
nuovi posti di lavoro (è forse questo
l'unico aspetto per il quale si possa consi-
derare positivamente il decreto : la possi-
bilità, appunto, di creare nuovi posti d i
lavoro), non può essere accettato in
quanto parte da presupposti sbagliati e,
in particolare, non invita il Governo a
quella che, a nostro avviso, è la necessari a
programmazione ed alla emanazione
della pianta organica del personale.

Signor Presidente, voglio ora rife-
rirmi ad una sua frase di ieri : ella, giu-
stamente, ha richiamato un deputato a
non ridere. In effetti, signor Presidente ,
in quest'aula non c'è molto da ridere ,
anzi, direi piuttosto che vi è molto da
piangere. Come si fa a ridere quando i
deputati sono ridotti a semplici peones,
quando la maggioranza è tenuta in pied i
dal partito comunista, quando il Go-
verno governa soltanto a colpi di de-
creto e quando noi, ogni volta, mettiam o
in votazione — e purtroppo votiamo —
norme di legge sempre più incomprensi-
bili, che vanno perciò sempre più contro
il cittadino e contro lo Stato (perché
quest'ultimo, a nostro avviso, deve rap-
presentare i cittadini)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Mennitti . Ne ha facoltà .
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DOMENICO MENNITTI. Signor Presi -
dente, se le notizie fornitemi dagli orga-
nizzatori del gruppo dei dissociati no n
subiranno modificazioni, io credo che
questa sia l 'ultima volta in cui mi disso-
cerò dalla posizione ufficiale del mio
gruppo su questo argomento. E debbo
dire che francamente mi auguro si a
anche l 'ultima volta che si debba fare
ricorso a strumenti di questo genere pe r
sostenere le buone ragioni del gruppo s u
un provvedimento. Infatti, la responsabi-
lità di una battaglia ostruzionistica no n
ricade su chi sceglie di attuare l'ostruzio-
nismo ma su chi crea i presupposti pe r
evitare che il dibattito possa svolgersi i n
termini di serenità ed anche di concre-
tezza. E ciò avverrà — secondo un au-
spicio che intendo formulare — quand o
avremo governi che faranno leggi giuste,
quando avremo governi che rispette-
ranno il Parlamento, le opposizioni e, in
fondo, i cittadini, che sono poi i destina -
tari delle leggi .

Fatta questa premessa, che riteng o
molto importante, sulla possibilità di legi-
ferare in base non al tempo a disposi-
zione, ma ai contenuti ed agli apporti che
ogni gruppo può dare, desidero espri-
mere il mio dissenso nei confronti de l
documento presentato dall'onorevole Va-
lensise. E debbo dire che questo dissens o
mi pesa in modo particolare perché il col -
lega Valensise è colui con il quale h o
maggiormente collaborato nel corso della
mia attività parlamentare .

L'ordine del giorno pone un problema
che indiscutibilmente esiste, cioè l 'orga-
nizzazione degli uffici finanziari ed il nu-
mero degli addetti agli stessi . Io credo che
questo sia uno dei punti rilevanti della
mancata attuazione della riforma e
dell 'incapacità, che lo Stato ha manife-
stato, di svolgere il proprio ruolo di con-
trollo: uno, cioè, dei punti che avrebbero
dovuto essere risolti in tempi dovuti per
evitare che si realizzasse tutto ciò che si è
realizzato .

Dicono i commercialisti esperti che ,
quando si vuole bloccare il meccanismo
degli uffici, basta esibire una documenta-
zione abbondante perché questa non sarà

esaminata in mancanza degli addetti, cioè
di quella struttura che consente di analiz-
zare le contabilità, soprattutto quand o
esse siano ponderose .

Ora, l'ordine del giorno vorrebbe af-
frontare questo problema e pertanto ri-
chiede al Ministero )un'indagine, soprat-
tutto presso gli uffici periferici, per stabi-
lire dove esistono carenze di personale e
dove, invece, degli esuberi . Già quest 'ul-
tima ipotesi mi pare del tutto improponi-
bile: io non credo infatti che si possano
riscontrare degli esuberi, mentre si deve
riscontrare che, sino a questo momento ,
gli uffici finanziari che avrebbero dovuto
ottenere una maggiore dotazione di per -
sonale hanno provveduto ad espletare i
relativi concorsi con molta lentezza. So-
stanzialmente dappertutto vengono la-
mentate carenze e quindi già questa ri-
cerca di esuberi diventa una ricerca senz a
esito, improponibile .

Noi riteniamo pertanto che questo or -
dine del giorno, così come proposto, non
possa risolvere il problema; le direttive da
esso rivolte al Governo non sono attuabili ,
soprattutto non sono tali da poter dare un
impulso ad uffici che invece risentono d i
antiche carenze che il collega Valensis e
ha definito strutturali . Bene, contro tali
carenze strutturali noi abbiamo anche
molto dibattuto nel corso degli interventi
svolti; ripeto, ritengo che questo sia vera-
mente uno dei punti fondamentali per le
inadempienze dello Stato nell 'assolvere il
proprio ruolo e quindi, sostanzialmente ,
non credo che un ordine del giorno poss a
valere non dico a risolvere, ma neppur e
ad affrontare in termini concreti, di sti-
molo, un problema di tale portata .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Florino . Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, dissento dall'ordine
del giorno del collega Valensise concer-
nente il personale dell'amministrazione
centrale e periferica da distribuire ne i
vari uffici, in particolare periferici. Come
ho già dichiarato in altri interventi, l 'arti-
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colo 4 del decreto-legge favorirà lo spio-
naggio fiscale, prevedendo i compensi in-
centivanti e la produttività collegata all a
professionalità. Il criterio di ripartizione
del compenso fra i diversi settori dell'am-
ministrazione finanziaria non porterà a d
un'equa distribuzione del personale ne i
vari uffici, specialmente periferici; al
contrario, proprio in base ai compensi
incentivanti contemplati nell'articolo 4,
tutti chiederanno di far parte degli uffic i
centrali, dove la produttività sarà mag-
giore e consentirà maggiori guadagni . Si
lottizzerà a livello di direzione generale
del Ministero delle finanze, preposta a d
assegnare sedi di servizio ai dipendent i
del settore; si creeranno circuiti di favore
che privilegeranno gli amici ed i cono-
scenti. Tutto questo in attesa della disci-
plina relativa alla mobilità del personale .
Si è ingenui nel ritenere che il decreto -
legge non scateni una serie di agganci che
vanno oltre lo spirito dello stesso, pe r
rientare nella logica delle clientele e de i
favori .

La trasparenza di atti e l 'applicazione
di leggi sono consequenziali ad un cor-
retto rapporto con le altre forze politiche,
imprenditoriali e di categoria, affinché i l
testo di una legge diventi accessibile nelle
norme e nella pratica per tutti i cittadini .
Arroccarsi e respingere sdegnosament e
tutte le proposte migliorative dimostra
che il Governo guarda oltre il decreto e
nella globalità dello stesso favorisce l'as-
setto clientelare di tutto l 'apparato de l
Ministero delle finanze . Ciò è emerso pa-
lesemente con la reiezione dell'ordine del
giorno da me presentato insieme all 'ono-
revole Parlato; con esso si chiedeva d i
attingere personale dalle graduatori e
aperte e di potenziare gli uffici centrali e
periferici, di bandire concorsi, in partico-
lare nel meridione, per respingere la poli-
tica assistenziale che si affaccia nuova -
mente con il piano triennale del ministro
De Vito, ripetizione della fallimentare
legge n . 285. Il Governo ha ribadit o
questa impostazione respingendo il no-
stro ordine del giorno; è chiaro che
questo decreto-legge è il vestito su misura
creato dal ministro Visentini, cucito dal

Governo, indossato in questi giorni di di -
battito da tutti coloro che non hanno tro -
vato pieghe nello stesso. Il gruppo del
Movimento sociale italiano ed io, nel dis-
sociarmi dall'ordine del giorno Valensise ,
ribadiamo che questo vostro vestito è
pieno di difetti e rattoppato da altr i
gruppi, tra cui quello comunista ; ciò è
emerso chiaramente ieri sera in occasion e
delle dichiarazioni di voto sull 'ordine del
giorno riguardante in particolare il set-
tore dei commercianti al minuto, vasta
area sociale che, per gli effetti della
nuova normativa, sarà colpita dura-
mente .

In questi interminabili giorni di pre-
senza anche fisica in quest 'aula solo i l
gruppo del Movimento sociale italiano -
destra nazionale si è impegnato, non per
difendere gli oratori, ma per garantir e
una corretta giustizia fiscale e contribuire
a non inasprire il regime di vessazione ne i
confronti delle categorie più deboli .

Gli ordini del giorno, con i quali si
esprimeva un augurio e si invitava il Go-
verno a migliorare il testo in questione ,
sono stati sdegnosamente respinti, no n
per la carenza di proposte correttive e
migliorative, ma per la presunzione di
fare meglio e bene senza l 'apporto di al-
tri. Preferisco dissociarmi dal mio colleg a
firmatario dell'ordine del giorno, piut-
tosto che ricevere sul viso un 'ennesima
reiezione di quell' invito .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Manna . Ne ha facoltà .

ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, l'or -
dine del giorno Valensise recita: «La Ca-
mera, mentre considera positivamente i l
previsto aumento del personale di deter-
minati ruoli . . .» . Credo di poter dire molto
sommessamente — chiedo scusa all'ono-
revole Valensise — che tale decreto-legge
non prevede, comprende, contempla o
promette alcunché di positivo; credo,
piuttosto, che esso sia destinato ad intro-
durre ridde di complicazioni attuative, in -
trighi interpretativi e molte altre cose cer-
tamente non positive . Questa mia previ-
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sione riguarda specialmente la parte rela-
tiva al personale che dovrà essere investit o
dei compiti «sbirraioli» o «pittima -
ioli», signor ministro — visto che lei è
veneziano —, attraverso i quali dovrà es-
sere realizzato il medioevale accerta -
mento induttivo .

Devo ripetere per l 'ennesima volta che
il decreto Visentini, per rastrellare la non
ingente somma di 4.500 miliardi, che sa-
rebbero altrimenti reperibili — chie-
diamo a Freato e alle ultime amministra-
zioni comunali social-comuniste di Na -
poli, che potrebbero darci qualche indica-
zione in proposito —, produrrà innume-
revoli disastri, in particolar modo nel sud .
Tale decreto, come dicevo, non con-
templa alcunché di positivo per quanto
attiene alla necessità che la perequazion e
tributaria venga attuata in maniera d a
non rendere babelica la già caotica inter-
pretazione delle sue norme o più difficil e
la già difficile informazione, che deve es-
sere doverosamente fornita in maniera
precisa ai soggetti da colpire (a morte) .

Signor ministro, mi permetto di richia-
mare la sua attenzione, anche perché gra-
direi avere da lei una risposta su quest o
punto pur essendomi già stata fornita .
Per correttezza non vorrei essere io a ren-
derla nota .

Avevo proposto che il dicastero isti-
tuisse in tutti i comuni d'Italia uffici d i
consulenza fiscale gratuita, in modo tale
che i soggetti da colpire venissero assistit i
(sto pensando, mi scusi, ai frati conforta -
tori, ai pii confratelli dei Bianchi i quali a
Napoli assistevano fin sul patibolo i con -
dannati a morte!) Signor ministro, pe r
quale motivo il mio ordine del giorno, i l
quale prospettava questa soluzione al-
meno per tutti i commercianti che aves-
sero dichiarato redditi non superiori ai 1 2
milioni per il 1984, non è stato dichiarat o
ammissibile ?

L'ordine del giorno Valensise non è
condividibile perché si fonda sul presup-
posto e sul convincimento falso che il suo
decreto verrà applicato con l 'utilizzo ,
oltre che dell'istinto fiscale e inquisitorio
che non ammette pause in una nazion e
che è tra le più tartassate del mondo, di

chissà quanti funzionari o accertatori ,
pittime o sbirri, come ho detto prima .

Signor ministro, è vero o no che i sog-
getti da colpire non potranno avere sul
patibolo neppure il frate confortatore, dal
momento che al Governo non è stato dat o
neppure di mettere la «prima pietra» di
conventi o confraternite di questo tipo ?
Questo era l'interrogativo che mi permet-
tevo di rivolgerle .

Stiamo indugiando su ordini del giorno
con i quali non si fa altro che chiedere
maggior personale e la possibilità di in-
terpretare più facilmente questa norma.
Visto che non siamo stati capaci di sot-
trarre i soggetti alla «stretta», cerchiamo
almeno, di renderla meno dolorosa . Ma il
ministro fa il sordo . E allora mi conviene
zittire. Continuare a parlare sarebbe fiato
sprecato .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Fini. Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, i l
motivo per cui ritengo opportuno e dove -
roso dissociarmi dall 'ordine del giorno
presentato dal collega Valensise attiene
sostanzialmente alla considerazione circ a
l 'incompletezza dell 'ordine de! giorno
stesso. Non ritengo, infatti, si possa ragio-
nevolmente sostenere che questo atto me-
riti di essere respinto tout court, in quanto
auspica, come quasi tutti gli ordini del
giorno presentati e discussi, un intervento
da parte del Governo sostanzialmente po-
sitivo e tale da rendere opportuno l'inter-
vento stesso. Ricordo che il collega Valen-
sise chiede al Governo di impegnarsi a
rivedere la distribuzione del personale dei
vari uffici, specie periferici, in modo tal e
da ripianare carenze ed esuberi in rela-
zione alle diverse zone territoriali di com-
petenza e all 'accertamento e rarefazione
della fascia dei contribuenti .

Ritengo, tuttavia, tale ordine del giorno
largamente incompleto e insoddisfacente ,
in quanto, come ho avuto modo di dir e
nel corso dei precedenti interventi, tra i
tanti aspetti che non condividiamo all'in-
terno del pacchetto Visentini ve ne è un o
relativo al modo in cui viene strutturato il
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funzionamento del personale prepost o
agli accertamenti induttivi . Mi riferivo e
mi riferisco in modo particolare all a
norma dell 'articolo 4, comma ventitree-
simo, relativo al compenso incentivante . I
colleghi sanno che per compenso incenti-
vante si intende una sorta di aumento
delle retribuzioni per i funzionari che sa-
ranno preposti all 'accertamento di even-
tuali evasioni da parte dei contribuenti ,
stabilendo — in aperta violazione de i
principi costituzionali — che possa sussi-
stere una specie di cointeressenza tra lo
svolgimento di un ruolo all ' interno della
amministrazione ed il compito ch e
quest 'ultima riserva al funzionario
stesso.

Poiché questo elemento di critica a
tutta l'impostazione che il pacchetto Vi-
sentini dà al rapporto tra amministra-
zione e cittadino non viene ripreso dal
collega Valensise, vi sono motivi suffi-
cienti per esprimere dissenso nei con -
fronti del suo ordine del giorno .

Allo stesso modo ritengo che l'ordine
del giorno sia sostanzialmente incompleto
in quanto non accenna ad un problem a
tipico delle amministrazioni dello Stato ,
ed in particolare di quella preposta all 'ac-
certamento di eventuali evasioni fiscali.
Mi riferisco al problema degli ammoder-
namenti e del più corretto e migliore fun-
zionamento della macchina dello Stato.
In una società che ormai organizza con-
vegni, dibattiti, discussioni sul process o
avanzato della nuova tecnologia, sulla te-
lematica e sulle scienze che aiutano l e
amministrazioni a servire meglio il citta-
dino, mi pare che fosse opportuno da
parte del Governo richiamare nel pac-
chetto Visentini — almeno come impegno
— un'opera di modernizzazione dell e
strutture finanziarie che, come tutta la
burocrazia italiana, sono ferme a tempi
antichi col risultato che passano anni
prima che l 'amministrazione risponda
alle istanze dei cittadini .

La situazione di paralisi presente i n
certi uffici statali per l'adempimento di
obblighi di legge, ed in alcuni casi di na-
tura costituzionale, nel dare risposta all e
istanze dei cittadini o, come accade per il

Ministero del tesoro, nel liquidare le pen-
sioni, nel rispetto degli interessi legittim i
e dei diritti acquisiti nel corso di una vita ,
conferma che esiste una disparità d i
ruolo tra le grandi necessità della pub-
blica opinione e il modo in cui la pubblic a
amministrazione fa fronte ad esse .

Il fatto di non aver citato questa neces-
sità di ammodernamento delle struttur e
finanziarie mi spinge ad esprimere il mi o
dissenso nei confronti dell'ordine del
giorno del collega Valensise .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onore-
vole ministro, ho la personale fortuna di
avere il ministro al banco del Governo.
Ciò non accade certamente per indiffe-
renza del ministro Visentini al dibattito ,
poiché dobbiamo riconoscergli una note-
vole presenza e, qualche volta, anche una
palese attenzione . . .

BARTOLO CICCARDINI, Sottosegretario
di Stato per la difesa . Quando non c 'è la
presenza reale, c 'è sempre la «presenza di
spirito» !

CARLO TASSI. Questo per chi crede i n
Dio, nell'uomo e nell 'anima, perché se
credi soltanto nel corpo — come la cul-
tura marxista fa credere — o ci sei con i l
corpo o non ci sei per niente !

Ho fatto questa premessa per conte-
stare al ministro una cognizione giuridic a
costituzionale in merito ai poteri del Go-
verno. Si tratta di un argomento che h o
già trattato, ma che desidero riproporre
in termini provocatori personali al mini-
stro Visentini . Francamente, a fronte di
un comportamento da gentiluomo (come
quello tenuto dal ministro) esistono due o
tre dichiarazioni assolutamente inaccetta -
bili sotto il profilo della logica e della
cognizione giuridica. Mi riferisco alla vo-
luta confusione tra capitale e patrimonio ,
a proposito delle società: a noi era stato
indicato, quale patrimonio delle società
immobiliari, un ammontare di 500 mila
miliardi, mentre lei ci ha detto trattarsi di
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140 mila .miliardi di capitale e di riserve,
che non hanno niente a che vedere con il
patrimonio. L'indicazione secondo la
quale l 'impresa familiare sarebbe un'as-
sociazione in partecipazione e non una
società è in dichiarata e patente viola-
zione delle norme di cui all 'articolo 130
del codice civile e delle norme specifiche
sulle associazioni in partecipazione .

La dichiarata volontà di non emanare
alcuna norma regolamentare, perché
questa facoltà non sarebbe delegata dall a
legge di cui ci stiamo occupando, mi im-
pone una tale sfiducia nell 'operato de l
Governo e specificatamente in quello del
ministro che non posso accettare che u n
collega come l 'onorevole Valensise affid i
allo stesso ministro (altro che deregula-
tion!) la riorganizzazione degli uffici .

CARMELO PUJIA. Attento a non essere
espulso dal partito !

CARLO TASSI . Non posso essere espulso
dal partito perché, onorevole collega, il
nostro è un movimento: pertanto è un
fuor d'opera parlare di espulsione dal
«partito»! È una cosa che non sta in piedi .
Bisogna restare nella realtà .

Proprio per rimanere nella realtà, mi
debbo dissociare dall'ordine del giorno
dell 'onorevole Valensise poiché esso af-
fida al Governo una attività di riorganiz-
zazione proprio a quel dicastero ed a que l
ministro il quale afferma che il Govern o
non ha il potere regolamentare dal qual e
potrebbe scaturire qualsiasi attività rior-
ganizzativa .

Nonostante sia partito da lontano, signor
Presidente, e nonostante abbia parlato di
cose che potevano apparire distanti dal l'og-
getto della nostra discussione, ritengo d i
avere dimostrato quale motivo profondo ,
giuridico e costituzionale (a differenza de l
collega Boetti Villanis Audifredi, il quale n e
fa sempre una questione di diritto ordi-
nario positivo) sta alla base del mio dis-
senso nei confronti dell 'ordine del giorno
del collega Valensise .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, penso ché il mi-
nistro Visentini abbia avuto finalità be n
precise nell'imporre un decreto che no n
incontra neppure la sua approvazione .
Naturalmente, ogni legge impopolare
rende impopolare anche la persona che l a
propone. Ma si è detto che le circostanze
sono gravi e che gravissimo è anche il
peso che si impone al popolo italiano per
uscir «fuori dal pelago alla riva» .

Ora, se le azioni vengono determinate e
qualificate dalla loro finalità, dobbiamo
dire che l'onorevole Visentini può essere
giustificato non dalla storia, ma dalla cro-
naca dei fatti che si stanno succedendo .
Se pensiamo però ai mezzi di cui si serve ,
dobbiamo dire che questo edificio viene
corroso e diventa completamente e so-
stanzialmente negativo perché perfido è i l
sistema, perfido è il contenuto del de-
creto.

Machiavelli è maestro nelle cose ; egli
ha detto che non si deve operare per cose
che non hanno finalità, lontana o pre-
sente, immediata o futura. Non sia mai
dovessimo avere presente una finalità su l
decreto Visentini : dovremmo strapparci i
capelli (che non abbiamo), entreremmo
nella melma, nella morte dell 'economia
italiana perché questo decreto essicca l e
fonti dell ' iniziativa, dell'incentivazione .

Però, anche se male, dovremmo appro-
vare alcuni punti, come quelli nei quali s i
parla del potenziamento del ruolo de l
personale del Ministero; il potenziament o
del ruolo della borghesia impiegatizia, i l
potenziamento di quegli impieghi senza
lavoro, di quei posti che non servono a d
altro che a riscaldare le poltrone non può
più avere luogo di fronte ad un popol o
che morendo pugna per la scarso pane .
Signor Presidente, vogliamo incremen-
tare i ruoli? Allora quel poco di danar o
che si guadagna e che si estorce al citta-
dino va a finire in questo aumento d i
ruolo. Posso dire all 'onorevole Valensise
«dal fango tu sei come il sole che con i
suoi raggi raggiunge anche la palude» ,
ma la palude rimane palude ed è inutil e
pensare di scegliere questo personale ; a
destra e a sinistra . a nord e a sud «è una
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ruina mesta», direbbe il poeta, che si st a
prevedendo e provvedendo attraverso un
decreto che non doveva mai nascere per -
ché non ha il diritto di cittadinanza, un
decreto che alla cittadinanza toglie le al i
per il volo alla produzione.

Lodando l 'onorevole Valensise per l a
buona intenzione e non potendo lodare i l
ministro perché egli sa bene quello che
sta per provocare, abbiamo detto che
l 'ideale è l 'ultimo, ma il primo nella
mente, e nella mente vi è l'obiettivo di
estorcere i soldi al popolo italiano; quindi
mi asterrò, dissentendo, dall 'una e
dall 'altra cosa (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, m i
colloco in posizione di dissenso sull 'or -
dine del giorno Valensise. Certamente s i
potrebbe pensare ad una posizione di na-
tura personale, quasi di ritorsione dal
punto di vista della realtà regionale da cu i
entrambi proveniamo e della quale siamo
espressione .

Ciò non risponde al vero; mai come in
questo istante varrebbero le parol e
dell 'amico Del Donno, che è solito citare
frasi latine, «absit iniuria verbis» perché è
lontano mille miglia dalla mia posizione
qualsiasi atteggiamento preconcetto nei
confronti dell'ordine del giorno Valen-
sise. Se intervenisse in questo momento i n
posizione di dissenso l 'onorevole Boetti si
potrebbe pensare che in effetti vi sia una
posizione precostituita «nordista» nei con-
fronti di una realtà che vale per il sud . La
realtà è da ascrivere ad una forma di
ritorsione dalla carducciana nemesi .

Al di là di questa premessa il motivo d i
fondo del dissenso consiste nel contenuto
dell 'ordine del giorno del collega Valen-
sise che considero «ottimistico», sempr e
restando valido il fatto che, secondo un
antico adagio, l'ottimista è un pessimist a
male informato. In effetti in questo or-
dine del giorno non si tiene conto dell a
realtà nella quale viene ad agire il decreto
Visentini; nel momento in cui si parla di
uffici periferici e si chiede una distribu -

zione razionale del personale, non si tien e
conto del fatto che bisogna parlare d i
uffici che presentano carenze di un certo
rilievo; inoltre, l'espressione, che non è
pleonastica ma contraddittoria, «in mod o
da ripianare carenze ed esuberi» non m i
sembra aderente alla realtà in cui si tro-
vano gli uffici periferici del Ministero
delle finanze .

La mia collega Poli Bortone può testi-
moniare che io sono assertore di una
certa filosofia della «calabresità» ; resta
il fatto importante che considero ele-
menti di grosso rilievo da non sottovalu-
tare quelli legati alla Calabria ; ritengo
che abbiano un'importanza quasi em-
blematica nel senso che non mi consen-
tono di poter aderire all 'ordine del
giorno Valensise, proprio per una esi-
genza oggettiva. Per questo torno ad
esprimere il mio dissenso su questo or -
dine del giorno che può essere conside-
rato ottimistico sotto il profilo delle pre-
visioni, ma che non è realistico sotto
quello della sua dimensione (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parlato . Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, illustre sottosegreta-
rio, anche in questo caso, come in quell o
degli altri ordini del giorno sui quali h o
dovuto dissociarmi, le proposte contenute
negli ordini del giorno con le quali si vor-
rebbe impegnare il Governo — sottoli-
neate del resto dal collega Boetti — s i
muovono in una logica assolutamente a l
di fuori della possibilità di concrete modi -
fiche di quella che io non esito a denun-
ciare come una sottile strategia del Go-
verno (e lo ha denunziato il collega De l
Donno in una recente interrogazione par -
lamentare) il quale deve subire criteri di
domanda, cioè a dire richieste, aument i
delle domande di assunzione nelle are e
meridionali. Un caso denunziato dal l 'ono-
revole Del Donno è stato proprio quell o
della «leva altissima» che, specie nell e
forze di polizia e nelle forze dell'ordine,
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impedisce i trasferimenti dalle aree de l
nord a quelle di provenienza, cioè a quell e
meridionali, proprio per la scarsità paral -
lela della domanda di ingresso nella pub-
blica amministrazione da parte di citta-
dini del settentrione d'Italia. In questa
realtà si registra una difficoltà obiettiva,
forse insuperabile, che potrebbe essere
modificata solo allorquando la lievita-
zione della domanda si sviluppasse in ma -
niera equilibrata tra il nord, il centro e i l
Mezzogiorno d'Italia .

Esiste un pesantissimo condiziona -
mento geografico in ordine alla distribu-
zione negli uffici del personale dello Stato
e quindi risulta impraticabile la propost a
avanzata, almeno fino a quando non mu-
terà la distribuzione geografica della do-
manda e non vi sarà la possibilità di ren-
dere elastiche le richieste in relazione alle
zone di provenienza.

Tutto questo indubbiamente ha costi-
tuito una sorte di deportazione obbli-
gata dei dipendenti della pubblica am-
ministrazione, i quali hanno visto quest a
attività tradizionale del sud come unico
sbocco, là dove mancavano alternative
occupazionali nel campo industriale e
agricolo .

Ecco perché l'ordine del giorno presen-
tato dal collega Valensise, pur meritorio
per il problema che solleva, non ha al -
cuna concreta praticabilità, ma soprat-
tutto non è in grado di risolvere, anche
per il modo in cui è stato posto il pro-
blema, la questione sottoposta al nostro
esame .

Quando il collega Valensise impegna i l
Governo a rivedere la distribuzione del
personale nei vari uffici evidentement e
dimentica il problema geografico che sot-
tende l'attuale pessima distribuzione con-
dizionata, per altro, da un dato oggettivo .
Quindi, pensare di poter ripianare ca-
renze ed esuberi, così come sarebbe op-
portuno (ma impraticabile) sulla base
dell 'accentramento e rarefazione della fa -
scia dei contribuenti, significa aver e
come modello un'amministrazione dell o
Stato estremamente agile, capace di pote r
rispondere con un'efficienza che è assolu -
tamente al di fuori della realtà .

Per questi motivi mi dissocio sull'or -
dine del giorno presentato dal collega Va-
lensise .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, l 'ordine del
giorno presentato dal collega Valensise
riprende un problema già affrontato e del
quale abbiamo discusso ieri, parlando
degli uffici periferici .

Sia pure indirettamente il discorso è
giunto all 'attenzione dei colleghi che si
sono interessati della questione allor-
quando è stato esaminato un ordine de l
giorno riguardante le tecnologie e gl i
strumenti operativi da mettere a disposi -
zone dei vari uffici .

Si tratta, indubbiamente, di un pro-
blema complesso, che non può essere
ignorato e facilmente superato, anche s e
può apparire che le argomentazioni siano
dedotte soltanto per esigenze di dibattito
e per i fini strategici che la nostra parte
politica in questo momento si pone . Ma
non è così, perché il problema della distri -
buzione del personale negli uffici è molto
serio e fino ad ora è stato considerato co n
approssimazione, con qualunquismo e,
direi, quasi in maniera tale da soddisfar e
esigenze di tipo clientelare.

Data la scarsa dotazione nei nostri uf-
fici di strumenti che si avvalgono delle
ultime tecnologie non è stato necessari o
richiedere personale particolarmente spe -
cializzato, per cui tutti coloro che deside-
ravano, decorso un determinato period o
di tempo, avvicinarsi alle zone di prove-
nienza, hanno avuto la possibilità di ve-
dere accolta questa loro richiesta. Quindi ,
abbiamo esuberanza di personale in de-
terminati uffici ; personale che più o
meno svolge gli stessi compiti, per cu i
sono affollatissimi di personale settor i
che si interessano di problemi puramente
burocràtici .

Come ho detto, si tratta di un problem a
serio e sotto certi aspetti di difficile solu-
zione se lo si affronta tenendo presente



Atti Parlamentari

	

— 24505 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

l'attuale situazione, senza ipotizzare in
prospettiva una qualche seria alternativa
che consenta di dare risposte positive .

Per questi motivi ho ricordato il nostr o
ordine del giorno, con il quale abbiam o
inteso affrontare il discorso del decentra -
mento del personale negli uffici .

Non voglio riproporre problematiche
che hanno formato oggetto di altri dibat-
titi, ma comunque è con riferimento a
quanto è stato già detto che esprimo i l
dissenso all'ordine del giorno del colleg a
Valensise .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Poli Bortone . Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole sotto -
segretario, l'ordine del giorno presentat o
dal collega Valensise è senza dubbio meri -
tevole di attenzione da parte nostra ,
anche perché si muove in una logica d i
razionalizzazione dell'intervento nel mo-
mento in cui, con riferimento all 'articolo
4 (concernente il personale dell'ammini-
strazione finanziaria centrale e periferic a
dello Stato), una volta considerato in ma-
niera positiva l'aumento del personale di
alcuni ruoli, impegna il Governo a rive-
dere la distribuzione del personal e
stesso.

Ma ciò che mi lascia molto perplessa e
che mi induce a dissociarmi dall'ordine
del giorno del collega Valensise — molt o
più esperto di me in materia economica ,
anche se in questa circostanza non m i
sembra che abbia centrato l 'argomento
— è l ' impegno rivolto al Governo a rive-
dere la distribuzione del personale ne i
vari uffici, specie periferici, in modo d a
ripianare carenze ed esuberi .

In questo ordine del giorno, a mio av-
viso, si fa riferimento quasi esclusiva -
mente ad un riordino di carattere quanti-
tativo e non invece di carattere qualita-
tivo, quando l 'esperienza ci insegna —
soprattutto. se facciamo riferimento
all'amministrazione periferica dello Stato
e non soltanto in relazione agli uffici fi-
nanziari - che tutta l 'organizzazione
degli uffici andrelabe completamente ri -

vista non soltanto a livello quantitativo ,
ma anche qualitativo .

Qualche osservazione va fatta anche in
rapporto al sesto punto dell'articolo 4 d i
questo decreto-legge, che prevede l'istitu-
zione di un fondo di lire 30 miliardi la cu i
consistenza potrà annualmente essere
modificata in sede di legge di approva-
zione del bilancio ; 30 miliardi di lire per i l
personale attraverso il compenso incenti-
vante che già il collega Fini ha abbondan-
temente trattato nel suo intervento, evi-
denziando tutte le disfunzioni che mette-
rebbe in atto un sistema del genere, e
attraverso l ' istituzione di nuovi ruoli o i l
reclutamento di nuovo personale nell 'am-
ministrazione finanziaria. Mi chiedo
come il Ministero delle finanze (così com e
quelli del bilancio e del tesoro, che non
lasciano passare una sola legge che no n
sia coperta da un adeguato impegno di
spesa e, che hanno impedito — anche s e
dopo alcune sentenze della Corte di cas-
sazione si è dovuto tornare indietro — d i
concedere al personale 'docente la retri-
buzione durante il periodo estivo, cos ì
come hanno impedito di procedere a
nuovi reclutamenti di personale ne l
campo della pubblica istruzione) sia coe-
rente quando poi chiede un'imputazione
di spesa di 30 miliardi per il reclutamento
di personale tanto non specializzato e non
professionalizzato .

Don Olindo è molto più drastico di me,
chiede l'aborto di questa legge, mentre io
chiedo solo una revisione di alcuni punt i
che con altri colleghi abbiamo eviden-
ziato e che riprenderemo nelle dichiara-
zioni di voto .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Lo Porto . Ne ha facoltà .

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, nell'intenzione di ch i
ha presentato questo ordine del giorno v i
è l'esigenza di regola;e una materia ch e
da sola costituisce la dimostrazione più
netta della carenza tecnica e lessicale de l
decreto in esame . Malgrado il legittimo
orgoglio con cui l'onorevole Visentini ha
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presentato questa normativa, malgrado le
conoscenze tecnico-giuridiche che sicura -
mente il personaggio possiede, la disci-
plina del personale addetto agli accerta-
menti e di tutta la struttura del Ministero
in ordine al perseguimento della funzione
fiscale dello Stato rappresenta proprio la
pagina peggiore del decreto, pagina ch e
sicuramente sarà sfuggita sia al controll o
sia alla mano diretta del ministro . Appare
estremamente carente anche dal punto d i
vista lessicale la disciplina di istituti cos ì
delicati che colpiscono gli interessi dell a
gente ed entrano nell 'economia delle fa-
miglie là dove, a differenza di quanto so-
steneva molto egregiamente il vituperat o
Alfredo Rocco, la norma legale è assolu-
tamente priva di ogni accenno alla fatti -
specie che deve colpire, ma soltanto inte-
grata nell 'ambito di una fattispecie giuri-
dicamente certa, ad esempio un articol o
di codice o una nozione di reato . Tanto
per essere espliciti, non troverete ma i
nella codificazione penale italiana dovuta
a quell 'uomo una previsione del genere .
Si persegue il reato per quello che è in
rapporto alla violazione di una norma
penale. In questo decreto, invece, si usa
l 'espressione, «in relazione all 'obiettivo
del perseguimento del recupero dell 'eva-
sione fiscale»; viene cioè espressamente
indicata una ipotesi socialmente depreca-
bile e non invece la fattispecie di un reato ,
di qualunque tipo esso sia, di ordine fi-
scale nel caso nostro, e si istituisce i n
Italia una nuova categoria di lavoratori, i
gabellieri delle tasse, cioè a dire quei fun-
zionari del Ministero delle finanze cui
verrà concesso, come è detto espressa -
mente — altra ingiuria alla dignità de l
lessico giuridico — «un compenso incen-
tivante la produttività collegato alla pro-
fessionalità». In pratica lo Stato paga i
nuovi gabellieri degli accertamenti . Ri-
cordo che una previsione del genere esi-
steva tempo fa per i vigili urbani ai quali
si concedeva una tangente — tanto pe r
usare un termine alla moda — in rap-
porto alle multe che riuscivano a commi-
nare all'automobilista italiano e che tale
previsione fu ritenuta giustamente no n
solo incostituzionale, ma assolutamente

arbitraria ed immorale. La normativa do-
veva corrispondere solo agli interessi de l
municipio, della provincia, della regione,
dello Stato, secondo i livelli in cui si ope-
rava, perché non era moralmente possi-
bile dare una tangente a chi con solerzia o
con arbitrio perseguiva il cittadino .

Avete creato questo nuovo istituto de l
gabelliere. Il funzionario, il direttore ,
l ' usciere si avvantaggeranno dell 'accer-
tamento di una ipotetica evasione fi-
scale così come espressamente dice i l
punto 4 dell'articolo 4. Anche questa è
una delle perle della collana di questo
decreto contro cui noi ci siamo impe-
gnati in questi giorni (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, confesso di non condivi-
dere molti aspetti dell'ordine del giorno
Valensise. In primo luogo mi dissocio
dalla valutazione fatta nella prima parte
dell'ordine del giorno dal mio collega, che
considera positivo il previsto aumento del
personale di determinati ruoli, con parti-
colare riferimento all 'articolo 4 . Sono an-
dato a guardare con attenzione tale arti -
colo ed ho visto che solo i punti 12, 14 e
15 fanno riferimento ad assunzioni op-
pure a concorsi . Nel punto 12 è solo pre-
vista l'assunzione di alcuni operai al Mini -
stero delle finanze, operai risultati idonei
ad uno speciale concorso in precedenza
svolto e che evidentemente non erano ri-
sultati vincitori di concorsi . Nei punti 14 e
15 sono previste solo modificazioni de i
titoli di studio necessari a partecipare a
determinati concorsi ma non si fa nessun
riferimento all ' indizione degli stessi . A
parte il fatto che non avrei mai conside-
rato positivo nulla che potesse riguardare
il decreto Visentini, dico che qui non c e
n 'è neppure il motivo. Ma l 'altro aspetto
negativo dell'ordine del giorno è quello
che riguarda la seconda parte, ossia il
dispositivo, con il quale l'onorevole Va-
lensise vorrebbe impegnare il Governo a
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rivedere la distribuzione del personale nei
vari uffici specie periferici in modo da
ripianare carenze ed esuberi, in relation e
alle diverse zone territoriali di compe-
tenza. Che cosa vuoi dire questo? Secondo
me significa dare al Governo una delega
che potrebbe risultare pericolosissima .
Che cosa vuol dire «ripianare carenze ed
esuberi»? E si aggiunge poi — e lo sotto-
lineo — «in relazione alle diverse zon e
territoriali» . Ciò vuoi dire considerare ch e
in un determinato ufficio vi è esuberanz a
di personale e che in un altro, vi è invec e
carenza. Tale rilevazione, ovviamente, è
affidata esclusivamente al Governo, o, pe r
meglio dire, al ministro delle finanze, i l
quale avrà poi la facoltà, il potere di tra-
sferire d 'ufficio il personale : il personale
esuberante di un ufficio viene trasferit o
in un altro nel quale vi è invece ca-
renza .

Io ritengo che questo sia fuori da ogn i
logica, perché si darebbe al Governo l a
possibilità di fare tutto ciò che vuole, a
prescindere dalle obiettive necessità de l
lavoratore dipendente, dalle graduatorie ,
e dallo stato di famiglia e dalle necessità
familiari . Io dico, onorevoli colleghi, che
mettere il Governo in queste condizioni,
soprattutto in previsione di una cam-
pagna elettorale che si preannuncia, ag-
guerrita, agguerritissima, non è obiettiva -
mente opportuno, soprattutto per una op -
posizione che ha sempre denunciato gl i
abusi di potere in relazione alla destina-
zione del personale ed al suo trasferi-
mento da un ufficio all 'altro .

Ecco perché ritengo di non poter asso-
lutamente condividere l 'ordine del giorn o
del collega Valensise, e perché gli consi-
glierei di ritirarlo . Questo anche per u n
altro motivo: molti sono i legami di af-
fetto, di stima, di simpatia, consolidatisi
durante l'ultimo congresso nazionale, ch e
mi legano all 'onorevole Valensise, e mi
dispiacerebbe profondamente dover vo-
tare contro un suo ordine del giorno . E
per questo motivo, onorevole Presidente ,
invito ancora una volta l 'onorevole Valen-
sise a ritirare l'ordine del giorno; se così
non facesse, sarei costretto a votare
contro (Applausi a destra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, l'onorevole Valensise
con il suo ordine del giorno impegna il
Governo a rivedere la distribuzione del
personale nei vari uffici periferici . Con
questo il collega Valensise, in sostanza ,
presuppone l 'esistenza di un programma
di distribuzione del personale fra gli uf-
fici, che invece non riusciamo ad indivi-
duare nelle pieghe del decreto Visentin i

Quando Valensise parla di uffici perife-
rici non può, a nostro avviso, non aver
presente il comma 24 dell'articolo 4 del
decreto-legge, che prevede che nelle pro -
vince di Bologna, Brescia, Firenze, Ge-
nova, Milano, Napoli, Roma e Torino pos-
sano essere istituiti due uffici imposta su l
valore aggiunto, di cui uno anche co n
sede diversa dal capoluogo .

Come ricorderà, onorevole Presidente ,
io personalmente, e gli onorevoli Staiti d i
Cuddia, Mazzone e Martinat avevamo ap-
punto proposto di individuare fin d'ora i l
secondo ufficio IVA ad Imola, Monza,
Castellammare di Stabia e Rivoli, rispetti -
vamente nelle province di Bologna, Mi-
lano, Napoli e Torino .

Noi eravamo partiti dall'esigenza di im-
pegnare il Governo a proporre al ministro
delle finanze di determinare sedi secon-
darie IVA fin da ora, proprio in funzion e
del comma 24 dello articolo 4 del decreto -
legge. La Camera non ha approvato i no-
stri quattro ordini del giorno, e quindi ,
onorevole Presidente — a parte ogni altr a
considerazione relativa all'opportunità d i
individuare determiate sedi secondarie
IVA a preferenza di altre, fin da ora —
rimane il fatto che, consentendo la norma
in questione un secondo ufficio in provin-
cia, in alternativa al capoluogo, rimane
indubbiamente la circostanza che le due
ipotesi alternative — secondo ufficio IV A
nel capoluogo, secondo ufficio IVA i n
provincia — comporteranno diverse esi-
genze anche in ordine al personale . Non
vi è infatti chi non veda che, nel caso d i
un doppio ufficio IVA nel capoluogo, vi
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potranno essere servizi comuni, mentre
questo sarebbe assai più problematico se
ci trovassimo in presenza di un doppio
ufficio IVA, situati uno nel capoluogo e
l 'altro nella provincia .

La mancata specifica previsione, ne l
decreto Visentini, del secondo ufficio IVA
— nel capoluogo o nella provincia — e i l
mancato accoglimento degli ordini de l
giorno, Berselli, Staiti, Mazzone, e Marti-
nat, non ci consentono di associarc i
all 'ordine del giorno dell 'onorevole Va-
lensise, che dà per scontata o per possi-
bile una programmazione che, allo stato ,
è solo nelle prospettazioni dello onorevol e
ministro delle finanze, ma che non cono -
sciamo e per le quali non ci sono stat e
fatte anticipazioni . Al di là degli ordini del
giorno presentati da noi, rimane infatt i
avvolta nella assoluta incertezza l'indivi-
duazione dell'ufficio IVA per quanto ri-
guarda, ad esempio, Firenze e Brescia .

In questa situazione, onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, l 'ordine del
giorno dell'onorevole Valensise dovrebbe
essere ritirato, perché non ci sembra pro-
ponibile, allo stato attuale; o comunque è
articolato in termini così generici che no n
può essere preso in considerazione per
quanto riguarda la destinazione dei di -
pendenti degli uffici periferici. Non
siamo infatti assolutamente in grado, in
funzione di quanto prevede il comma 24
dell 'articolo 4 del decreto-legge, di sapere
dove questi uffici potranno essere dislo-
cati .

In questa situazione di assoluta incer-
tezza, dunque, non riusciamo a compren-
dere come un ordine del giorno così con-
cepito possa essere sottoposto all 'esame
della Camera.

Per questi motivi sono purtroppo obbli-
gato a dissociarmi dall'ordine del giorn o
Valensise(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse .
Ne ha facoltà .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. Signor Presidente, mi dispiace
che in questo momento il ministro non sia

presente, anche perché oggi sfoggiav a
una bellissima cravatta color «singhiozz o
di pesce», come avrebbe detto Silvio Gigl i
una volta .

Anche se oggi mi sento particolarmente
attivo, non sono però in grado di asso-
ciarmi all 'ordine del giorno presentato
dal collega Valensise . Non sono in grado
di associarmi — e dichiaro pertanto il
mio dissenso — perché questo ordine de l
giorno, come è stato ricordato anche da
alcuni colleghi che mi hanno preceduto,
parte dal presupposto che il Ministero
delle finanze sia in grado di effettuare
una programmazione . Ma soprattutto mi
pare che la logica che sta dietro a quest o
ordine del giorno non possa essere condi-
visa, in primo luogo, perché considera
positivo il previsto aumento del personal e
di determinati ruoli . Mi perdonerà,
l'amico Valensise, se dico che questa lo-
gica è un po ' meridionalistica, nel sens o
vecchio del termine: quando vedono che
lo Stato mette a disposizione determinat i
posti, subito le popolazioni meridionali s i
precipitano per cercare di occuparli .

MIRKO TREMAGLIA . Non sono le popo-
lazioni meridionali, sono i partiti .

È un fenomeno di clientelismo .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE

CHIUSE. E esatto. Ebbene, questa conce-
zione clientelare, che vede sempre le po-
polazioni meridionali a far la fila, a chie-
dere il favore al partito per avere qualch e
posticino nell 'amministrazione dello
Stato, non mi sento di poterla condivi-
dere .

Quindi, non considero positivo il fatt o
che ci sia un aumento del personale i n
determinati ruoli, soprattutto perché vi è
al fondo ancora quella concezione inqui-
sitoria nei confronti del contribuente, ch e
non è alla base di una moderna vision e
del problema fiscale, il quale deve pre-
supporre la possibilità di un rapporto fi-
duciario tra Stato e contribuente, di una
semplificazione di tutte quante le proce-
dure, della possibilità di arrivare ad u n
sistema impositivo, ad un sistema fiscal e
all'americana, quindi semplificato, in cui
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sia possibile effettuare tutte le detrazion i
possibili, proprio per stabilire quest o
clima di fiducia tra contribuente, citta-
dino e Stato, cosa che invece oggi non
accade, tant 'è che nel decreto-legge Vi-
sentini è previsto addirittura un com-
penso incentivante per il personale
dell 'amministrazione del Ministero delle
finanze, che dovrebbe, tutto sommato ,
fare solo il suo dovere. Per fare questo
vengono stanziati, mi pare, 30 miliard i
come incentivo, affinché questo perso-
nale possa sentirsi motivato a compiere
atti che, tutto sommato, nella vostra vi-
sione dovrebbero essere atti dovuti .

Tutto questo, poi, si unisce al fatto che
ormai è stabilito che il personale che c 'è
nell 'amministrazione del Ministero delle
finanze sarebbe largamente sufficiente
per adempiere i propri compiti di istituto.
C'è una mancanza di buona utilizzazion e
di questo personale, una mancanza di
programmazione all'interno del Mini-
stero delle finanze. Tutto questo provoca ,
come in passato, gli scompensi e le situa-
zioni che sono sotto gli occhi di tutti e
all 'attenzione anche della pubblica opi-
nione.

Quindi, proprio per motivazioni di ca-
rattere politico, non ritengo di poter ade-
rire all'ordine del giorno Valensise, e fi n
da questo momento dichiaro il mio dis-
senso e la mia dissociazione .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Alpini. Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, con rammarico devo
dire di non trovarmi d 'accordo con l'or-
dine del giorno del collega Valensise. Su
questo problema mi sono intrattenuto più
volte e in Commissione e in quest'aula ,
lamentando ovviamente la organizzata di-
sorganizzazione degli uffici dell'ammini-
strazione centrale e periferica dello Stato .
Qui non ci troviamo di fronte ad una
carenza di personale, ma ad uso cattivo
delle risorse di personale esistente. Ebbi
modo di ascoltare il ministro in una sua
dichiarazione in Commissione : alla mia

domanda sulla soppressione di infiniti uf-
fici distrettuali (mi sembra che siano
circa 70), il ministro rispose riconoscend o
che mentre in determinati uffici, in parti -
colare quelli del sud, c 'era personale in
grande esuberanza, si lamentava invece
carenza di personale nell'Italia centro-set-
tentrionale. Sono cose che ha detto il mi-
nistro, che mi spiace non mi stia ascol-
tando. Allora il problema non è quello di
provvedere a nuove assunzioni indiscri-
minate: direi che le assunzioni sono ne-
cessarie per una questione anagrafica dei
propri funzionari, dei propri dipendenti ,
quando vengono collocati a riposo, ma
non lo sono con la tecnologia che in ef-
fetti fa passi da gigante, anzi riscon-
triamo che più andiamo avanti, minore
necessità vi è di personale, purché anch e
l'amministrazione dello Stato si fornisca
di questi strumenti tecnici per poter prov-
vedere alle sue incombenze.

Pertanto, ripeto, non sono affatto d'ac-
cordo, anzi voglio dire che un Governo
preparato dal punto di vista dell'organiz-
zazione dei suoi vari uffici non dovrebbe ,
per incentivare la volontà e il senso d i
responsabilità del proprio personale, ri-
correre a strumenti come l'aggio, o l a
provvigione sulla produzione relativa agl i
accertamenti, quasi avesse a che fare co n
rappresentanti di commercio. Tra l'altro
(mi si consenta di dirlo anche al rappre-
sentante del Governo), quando nell 'arti-
colo 5, lettera b), si legge: «I criteri d i
ripartizione tra le diverse qualifiche fun-
zionali, dirigenziali, e ad esaurimento ,
con riferimento anche alla titolarità degl i
uffici», qui veramente, onorevoli colleghi ,
è una questione di dignità di uno Stato
che si rispetti . Qui veramente siamo arri-
vati quasi al punto in cui una casa pro-
duttrice — non so — di cosmetici fa u n
contratto con il suo agente di commercio
dicendogli: se fai questo, ti do questo ; se
fai quest 'altro, ti do un aumento . Vera-
mente siamo a questo limite . Ma penso,
senza essere certamente smentito, che
tale norma suoni anche offesa alla dignità
dell'uomo, di un funzionario che almeno
si presume che, abbracciando la carriera
dell'impiegato o del funzionario dello
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Stato, vi si dedichi ovviamente senza bi-
sogno di stimoli . L 'unico stimolo è quello ,
che ancora stiamo attendendo, della ri-
forma del sistema economico del nostro
personale .

Il ministro addetto ai lavori non ha an-
cora provveduto a presentare il relativo
progetto in Parlamento. Lo strumento più
importante è quello di dare al funziona -
rio, al dipendente dello Stato la possibilit à
di operare, ma, nello stesso tempo, di vi-
vere degnamente dell 'esercizio del suo
mandato (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tatarella . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi-
dente, la prego di non calcolare il minuto
che ho perso per sostituirmi davanti al
microfono al collega Alpini .

PRESIDENTE. Non ho messo in fun-
zione il timer .

VINCENZO TRANTINO . Lo faccia par-
tire !

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, il mio dissenso sull'ordine de l
giorno è collegato a motivazioni politiche .
Basta leggere il solo giornale che è uscit o
oggi, il manifesto, per dar ragione al mi o
dissenso. Scrive il manifesto, giornale d i
sinistra, attento alla sinistra, di stimol o
per la sinistra, a volte di aiuto per la sini-
stra: il decreto-legge Visentini passa per
merito e per opera del partito comunista .
Noi, d 'ora in poi, non lo chiameremo più
decreto Visentini, lo chiameremo decreto
Napolitano. Il nostro giornale di partito ,
il secolo d'Italia, a firma di Mantovani, ha
già dato l ' impostazione in materia, chia-
mandolo «il carosello Napolitano» . Ciò
perché, grazie ad una manovra interna
del partito comunista, ad una crisi pro -
fonda del partito comunista, valutazion i
diverse nel partito comunista, in nom e
delle quali oggi il gruppo comunista è
stato chiamato ad essere presente al 10 0
per cento, come nelle grandi occasioni,

per sostenere il decreto Visentini, non i l
Governo, ma il decreto Visentini contro i l
Governo per dimostrare che un decret o
passa se c 'è il partito (Commenti del depu-
tato Tina Anselmi) . . . potrei rivolgermi a
lei, onorevole Anselmi. L'ho già fatto con
successo nel passato. Oggi il partito co-
munista italiano si inserisce nella ma-
novra sul decreto Visentini per poter di -
mostrare che il Governo non ha maggio-
ranza e ha bisogno della astensione de l
partito comunista . Quindi è un disegno
politico. Ecco perché, a mio parere, è
opportuno sottolineare il nostro dissens o
sia sul decreto Visentini sia sulla manovr a
successiva al decreto Visentini . Oggi vi
sono due manovre, una contro i commer-
cianti, i professionisti, gli artigiani, l'altr a
del partito comunista d'accordo con Vi-
sentini. Ed è merito della destra politic a
italiana, del Movimento sociale italiano ,
del gruppo parlamentare del Movimento
sociale italiano, dell 'ostruzionismo de l
Movimento sociale italiano se oggi l'opi-
nione pubblica italiana può essere infor-
mata in modo preciso e documentato s u
questi due disegni, uno fiscale, l 'altro
d'ordine politico .

Concludo, per queste ragioni, riconfer-
mando tutta la nostra sfiducia sulla ma-
novra politica fiscale che si nasconde
dietro il decreto Visentini (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, non manifesto
né ricrescimento né difficoltà psicologic a
ad essere contrario all'ordine del giorn o
proposto dal collega Valensise, anche
perché il destinatario di questa mia avver -
sione di natura formale, per essere avvo-
cato quanto e più di me, sa che la bellezza
della dialettica sta nella contrapposizion e
degli opposti, e Valensise, per il gusto d i
una originalità di natura politica, ha pre-
sentato un ordine del giorno che mi ved e
su posizioni frontali . Lo caratterizzano
quattro elementi : distribuzione del perso-
nale, destinazione degli uffici periferici,
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carenze ed esuberi, diverse zone territo-
riali. Mi chiedo: ma Valensise, che è depu -
tato del sud, anche se per suo limite vive a
Roma, dove si perdono i contorni e l e
dimensioni del fatto umano, non sa . . . (Ap-
plausi polemici al centro) . Grazie, perch é
so che chi applaude condivide quest o
modo di spezzare le radici, che qui a
Roma è facile, quasi uno sport preferito,
non solo botanico ma anche umano .

Dicevo: ma Valensise, che è deputato
del sud, non sa che il sud è un serbatoio a i
limiti dello scoppio, un autentico par-
cheggio antropologico, che non toller a
più la possibilità di essere destinatario d i
altro recupero di personale impiegatizio ?
E i nostri, del sud, vanno al nord e vi
devono restare cinque anni perché cos ì
vogliono i regolamenti : radici incrinate ,
rigetto di certo ambiente, nevrosi dell 'esi-
lio, perché noi del sud portiamo quest a
caratterizzazione dell 'esilio. E quando
tornano al sud parlano 1 '«amarene», che è
il linguaggio dell 'emigrante che torna al
proprio paese. E Valensise ha dimenti-
cato sia un fatto che l 'altro: quest 'andare
verso il nord prima, con la bisaccia
dell 'emigrante, il tornare con il possesso ,
molto acre, dell '«amarene», con figli ch e
spezzano abitudini e amicizie proprio per
questi trasferimenti e questa pendolarità ,
con contagio e con commistione di usi e
costumi, con attese, che dittatorialment e
vengono gestite dagli altri gradi della bu-
rocrazia .

Devo rimarcare in questa vicenda u n
particolare. Una volta ho dovuto chieder e
alla cortesia e al potere del sottosegre-
tario di Stato Colucci la soluzione di un
caso umano, di un giovane che voleva
ricongiungersi alla moglie, gravemente
inferma, e il sottosegretario Colucci ha
dovuto emettere un ordine di servizi o
scritto perché ciò avvenisse, in quanto ad
impedire ciò venivano erette, diciam o
così, palafitte formali e frapposti innume-
revoli escamotages da parte degli alti bu-
rocrati, i quali magari davano salvacon-
dotti ad altri che meglio li sapevano chie-
dere. Dunque, Valensise diventa un invo-
lontario collaboratore di una disfunzione,
che si tenta ortopedicamente di siste -

mare, in danno dell'esercito e dei «venti-
settisti» del sud, i nipoti di Verga, quell i
che, giorno dopo giorno, per non dichia-
rarsi vinti, cercano di reagire ad un sens o
di sconfitta interiore .

Onorevole Presidente, questo è un dato ,
in Parlamento, mentre noi discutiamo d i
queste cose; un dato di così vaste propor-
zioni da non tollerare neppure censi-
menti. Siamo al di fuori di quelle che
sono le annotazioni o di quelli che son o
gli eventi. Siamo oggi alla valutazione di
una sventura, che per il meridione si al -
larga sempre di più, di figli che necessa-
riamente devono lasciare la propria cas a
perché non c 'è posto, perché noi sap-
piamo produrre soltanto fosforo e quest a
materia prima non è apprezzata tanto ne l
sud, dove non vi sono i contenitori ido-
nei .

Per queste ragioni, convinti del con-
trario di quello che sostiene il collega
Valensise, noi dichiariamo la nostra osti-
lità al suo ordine del giorno (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rauti . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI . Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, anch 'io non sono d 'ac-
cordo con l'ordine del giorno Valensise,
non perché non ne condivida lo spirito,
ma perché mi sembra un approccio poc o
adeguato all'enorme mole dei problem i
che comporta una analisi, sia pure som-
maria, dell'articolo del decreto-legge ;
anzi un'analisi estremamente sintetica
perché l 'articolo 4 è, tra gli articoli d i
questo decreto-legge, il più lungo e il pi ù
articolato, essendo composto da ben 3 0
commi.

Innanzitutto non si comprende — ecc o
perché facevo riferimento a molti pro-
blemi, alcuni dei quali di fondo, post i
dall ' articolo 4 — perché siano state intro-
dotte in un decreto del genere, volto for-
malmente a combattere l'evasione fiscale ,
volto sostanzialmente per noi a perse-
guire in blocco tutta l'area del lavoro au-
tonomo, disposizioni del genere, che non
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hanno niente a che fare, né formalmente
né giuridicamente, con questo decreto .
Infatti nella prima parte dell 'articolo 4 si
parla del personale e si arriva addirittur a
ad indicare in dettaglio (comma 10) di-
sposizioni interne per il personale (la
competenza ad adottare provvediment i
sui congedi straordinari, le assenze dal
servizio delle lavoratrici madri, eccetera) .
Ora, tutto questo pone l ' interrogatori o
della collocazione logica di questo arti -
colo. Ma una spiegazione c'è e conferm a
la nostra tesi, non la tesi di Visentini, i n
base alla quale atttraverso l 'articolo 4

tutta la struttura del Ministero delle fi-
nanze verrà mobilitata, verrà attivata ,
verrà motivata per dare la caccia al la-
voro autonomo, dando poteri enormi all a
pubblica amministrazione . Questo senza
voler parlare di talune perle che riguar-
dano proprio il testo dell'articolo .

Vorrei sapere come si fa a scrivere in
corretto lessico giuridico «In relazion e
all 'obiettivo del perseguimento del recu-
pero dell 'evasione fiscale, è attivato un
compenso incentivante»? Viene deciso,
stabilito, erogato, concesso, attivato un
compenso incentivante che, come è
scritto qualche rigo prima, viene artico -
lato attraverso la contrattazione prevista .
E quindi il Ministero, e per esso lo Stato,
che contratta con il proprio personal e
l'attivazione di un compenso incenti-
vante, volto ad alimentare lo stato
d'animo di gabellieri nei dipendenti de l
Ministero delle finanze, introducendo, at-
traverso le norme che vanno dal comma
ventesimo in poi, tutta una serie di altri
problemi che riguardano la classifica-
zione delle unità immobiliari urbane, ad -
dirittura ma variazione di talune strut-
ture del Ministero . È una legge di riforma
del Ministero, di riforma strutturale de l
Ministero delle finanze che viene mess a
appresso, che comincia ad essere una
specie di vagone di questo treno dell a
lotta alle categorie autonome .

È così che si vuole strumentalizzare ,
che si intende motivare l 'intera struttura
del Ministero delle finanze! Questo ci
sembra poco serio e conferma la nostr a
analisi e interpretazione della natura pu-

nitiva di questo provvedimento . Questo, a
nostro avviso, sembra introdurre il con-
cetto, estremamente grave, sostanzial-
mente antigiuridico, tipico di chi non ha i l
senso dello Stato, in base al quale le strut -
ture dei ministeri debbono essere pla-
smate in relazione ai particolari e tran-
seunti obiettivi di questo o di quel prov-
vedimento, invece di riconoscere i n
queste strutture quello che esse dovreb-
bero in ogni caso essere, e cioè il luog o
del perseguimento degli interessi legit-
timi, permanenti ed essenziali dello Stat o
e della collettività nazionale (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Baghino . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
ministro, approfitto di questo intervent o
per elevare la mia protesta rispetto a tutt o
l'iter della converzione di questo decreto -
legge e al comportamento tenuto in
quest'aula da parte dei comunisti e della
maggioranza. Protesto perché non c 'è
stato il senso di responsabilità che
avrebbe dovuto indurre a provvedere ad
un miglioramento del decreto, ad una su a
correzione profonda; c'è stata solo la
preoccupazione di impedire la nostra
azione di correzione e di miglioramento ,
al fine, quindi, di far approvare il provve-
dimento tale e quale.

Si afferma di voler fare la lotta contro
la televisione, volevo dire contro l'eva-
sione . . . (All'estrema sinistra si ride) . Io sto
fermo, se non mi fate parlare !

PRESIDENTE. Onorevole Baghino,
continui !

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, si meravigliano che qui qual-
cuno parli di lotta alla evasione ; evidente -
mente, è tanto diffusa l'evasione, che no n
fa più caso e problema . Ora, a parole, s i
parla di lotta alla televisione. . .
(All'estrema sinistra si ride) . . . non si sono
accorti che ho ripetuto l'errore perché la
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lotta alla televisione dovrebbe essere fon-
damentale per la regolarità dell'informa-
zione! (Applausi a destra) .

Questa è una lotta al lavoro autonomo;
di fatto, non difende il lavoratore dipen-
dente, ma colpisce i piccoli lavoratori, l a
piccola azienda, l'artigianato; colpisce, in
definitiva, coloro che, a stento, condu-
cono un 'attività proprio per poter reggere
con la famiglia ; per poter andare avanti e
crescere i propri figli .

Io sono coerente, per altro, signo r
Presidente, con il terzo comma dell 'arti-
colo 116, perché devo esprimere il mio
dissenso; ma il mio dissenso non è
sull 'ordine del giorno. L'onorevole Va-
lensise, evidentemente, è uno che spera ,
è uno che si illude, è uno che ha presen-
tato l 'ordine del giorno convinto che i l
Governo ed il ministro lo avrebbero ac-
cettato e lo avrebbero quindi tenuto pre-
sente per l'attuazione dell'articolo 4 del
decreto-legge . Invece, né il Governo né i l
ministro hanno dato la minima atten-
zione a questo ordine del giorno, cos ì
come è avvenuto anche per gli altri or-
dini del giorno, quelli residuati dopo l a
falcidia intervenuta rispetto ai 48 ordini
del giorno che noi abbiamo presentato
originariamente .

Ecco perché io voterò contro questo
ordine del giorno, come ho votato contr o
tutti gli altri presentati, solo perché non
avevo alcuna fiducia sulla sensibilità de l
Governo e di questa maggioranza ; ecco
perché bisognava scegliere un'altra
strada. È ingiusto quello che voi voteret e
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sull'ordine del giorno Valensise n .
9/2467/58, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 41 6
Votanti	 296
Astenuti	 120
Maggioranza	 149

Voti favorevoli	 37
Voti contrari	 259

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Almirante Giorgio
Alpini Renato
Amato Giulian o
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Bambi Moreno
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
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Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasini Odd o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andre a
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natal e
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesc o
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benit o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Comis Alfredo
Contu Felic e
Corder Marino

Costi Silvano
Cresco Angelo
Curci Francesc o

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renat o
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michae l
Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Luciano
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Florino Michele
Fontana Giovann i
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gava Antoni o
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Grippo Ugo
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Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Lagorio Lelio
La Malfa Giorgi o
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonin o
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Matarrese Antonio
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Mensorio Carmin e
Merloni Francesc o
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Mora Giampaolo
Mundo Antonio

Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flamini o
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolam o
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandr o
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
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Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaell o
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandr o
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giulian o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tringali Paolo

Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio

Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenz o

Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti :

Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Pier a
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
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Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conti Pietro
Crippa Giusepp e
Cuffaro Antonino
Curcio Rocca

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovann i
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paol o

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentin a
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Migliasso Teres a
Minozzi Rosann a
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Riccardi Adelm o
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer

Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Soave Sergio
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino

Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne

Umidi Sala . Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco
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Sono in missione:

Andreotti Giulio
Biondi Alfredo Paolo
Bonferroni Franco
Corti Bruno
Ferrarini Giulio
Lobianco Arcangel o
Massari Renato
Melillo Savin o
Pandolfi Filippo Mari a
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Tassone Mari o

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Per quanto riguarda
l'ordine del giorno Usellini ed altri n .
9/2467/60, i presentatori hanno fatto sa -
pere alla Presidenza che non insiston o
per la votazione .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge di conversione nel suo
complesso.

Ha chiesto di parlare l 'onorevole
Franco Russo . Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Dopo il torneo oratorio
che ha visto la Camera riunita permanen-
temente, democrazia proletaria, come già
hanno detto i miei colleghi di partito, vo-
terà contro il decreto che porta il nom e
del ministro Visentini ; voterà contro, si-
gnor Presidente, per i motivi che, rapida-
mente, elenco . In primo luogo perché è
un provvedimento che noi riteniamo anti-
popolare, dato che non interviene nella
materia fiscale per riequilibrare il caric o
fiscale che, come tutti sanno, pesa soprat -
tutto sulle spalle del lavoro dipendente .
Anzi, in questo decreto che il Moviment o
sociale italiano-destra nazionale, in u n
tentativo di reviviscenze poujadistiche i n
Italia, ha duramente contrastato (come se
le categorie autonome, da questo decreto ,
venissero colpite anche dopo la riformu-

lazione del comma 29 dell'articolo 3 che ,
come tutti sappiamo, ha in verità svuotato
di significato l'accertamento induttivo )
non soltanto non vi è riequilibrio del ca-
rico fiscale sulle varie categorie di citta-
dini; al contrario, tramite l'accorpamento
dell 'IVA, si inasprisce il peso dell 'IVA
stessa sui consumi, e soprattutto sui con-
sumi popolari . E il fatto che questo ina-
sprimento dei costi sui consumi popolari
ci sarà è tanto vero che il ministro Goria ,
smentito per altro dal ministro Visentini
in sede di replica, aveva chiesto preventi-
vamente di svuotare la scala mobile
dall ' incidenza dell 'IVA dovuta all 'applica-
zione del decreto .

Il secondo motivo di fondo per cui
siamo contrari, signor Presidente, è il se-
guente.

In quest 'aula si era ripetutamente ri-
chiesta, da parte della sinistra indipen-
dente e da parte del gruppo comunista ,
una correzione delle aliquote, per atte-
nuare il fiscal drag a favore dei lavorator i
dipendenti. Ebbene, questa manovra non
è stata attuata e viene ancora una volta
rinviata alle calende greche, forse sempli-
cemente per farne un elemento d i
scambio nella trattativa sulla riorganizza-
zione e sulla ristrutturazione del costo del
lavoro, trattativa che non può ledere u n
diritto che hanno i lavoratori, anche
grazie al pessimo accordo del 22 gennaio
(pessimo ma sempre accordo), che ap-
punto prevedeva una correzione delle ali -
quote IRPEF .

A nostro parere la correzione della
curva delle aliquote IRPEF non può costi-
tuire materia di scambio nella ristruttura -
zione del salario . In tutti i modi anche su
questo non c 'è stata, da parte del Governo
e del ministro Visentini, la volontà di an-
dare incontro ad una richiesta prove -
niente da larghi settori della sinistra e de l
sindacato.

Come prima ricordavo questo decreto ,
soprattutto nella sua definitiva stesura,
lungi dall'utilizzare l 'accertamento indut-
tivo — sia pure in via eccezionale e tran-
sitoria — per tentare di mettere sotto i l
torchio del fisco le categorie che tradizio-
nalmente lo evadono, ha ridotto di molto
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l'incidenza dei poteri dell'amministra-
zione in tema di accertamento induttivo .
Continueremo quindi ad avere una larga
fascia di evasione .

La sinistra in questi anni, sia pure co n
diverse sfumature, aveva sostenuto, co n
difficoltà, una richiesta di imposta sul
patrimonio, al fine di porre rimedio alle
disuguaglianze che si erano registrate i n
questi anni a causa dell'inflazione, che
aveva provocato l 'arricchimento dei pos-
sessori di grandi patrimoni . Ma anche a
questa il Governo ha opposto un nett o
rifiuto .

Non comprendiamo perciò le motiva-
zioni che inducono il partito comunista e
gli stessi colleghi della sinistra indipen-
dente ad astenersi dal voto su questo di -
segno di legge, che meriterebbe invece d i
essere bocciato . E meriterebbe di essere
bocciato non per le motivazioni addotte
dal Movimento sociale italiano (ed è pe r
questo che noi non abbiamo fatto ostru-
zionismo), cioè non perché colpisce i lavo-
ratori autonomi, ma perché è incapace d i
colpire le ampie fasce di evasione che s i
hanno nel nostro paese e di togliere i l
peso del fisco dalle spalle del lavorator e
dipendente .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Spadaccia . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Prese-
diente, signor ministro, colleghi, interve-
nendo in sede di votazione sulla question e
di fiducia ho già avuto l'onore di espri-
mere la posizione del mio gruppo e del
partito che qui rappresento . Se c 'è una
critica al provvedimento da parte nostra ,
questa è che esso giunge molto tardi ed è
inadeguato; se c'è una critica che rivol-
giamo a questo decreto-legge, questa è la
stessa che, con grande onestà intellet-
tuale, ha mosso Io stesso ministro Visen-
tini: si tratta di un provvedimento di ne-
cessità e di emergenza e non ancora di
quella riforma organica, di quel comple-
tamento di un sistema tributario giusto ,
efficace ed onesto di cui il paese avrebbe
bisogno .

Questo è un limite grave, che ci porta a
dire che quello che oggi sta per essere
approvato rappresenta solo un prim o
passo nella direzione giusta, cioè un prov-
vedimento giusto ed urgente, ma non ci ò
di cui il paese ha bisogno.

Tuttavia non apparteniamo alla cultura
del «tanto peggio, tanto meglio», e non
apparteniamo certamente nemmeno alla
cultura di coloro che, nella maggioranza
e nell 'opposizione, hanno in questi mes i
inseguito l'illusione dei miti della rivolta
poujadista o qualunquistica . Ho. detto
«dai banchi della maggioranza» perch é
proprio da lì sono venute alcune dell e
opposizioni più insidiose alla politica de l
ministro Visentini . Ma sono venute anche
dai banchi dell 'opposizione, come testi-
monia l'ostruzionismo missino e come te-
stimonia anche il faticoso processo ch e
ha portato il partito comunista da posi-
zioni che inizialmente abbiamo definito i n
quest 'aula opportuniste all'astensione di
oggi. Questo ci consente di dire che al-
meno su questo problema, per una volta ,
all'interno del partito comunista le posi-
zioni riformatrici e democratiche preval-
gono su quelle meramente opportunisti -
che, elettoralistiche, clientelari e di po-
tere .

Utilizzando questa dichiarazione di
voto, vorrei anche esprimere qualche
considerazione sull 'annuncio finale che il
ministro Visentini ha ritenuto di dove r
dare nella sua replica . In altre occasion i
noi siamo sempre stati molto franchi con
il ministro Visentini ed abbiamo dissen-
tito da lui in momenti anche gravi della
nostra vita pubblica, così come non ab-
biamo esitato a dargli il nostro consens o
ed il nostro appoggio quando ritenevamo
di doverglielo dare .

Il ministro Visentini, nella sua replica ,
ha voluto citare Tullio Ascarelli, che è
stato mio maestro; ha voluto citare lo sto-
ricismo e l'empirismo di questo studioso ,
purtroppo precocemente scomparso. E,
nel citare Ascarelli, ha voluto puntigliosa -
mente e giustamente ricordare il contri-
buto che egli stesso, insieme a Cosciani e
ad altri, hanno dato al nostro sistema tri-
butario e fiscale, dal 1951 — cioè
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dall 'epoca di Vanoni — ad oggi .
Proprio per questo io, che pure ho ap-

plaudito la parte in cui Visentini ha sot-
tolineato quelli che devono essere i com-
piti e i doveri di un ministro nel riferire al
Consiglio dei ministri e poi al Parlamento,
rimanendo nel Governo e con la maggio-
ranza fino a quando con essi consente, e
nel non essere disponibile a portare nel
Governo e in Parlamento provvedimenti
da cui dissenta, devo esprimere il mi o
rammarico, il mio dissenso sulla parte
conclusiva della replica, quella in cui i l
ministro ha detto che l 'amarezza per gl i
attacchi subiti (mi è sembrato di capire
soprattutto all'interno della maggioranza )
lo induce a mettere nel conto, alla prim a
occasione (immagino alla prima crisi d i
Governo che si verificherà), la sua volontà
di non riproporre la sua candidatura al
Ministero delle finanze.

Credo che questa sua conclusione si a
sbagliata (e lo dico con estrema fran-
chezza), perché proprio questa vicend a
dimostra che, quando si è su posizion i
giuste, si può incidere sulle maggioranz e
ed anche sulle opposizioni, come testimo-
niano oggi il voto nonostante tutto favo-
revole di una maggioranza riluttante e
l'astensione di un partito comunista che,
almeno al Senato, si era mosso da posi-
zioni molto diverse da quelle cui ogg i
giunge alla Camera .

Credo quindi che questo annuncio si a
contraddittorio con la tenacia e con l a
intransigenza che gli è stata rimprove-
rata, ma che egli ha voluto giustamente
dimostrare pur nel dialogo e nella atten-
zione continua per tutte le posizioni ch e
sono venute dalle varie parti politiche;
con la tenacia che egli ha dimostrato in
questo periodo nel voler portare avanti i l
suo provvedimento . Un provvedimento
che si muove nella direzione giusta, l o
ripeto, anche se è certamente insuffi-
ciente perché siamo ancora lontani da ci ò
di cui il paese, lo Stato, avrebbero bisogn o
per una vera giustizia tributaria e fiscale ,
per impedire quel grave reato contro la
collettività e contro i doveri di tutti i cit-
tadini, per colpire quel fenomeno che è
rappresentato dalla evasione fiscale .

Questo, purtroppo, è un provvedimento
che ristabilisce l'equilibrio nel concorso
ai doveri fiscali di alcune categorie di cit-
tadini rispetto ad altre, come quella de i
lavoratori dipendenti che hanno pagato
sempre puntualmente, fino all'ultim a
lira, perché i meccanismi nei confronti d i
tale fascia di contribuenti sono tali che a d
essi non si può sfuggire, ma purtroppo
non è ancora un provvedimento che sia in
grado di impedire effettivamente l'eva-
sione fiscale .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà .

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
già in sede di dichiarazione di voto sull a
fiducia al Governo il mio gruppo politic o
ha espresso, mio tramite, un concetto po-
sitivo sull 'insieme del provvedimento al
nostro esame perché esso si inserisce i n
una manovra di carattere economico fi-
nanziario alla quale avevamo aderito, e i n
fase di impostazione del bilancio 1984, e
in fase di redazione del bilancio 1985 . Che
in determinati settori dell'attività com-
merciale, artigianale e professionale vi
fosse evasione era abbondantemente risa-
puto a tutti i livelli politici ; si era cercato
di rimediare, con alcune leggi, negli ann i
dal 1976 al 1983, per poter riportare a
tassazione determinati redditi che pote-
vano evadere facilmente ; non ci si era riu-
sciti e ora si è tentata un 'altra strada, che
è quella proposta dal ministro Visentini :
di procedere, cioè, a regimi di compara-
zione di reddito all ' interno delle varie ca-
tegorie produttive e delle varie attività
autonome e quindi di passare ad un si-
stema di forfetizzazione .

Ripeto in questa sede che tale passaggi o
non ci è piaciuto ma, forse, era dovuto;
almeno così ha sostenuto con vigore i l
ministro delle finanze e, sotto un certo
punto di vista, noi liberali abbiamo do-
vuto compiere un esame di coscienza: i l
sistema delle forfetizzazioni rappresent a
un sistema di appiattimento delle attività ,
in particolare nel settore commerciale e
artigianale; è un sistema che rende tutti
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uguali nell'attività propria a fini reddi-
tuali o è un sistema che può anche pre-
miare? Ebbene, se le percentuali di forfe-
tizzazione sono inserite in una realtà, nel
senso che sono adeguate alle presunzion i
di reddito delle singole attività, allora
l ' imprenditore più attivo, l'imprenditor e
che sa economizzare sui costi può, ne l
sistema di forfetizzazione, ottenere u n
premio. Non l'ottiene, al contrario, chi è
pigro, chi è indolente, chi non è in grado
di rispettare il metodo della forfetizza-
zione, così come è stato annunciato ; ho
detto questo per rispondere alle accus e
che ci sono state mosse da alcune part i
politiche per la nostra adesione al provve-
dimento. La forfetizzazione, così come è
nel provedimento, non è illiberale . Nella
stretta finale di questo iter legislativo, no i
liberali vogliamo ribadire la necessità —
ed abbiamo presentato una proposta d i
legge ad hoc — della revisione delle ali -
quote e, soprattutto, degli scaglioni IR-
PEF, anche per il 1985 .

Ricordo che in occasione dell'insedia-
mento della Commissione bicamerale per
la formulazione dei testi unici della ri-
forma tributaria il ministro nel suo di -
scorso aveva accennato ad un certo auto-
matismo che si doveva introdurre, nell'or-
dinamento fiscale, al fine di riportare i l
fiscal drag ad un giusto livello di soppor-
tazione da parte dei contribuenti ; oggi
tale livello di sopportazione è stato supe-
rato. Ci troviamo in una fase di incertezz a
per assumere provvedimenti in questa di-
rezione e noi con vigore sosteniamo l a
assoluta necessità di affrontare nei brev i
termini, dopo il pacchetto Visentini,
questo argomento .

Inoltre, passando ad un altro aspetto,
sosteniamo che, quando si procede ad un
sistema di forfetizzazione, per i settori
economici più modesti in particolar e
(parlo dei piccoli commercianti, degli ar-
tigiani tradizionali, degli agenti rappre-
sentanti di commercio) non è possibil e
insistere sulla doppia tassazione IRPEF
ed ILOR quando, nella metodologia ch e
andiamo ad assumere appunto con la for-
fetizzazione, viene riportata a tassazion e
la gran parte del lavoro autonomo svolto

in queste aziende che, quindi, non pu ò
essere assolutamente tassata come è tas-
sato il reddito di capitale . Pertanto ,
un'altra iniziativa che nel dopo Visentin i
porteremo avanti con convinzione sarà
quella relativa alla revisione della riforma
della tassazione ILOR.

Con il provvedimento in esame si cerca
di porre mano anche alla ristrutturazione
dell 'amministrazione, di dare ad essa
maggiore efficienza. Ma non è la mag-
giore efficienza che è data dall 'articolo
che prevede un sistema induttivo nell 'ac-
certamento dei redditi, sulla quale no i
abbiamo espresso le nostre perplessità .
Vedremo che cosa succederà nella pra-
tica attuazione della normativa ; speriamo
che non si proceda con i dattiloscritti già
predisposti dall'amministrazione per la
comunicazione al contribuente, ma che ,
effettivamente, sia fatta una seria inda-
gine quando si passa al l 'accertamento de i
redditi col sistema induttivo . E speriamo
che l'amministrazione, responsabilmente ,
usi questo strumento per la ricerca de i
veri evasori e non persegua, invece, co-
loro che hanno risposto sempre seria -
mente al proprio dovere fiscale .

Da ultimo, signor Presidente e signor
ministro, se loro mi consentono vorrei
affrontare il discorso dei testi unici . Il
problema interessa le due Camere ed i l
ministro delle finanze . La Commissione
che deve occuparsi della materia è inse-
diata da circa un anno e quattro mesi
(posso forse sbagliarmi di qualche mese) ,
ma non ha ancora tenuto un seduta . Mi
pare che si sia partiti nel 1978 con riu-
nioni di' tecnici presso il Ministero delle
finanze allo scopo di raccogliere il com-
plesso della materia finanziaria e pote r
avere testi leggibili per il fisco, per il con-
tribuente, per gli operatori . Non si sa
dove questi testi unici siano andati a fi-
nire. L 'attività della Commissione bica-
merale non è mai iniziata: noi abbiamo
leggi che continuamente si richiamano a d
altre leggi; mi ricordo che circa un anno
fa l'onorevole Zanone, da questo banco ,
chiedeva, leggendo un decreto-legge
all'onorevole ministro, come facesse un
cittadino a comprendere determinate
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norme che si riferivano ad una quindi-
cina di altre leggi : si era stancato perfino
di leggere! Questo è il nostro sistema d i
legislazione fiscale . Allora, dobbiamo ri-
tornare alla comprensibilità delle legg i
perché ci sia il rispetto delle stesse e il
contribuente possa essere sottratto a pos-
sibili vessazioni da parte del fisco sull a
base di interpretazioni ben diverse d a
quelle volute dal legislatore .

Il provvedimento è stato un passo obbli -
gato dal punto di vista economico-finan-
ziario, un passo che è stato realizzato at-
traverso un notevole contributo da no i
fornito durante la discussione, particolar-
mente al Senato, al fine di introdurre
modifiche e miglioramenti sostanziali .
Siamo così giunti alla stretta finale e i n
questa fase ribadiamo il nostro voto posi-
tivo sul pacchetto Visentini (Applausi de i
deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Visco . Ne ha facoltà .

VINCENZO VISCO . Signor Presidente, si-
gnor ministro, onorevoli colleghi, siamo
finalmente arrivati alla conclusione di
una vicenda per molti aspetti singolare ,
direi anche impressionante . Il decreto-
legge che attualmente ci apprestiamo a
convertire è stato inizialmente presentato
come disegno di legge nel luglio 1984;

sono, quindi, passati oltre sei mesi
dall'inizio di una discussione che ha im-
pegnato l 'opinione pubblica immediata-
mente e il Parlamento ininterrottament e
dal mese di settembre . È difficile trovar e
un altro esempio di discussione così
lunga, laboriosa e difficile ; tuttavia, nono-
stante il gran tempo impiegato, ci accin-
giamo a votare un provvedimento in al-
cune parti ancora carente, poiché la di-
scussione e le polemiche si sono concen-
trate sugli aspetti strettamente politici de l
disegno di legge, trascurando di esami-
narne a fondo aspetti e implicazioni tec-
niche. Di questo indubbiamente i contri-
buenti italiani ci chiederanno conto e co n
pieno diritto . La responsabilità di tale si-
tuazione non può che essere attribuita
alle divisioni della maggioranza, alle in -

certezze dei partiti di governo, alle divi-
sioni esistenti all ' interno stesso dei partiti
di governo, alle strumentalizzazioni poli-
tiche, all'opportunismo di chi, soprattutto
all'interno del Governo ma anche
all 'esterno, ha ritenuto di dover cavalcar e
un'ondata di protesta poujadista e ingiu-
stificata, se è vero, come è vero, che i pro-
motori della protesta di ieri si dichiarano
oggi pienamente soddisfatti del provvedi -
mento .

In tale situazione la sinistra indipen-
dente sia al Senato sia alla Camera h a
tenuto una posizione molto chiara ed
esplicita, sottolineando che il provvedi -
mento presentava aspetti positivi e potev a
rappresentare l'inizio di un processo d i
razionalizzazione, in una materia in cu i
troppi interventi contraddittori si erano
accumulati negli ultimi anni .

Il provvedimento ha evidentemente li -
miti e carenze; può essere discusso in al -
cune parti ed anche rifiutato in altre, ma
è indubbio che esso segni un punto d i
svolta nella gestione della politica tributa -
ria, in quanto contiene numerose pro-
poste corrette e condividibili insieme ad
alcune decisioni dettate dall'emergenza ;
esse, per quanto imperfette, avranno co-
munque l 'effetto di recuperare gettito i n
materia imponibile in settori in cui l'eva-
sione è certamente diffusa e consistente .

Nell'unico voto che questo ramo de l
Parlamento ha finora potuto esprimere
su questo provvedimento, voto che ri-
guardava l 'accorpamento delle aliquot e
dell'IVA, il nostro gruppo ha espresso in
Commissione parere positivo. Su molte
altre questioni il nostro consenso sarebb e
stato altrettanto esplicito: mi riferisco all e
norme relative alla tenuta delle scrittur e
contabili e di magazzino delle imprese,
alle norme sulla deducibilità limitata d i
alcuni costi, alle norme sui criteri di tas-
sazione delle plusvalenze percepite dalle
persone fisiche, alle norme di modifica
dell'istituto dell'impresa familiare .

Sulla questione della forfetizzazion e
abbiamo espresso un consenso di carat-
tere generale, sia pure accompagnato da
riserve per l'eccessiva estensione del si-
stema ad una platea troppo ampia di con-
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tribuenti e per la mancata possiblità d i
verifica e controllo dei coefficienti di for-
fetizzazione proposti .

Ci siamo opposti duramente alle norm e
relative alle agevolazioni fiscali concess e
per facilitare lo scioglimento delle cosid-
dette società di comodo, norme a nostro
avviso eccessive e non giustificate : su
questo punto non abbiamo esitato a pro -
porre modifiche che avrebbero compor-
tato il ritorno al Senato del decreto-
legge .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

VITO LATTANZIO

VINCENZO VISCO . In questi mesi ,
quindi, la sinistra indipendente si è moss a
con consapevolezza e coerenza, senza
contrastare il provvedimento, anzi ponen-
dosi esplicitamente l'obiettivo di un su o
miglioramento e di una sua sollecita ap-
provazione .

In questa direzione è andato il nostro
contributo e desidero, anzi, ricordare che
il nostro gruppo ha per primo proposto e
formalizzato la soluzione tecnica al pro-
blema degli accertamenti induttivi, po i
fatta propria dal Governo, che ha di fatt o
sbloccato una situazione di stallo poli-
tico.

Mi piace, inoltre, ricordare come
nel l 'ultimo anno e mezzo il nostro grupp o
si sia trovato a concordare in tutto o i n
parte con il ministro Visentini e, quando
ciò si è verificato, non abbiamo fatto
mancare il nostro sostegno . In particolare
in questa occasione abbiamo apprezzato
molto, e desidero sottolinearlo, il grand e
senso delle istituzioni dimostrato dal mi-
nistro, il suo rispetto per il Parlamento,
confermato dalla sua costante presenz a
in Assemblea e in Commissione e dal suo
rispetto dello stesso ostruzionismo mis-
sino. In un periodo di grande incertezza e
preoccupazione per le sorti e le prospet-
tive delle democrazia italiana, in cui s i
moltiplicano gli attacchi alla autonomi a
del Parlamento e si manifestano chiara-
mente tendenze che puntano all'emargi-
nazione delle opposizioni e dello stesso

Parlamento dai processi di decisione ,
dalla vita politica del Parlamento, il com-
portamento del ministro delle finanze è
stato da noi valutato con molta soddisfa-
zione .

E in questo contesto che il nostr o
gruppo si è posto la questione dell 'atteg-
giamento da tenere nel voto finale del
decreto-legge. Abbiamo discusso a lungo
e ci siamo trovati concordi sulle conside-
razioni che ho cercato di svolgere finora .
Riteniamo, anzi, che se il decreto-legg e
sarà approvato, ciò avverrà anche per i l
contributo di chiarimento e proposta da
noi fornito in questi mesi .

Tuttavia, riteniamo che anche su altri
punti il Governo avrebbe dovuto dimo-
strare maggiore consapevolezza, fornire
rassicurazioni ed assumere impegni, i n
particolare sulle prospettive di razionaliz-
zazione e di riforma dell'amministrazione
finanziaria e sulla questione del dre-
naggio fiscale . A questo proposito, mi ri-
fiuto di credere che una persona corrett a
e consapevole come il ministro Visentini
possa condividere ed avallare analisi ed
interpretazioni dei dati statistici ampia-
mente distorte da elementi contabili, che
rappresentano, in realtà, un escamotage
politico per continuare ad ignorare il pro-
blema della crescita automatica del ca-
rico fiscale su alcune categorie di contri-
buenti .

Ma la nostra preoccupazione si estende
anche al presente decreto-legge, in
quanto le norme in esso contenute sono in
buona misura sperimentali ; occorre-
rebbe, quindi, una gestione attenta, piena-
mente consapevole delle possibili difficol-
tà, sensibile alle necessarie integrazioni e
modificazioni, pronta ad avanzare even-
tuali proposte, là dove esse si rendessero
necessarie. Il successo del provvedimento
è affidato, in altre parole, ad una consa-
pevole, attenta e quotidiana azione di go-
verno, su cui un gruppo di opposizion e
non può esercitare particolari influenze ,
senza, per altro, potersi sentire garantito
da eventuali impegni della maggioranza e
del Governo . Da questo punto di vista, le
esplicite dichiarazioni del ministro Visen-
tini di sfiducia nella maggioranza, che



Atti Parlamentari

	

— 24524 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

pure dovrebbe sostenerlo, nella capacità
di governare nel Governo di cui tuttora fa
parte, e soprattutto la sua, affermazion e
di voler abbandonare al più presto il Mi-
nistero delle finanze, lasciando ad altri ,
sicuramente meno consapevoli e fors e
ostili, la gestione futura di questo provve -
dimento, anche se pienamente giustifi-
cate e condividibili, ci preoccupano forte -
mente e si inducono ad assumere un at-
teggiamento di prudenza, che forse in un
diverso contesto non avremmo assunto.

Per questi motivi, signor ministro, i l
gruppo della sinistra indipendente s i
asterrà nella votazione finale sul decreto -
legge, rivendicando tuttavia il ruol o
svolto nei mesi scorsi a .sostegno degl i
aspetti più qualificanti di questo provve-
dimento e sottolineando il significato po-
litico evidente che emerge dalle vicende
degli ultimi giorni; esse dimostrano l a
crisi e lo scoramento del Governo e dell a
sua maggioranza, il riaffermarsi di fatt o
su un problema specifico di grande ri-
lievo ed importanza del ruolo determi-
nante dell 'opposizione di sinistra e dell a
sovranità del Parlamento (Applausi de i
deputati del gruppo della sinistra indipen-
dente) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Ciocia. Ne ha facoltà .

GRAZIANO CIOCIA . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, ab-
biamo avuto occasione, discutendo sulla
questione di fiducia posta dal Governo
ieri l 'altro, di chiarire — spero a suffi-
cienza — il senso del nostro impegno e i l
significato vero della nostra imposta-
zione.

Vogliamo sottolineare che il notevole
miglioramento e le modifiche positive e di
ampia portata ottenute in occasione dell a
discussione al Senato ci consentono d i
sottoporre al paese una iniziativa apprez-
zabile. Molto probabilmente avremm o
contribuito ancora di più a migliorare e d
a modificare la normativa, se non ci fos-
simo trovati in presenza di tremila emen-
damenti e di quaranta ordini del giorno .

In ogni caso vogliamo ribadire anche

oggi che tutta la nostra impostazione s i
colloca in una visione moderna e più ade -
guata ai tempi del controllo sociale . Per-
tanto non possiamo consentire che veng a
limitato al solo lavoro dipendente o su-
bordinato lo spazio al quale si deve rico-
noscere il diritto alla protezione legisla-
tiva; non possiamo nemmeno considerare
il lavoro autonomo come fattore o ele-
mento antisociale, verso il quale l 'unico
elemento a prevalere dovrebbe essere
quello della sorveglianza e della vigilanz a
ossessiva o, addirittura, della persecu-
zione fiscale .

Mai l% nostra volontà è stata finaliz-
zata a coprire o a difendere la fascia
dell'evasione fiscale ; respingiamo e re -
spingeremo sempre con fermezza ogn i
intento volto a legare il nostro impegn o
ad una ispirazione di tipo qualunquista .
Abbiamo semplicemente contribuito ad
evitare la criminalizzazione in massa d i
tanti commercianti, artigiani, liberi pro-
fessionisti, cioè di tanta parte di quelle
componenti tra le più vive e vitali dell a
nostra società, al cui interno è pur
sempre possibile una reale diffusion e
dell'evasione, anche se tutto quest o
avrebbe dovuto imporre una maggiore
attenzione circa le reali dimensioni de i
fatti .

Dobbiamo essere all 'altezza di far
fronte ai compiti decisivi ed essenziali ,
nonché ai doveri precipui delle forze poli-
tiche democratiche che aspirano a svol-
gere ruoli significativi nel governo del
paese .

Al signor ministro delle finanze di-
ciamo chiaramente che non si può atten-
dere ancora per molto ; non possiamo at-
tendere tre anni per definire la più volte
proclamata grande riforma tributaria .
Nel corso di ques t 'anno, al massimo entro
l'anno venturo, dovranno essere predi-
sposte iniziative e meccanismi che pon-
gano riparo agli effetti indubbiamente e d
oggettivamente disgregatori che il prov-
vedimento in questione ha già prodotto .
Pertanto, tutte le forze politiche democra -
tiche, al Governo o meno, secondo il no-
stro auspicio, dovranno attestarsi sul ter -
reno di un impegno difficile, ma irrinun-
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ciabile ed esaltante, per recuperare —
come abbiamo più volte detto, anche s e
inascoltati — l 'unità di tute le compo-
nenti del mondo del lavoro . In sostanza
tutte le forze politiche democratiche deb-
bono attestarsi sul terreno della defini-
zione di una idonea politica verso i pro-
duttori ed i moltiplicatori della ricchezza ,
come è stato autorevolmente detto, so-
prattutto in riferimento ad una più equ a
ridistribuzione della ricchezza prodotta .

Dobbiamo tutti operare per dominare i l
passaggio dell'Italia alla fase postindu-
striale, percorrendo la strada dell 'ag-
gancio del nostro paese alla trasforma-
zione postindustriale, con un ruolo d a
protagonista . E indispensabile dare im-
pulso ad una programmazione democra-
tica delle trasformazioni : ciò sarà difficil-
mente possibile senza uno spostamento in
avanti della situazione politica e senza i l
coinvolgimento delle rappresentanze d i
tutta la vasta gamma dei lavoratori dipen -
denti, di quelli autonomi e di tutti i cet i
medi produttivi .

È in questa prospettiva di impegno e di
lavoro difficile ma irrinunciabile che si
trovano le ragioni del nostro sì al decret o
fiscale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Da Mommio. Ne ha facoltà .

GIORGIO DA MOMMIO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
pare a noi che il significato fondamental e
di questa legge sia semplice. Come ha
notato l 'onorevole Visco, essa rappre-
senta una svolta nella politica fiscale e d
in questo senso è uno strumento d i
grande rilevanza per perseguire obiettivi
di ammodernamento della società . In ef-
fetti, senza il riequilibrio del carico fi-
scale, non c'è possibilità di una equa poli-
tica dei redditi, così come non esiste al -
cuna possibilità di limitare gli effetti de l
fiscal drag, dovuti al trascinamento per -
verso dell ' inflazione. D'altra parte senza
l 'aumento del gettito fiscale derivante da
questa legge e senza l 'accresciuta parteci-
pazione di tutte le categorie sociali all 'as-
solvimento degli obblighi fiscali, non vi

sarebbe la possibilità di portare una ac-
cresciuta forza di pressione politica all a
lotta per il contenimento della spesa pub-
blica. Questa lotta è stata contrassegnat a
fin qui da molti insuccessi . Non vi sa-
rebbe nemmeno la possibilità di acquisire
nuove risorse da utilizzare razionalmente
per la creazione di nuovi impulsi per l'at-
tività economica e quindi di nuovi posti d i
lavoro.

Col pacchetto Visentini, in sostanza, l a
classe politica corrisponde all'impegno d i
definire il quadro legislativo che è lo stru-
mento e la premessa . di un processo di
ammodernamento più generale . Chi si è
opposto al pacchetto Visentini dimostra
di esprimere una posizione ed una visione
arretrate rispetto ai bisogni ed alle ri-
chieste della nostra società, nella quale
l'ammodernamento complessivo è l 'unica
garanzia che possa rassicurare le class i
giovani ed i ceti 'dinamici, la cui crescita
rappresenta il grande fenomeno a cui bi-
sogna far fronte con risposte adeguate, d i
carattere politico e legislativo .

Sotto questo aspetto, e da questo punto
di vista, non è casuale che l'intero paes e
abbia sentito vivamente il problema di
nuove misure fiscali . Vi è stato un inte-
resse generale ed un dibattito prolungato ,
una presa di coscienza collettiva che no n
può essere disattesa dalle forze politiche .
Anzi, è straordinario che questa discus-
sione si sia accesa intorno ad un pro-
blema prettamente tecnico ; infatti non c'è
oggi, con le misure Visentini, una riforma
generale del sistema: c'era un vuoto di
base imponibile che andava colmato e ch e
è stato colmato con la nuova disciplina
legislativa, una disciplina che ha carat-
tere temporaneo, proprio per verificarn e
la rispondenza durante il periodo della
sua applicazione e per individuare la piat-
taforma più utile a nuovi provvediment i
organici e definitivi .

Da questo punto di vista non si pu ò
nascondere che il ritardo con cui le mi-
sure vengono approvate creerà complica-
zioni al sistema amministrativo e pro-
blemi a non pochi cittadini : è questa una
responsabilità che non abbiamo assunto,
che ricade su altri, e ciò porrà all'ammi-
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nistrazione il problema di intervenir e
adeguatamente per eliminare e ridurr e
gli inconvenienti derivanti da questo ri-
tardo. Ma questa è materia de iure con-
dendo della quale non spetta a me par -
lare; mi limito a concludere che questa è
stata una bella battaglia (sia dal punto di
vista politico sia tecnico) che siamo lieti d i
avere combattuto, una battaglia che h a
marcato una presenza politica di cu i
siamo lieti che sia stato riconosciuto i l
senso, lo stile e il valore . Siamo lieti che a
questa battaglia abbiano corrisposto altre
forze, anche se su posizioni diverse dalla
nostra, consapevoli e quasi trascinate
dall'importanza e dal senso complessiv o
di questo provvedimento di cui oggi, fi-
nalmente, si giunge al varo (Applausi dei
deputati del gruppo del PRI).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, signor ministro, onorevoli colleghi ,
siamo arrivati alla conclusione del nostr o
fermo impegno di resistere ad un pro-
getto fiscale che, nella sostanza e nell a
forma, nega le garanzie costituzional i
dell 'uguaglianza dei cittadini e del loro
diritto alla difesa, viola la libertà delle ini-
ziative economiche e dei limiti del pre-
lievo fiscale .

Questo decreto era, ed è rimasto, u n
mostro giuridico che stravolge la riform a
fiscale a danno di una parte dei contri-
buenti; toglie a costoro la garanzia
dell'articolo 2729 del codice civile, pone
forti ostacoli alla stessa libertà di concor-
renza, penalizza qualsiasi soluzione dei
ricarichi, rimette alla sola discrezionalit à
della pubblica amministrazione l'accerta -
meno induttivo della capacità contribu-
tiva di alcuni cittadini .

L'autore di tale obbrobrio politico-giu-
ridico avrebbe dovuto avere il pudore d i
tacere sulla anomalia di un tale suo parto ,
come se il reo, per il semplice fatto d i
confessare l 'imbroglio, abbia diritto all a
assoluzione perché non punibile . Non
possiamo tollerare alcuna censura d a
parte di un legislatore che si permette di

rimproverare l 'opposizione della destra
alla legge Vanoni, che rappresentò la pre-
messa del fallimento fiscale che ogg i
viene autorevolmente indicato come mol-
tiplicatore di ingiustizie, tanto che viene
invocata coralmente una sua radicale in -
novazione .

Questo decreto-legge deve cessare d i
avere validità ed efficacia per gli effetti
negativi e perversi che ha già iniziato a
produrre, senza che il Governo avesse va-
lutato le possibili previsioni ed i rimedi
che l 'impatto con la realtà avrebbe cau-
sato. Tutto doveva essere compiuto nell a
fretta e nell'urgenza, tanto l 'esame del
Parlamento era solo una fastidiosa for-
malità; l'importante era che quattro mi-
lioni di contribuenti, dichiarati con pre-
suntuosa sicumera evasori e disadattati
sociali, venissero arrostiti in breve tempo ,
e tanto meglio se dentro un contenitore
legislativo parziale, macchinoso, oscuro ,
contraddittorio ed assurdo; come è dimo-
strato dalle poche correzioni apportate,
dalle tante proposte sollecitate e non rac-
colte. Questo è il senso di equità dei nostr i
coloni, cui non sfugge l'ambiguità del mi-
nistro impegnato intellettualmente i n
questo tipo di restaurazione della corretta
norma fiscale, coerente sostenitore del
pentapartito vincente, alla ricerca di
nuovi compagni di strada.

È nel giusto chi oggi afferma che la
civiltà viene chiamata reazione mentre
l'insensatezza morale viene qualificat a
come progresso ; che dire dei lamenti, dei
piagnistei e delle recriminazioni dei de-
mocristiani, cui non è seguito altro che
una resa incondizionata e meschina per-
ché falsamente giustificata da presunte e
decise modifiche in realtà mai ottenute ?
Né i comunisti danno segno di perspi-
cacia e dignità migliori ; chi ha udito l a
stizza e la rabbia dell 'onorevole Rodotà ,
che stigmatizzava ieri mattina l'assurda
pretesa della maggioranza di combattere
il nostro ostruzionismo con l'assidua pre-
senza dei comunisti, si sarà reso conto d i
quali tristi e trasformisti schemi di logic a
e strategia politica sono dotati gli eredi d i
Gramsci . Ecco ciò che cercano i protago-
nisti di questo riformismo che vorrebbe



Atti Parlamentari

	

— 24527 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

coniugare comunismo e socialdemocrazi a
in una rinnovata ammucchiata di colletti-
vismo e di democrazia consociativa .

Abbiamo combattuto da soli una batta -
glia di giustizia e di libertà contro l'arro-
ganza ed il mendacio di chi nega la giust a
esigenza di eliminare sin da quest 'anno i l
drenaggio fiscale dopo aver consentito
per tanti lunghi anni la più feroce distor-
sione della tollerata, se non provocata,
inflazione sulla progressività delle ali -
quote. Abbiamo inteso questa battaglia
come un vero e proprio dovere di italiani ,
radicalmente contrari alla scelta del fi-
nanziamento, costi quel che costi, di una
spesa pubblica finalizzata al sostegno del
regime e allo sperpero delle ben nutrit e
corti di parassiti politici e sindacali .

Siamo stati i soli sostenitori dell 'unità
di tutti i lavoratori dipendenti ed auto -
nomi, per impedire che la società italiana
si arrenda alla moderna schiavitù dello
Stato fiscale. Nel votare contro questo di-
segno di legge, abbiamo l 'ambizione e
l 'orgoglio di essere contro tutte le viltà e d
i giochi di potere, perché questo paese
ritrovi la fierezza della sua libertà, la di-
gnità delle sue tradizioni, l'audacia della
sua volontà, il merito del suo sacrifici o
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Piro . Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO. Signor Presidente, siam o
arrivati al voto finale su un provvedi -
mento che ha fatto discutere per molto
tempo l 'Italia, su un provvedimento che
ha dimostrato la capacità del Governo ita-
liano, dell'attuale Governo, di procedere
alla necessaria modernizzazione de l
paese e soprattutto ad una nuova costitu-
zione fiscale ; ad una costituzione che ri-
spetti l'impianto originario, là dove si di-
ceva che ciascuno deve concorrere a se-
condo delle sue possibilità,' come non è
avvenuto, specialmente negli ultimi diec i
anni. Non è avvenuto perché, a secondo
del modo di lavorare, e secondo il modo
di pagare le imposte, i cittadini le hanno
pagate in modo diverso . Non è avvenuto
anche perché vi è un distacco troppo

forte tra lo Stato e i cittadini, poiché d a
noi non vale la regola che vuole che le
tasse aumentino in ragione dei servizi e
dell'efficienza degli stessi, ma la regola
per cui con le imposte si deve far fronte
ad esigenze di bilancio.

I bambini svedesi si sentono dire, sin o
da quando fanno il loro ingresso alla
scuola elementare, che la strada è asfal-
tata ed è per questo che si pagano le tasse ;
troppe volte da noi, invece, le tasse bi-
sogna pagarle per far fronte agli interess i
di rendite finanziarie esenti da imposte.
Ed è per questa ragione che il provvedi -
mento in esame riequilibra le fonti di en-
trata, giacché l 'IRPEF non è più tale, ma
è un'imposta speciale sui redditi di lavoro
dipendente, e dunque un'imposta su ta-
luni redditi e non su altri .

Ci sono valori di contenuto che vanno
al di là degli schieramenti politici ; in ogni
grande democrazia, indipendentemente
dalla collocazione al Governo o all 'oppo-
sizione, ci sono sentimenti comuni, ugua-
glianza di diritto e di doveri che fanno sì
che ciascuna forza politica deve sapere
che gli interessi della collettività possono
prevalere sugli interessi della propri a
parte politica .

Ho ascoltato, in quest'aula, molte di-
chiarazioni, e so bene che il provvedi -
mento ha diviso le varie forze politiche ;
ha diviso tutti, certo, ha diviso anche col -
leghi che sembravano essere suoi fervent i
sostenitori e che, alla fine, concluderanno
con l'astensione, a differenza di quei col -
leghi della maggioranza che sembravan o
essere suoi sabotatori e che, alla fine, in -
vece daranno un voto favorevole .

Le ragioni per le quali ho sentito in
quest 'aula l 'onorevole Rodotà scagliarsi
contro la maggioranza, facendo di tutta
l'erba un fascio, in un intervento fretto-
loso in cui ha trovato modo di attaccar e
l'assenteismo della maggioranza, cer-
cando interlocutori nominati per nome e
cognome, che sono gli stessi che i n
qualche caso hanno cercato di far cader e
il pacchetto Visentini, lasciano sconcer-
tati .

Poiché non ho nessuna difficoltà a ri-
volgermi ad un collega con il quale in
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questi giorni e in questi mesi ho lavorat o
da sponde diverse, perché questo provve-
dimento diventasse legge dello Stato,
chiedo all'onorevole Visco di votare se-
condo coscienza e a favore di quest o
provvedimento .

Ho ascoltato nell ' intervento meditato e
serio che l'onorevole Macciotta ha fatto
in quest ' aula una dichiarazione nell a
quale il partito comunista fa prevalere ,
rispetto ai suoi interessi di partito, l ' inte-
resse più complessivo del paese e di que i
lavoratori che tante volte hanno giusta -
mente protestato rispetto alle disugua-
glianze che sono sotto i nostri occhi, pu r
sapendo che ancora c'è molto da fare e
pur sapendo che le discussioni relative
all'IRPEF e al drenaggio fiscale rappre-
sentano l'unica possibilità di evitare u n
pericolo che attualmente grava sul nostr o
paese. Esiste poi il pericolo — quello de l
referendum — di una nuova lacerazione,
che va evitata con il senso di responsabi-
lità da parte di tutti, soprattutto dell a
maggioranza ma anche dei colleghi de l
partito comunista, che sanno quanti er-
rori e quante lacerazioni ulteriori potreb-
bero prodursi e quanto tutto ciò potrebbe
pesare sul futuro della sinistra . Questo
provvedimento, anche attraverso l 'asten-
sione e la presenza del PCI, diventa legge
dello Stato, soprattutto perché, alla fine,
la maggioranza c'è stata, sia pure con
tanto travaglio e difficoltà di cui non s i
può non tener conto .

Soprattutto, poiché, da parte della de-
mocrazia cristiana, si vedevano molti pe-
ricoli, ma con il relatore D'Aimmo e altri
dirigenti di questo partito abbiamo tro-
vato la forza di rispettare e aiutare i l
ministro delle finanze nel compito ch e
stava portando avanti .

Quello al nostro esame è un provvedi-
mento che noi socialisti abbiamo voluto e
difeso, anche se sappiamo che c'è ancora
molto da fare, perché la politica dei redditi
non riguarda solamente il lavoro auto-
nomo, come non riguarda solamente il la-
voro dipendente; essa riguarda anche le
rendite finanziarie. C'è dunque ancora
molto da fare, si può fare e si deve fare
(Applausi dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Reichlin . Ne ha facoltà .

ALFREDO REICHLIN. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il gruppo comunist a
non voterà a favore di questa legge
rozza. . .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI . Non
posso sentire una cosa di questo genere !

Una voce all 'estrema sinistra . Vai via ,
allora !

ALFREDO REICHLIN . . . . — la defini-
zione è del ministro delle finanze — ch e
colpisce troppo «a casaccio» nonostante
le importanti correzioni da noi strappate ,
ma nemmeno porterà, signor Presidente ,
il minimo aiuto a chi si propone di affos-
sarla .

E, la nostra, una decisione meditata che
abbiamo preso non in funzione di calcol i
elettorali, ma in relazione a un problema
davvero cruciale, a un obiettivo di fondo
che è nostro ed è alternativo a quello de l
pentapartito e della destra : agire per
mantenere aperta e riproporre con mag-
giore forza e maggiore autorità morale l a
questione fiscale in tutta la sua inte-
rezza .

Lo scandalo enorme non consiste tant o
nell'evasione, ma nel fatto che non i com-
mercianti ma i governi hanno creato in
Italia un assurdo sistema in base al quale
tutto il peso fiscale grava sulla produ-
zione della ricchezza con danno evidente
per lo sviluppo del paese . I conti sono
semplici: su circa 270 mila miliardi che lo
Stato ha incassato quest 'anno, 110 mila
vengono dai contributi sociali, salari, sti-
pendi, profitti, (una vera e propria tassa
sul lavoro e sull'occupazione), mentre 100
mila circa vengono dalle imposte dirette,
in gran parte salari, stipendi, profitti .
Resta ben poco, il che significa che l'area
immensa delle rendite finanziarie e de l
capitale inerte non evade, signor mini-
stro, perché in larga misura è esentata
legalmente .

Inoltre si aggiunga che la progressività
da criterio di giustizia si è rovesciata nel
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suo contrario diventando una scala mo-
bile alla rovescia, per cui senza che nes-
suna legge del nostro Parlamento demo-
cratico lo decidesse siamo giunti al punto
che il lavoro dipendente, che si appropri a
di circa il 65 per cento del reddito nazio-
nale, versa allo Stato circa l '80 per cento
dei tributi .

Ebbene, noi in questa situazione d a
mesi assistiamo ad un balletto davver o
poco serio intorno ad una legge significa-
tiva, ma che non tocca la sostanza di
questo meccanismo. Ci troviamo di front e
ad una maggioranza divisa fino alla para -
lisi, fino alla dissociazione di un partito ,
tenuta insieme solo a colpi di voti di fidu-
cia, incapace persino, come si è visto i n
queste ore, di assicurare il numero legale .
Ne uscite con le ossa rotte e nessuno d i
voi ha più l'autorità di agitare la bandier a
della giustizia fiscale per fare ingoiare a i
sindacati il taglio della scala mobile.
Dall'altra parte c'è un 'opposizione di de-
stra, becera, che fa leva sulla protesta dei
ceti per cercare di dare una base di mass a
ad una sorta di poujadismo .

Se questa manovra pericolosa fallirà
ciò avverrà per merito nostro, che ab-
biamo distinto chiaramente tra ragioni
giuste e ingiuste della protesta, che ab-
biamo corretto seriamente questa legge
— noi, e non i fascisti! — e che al tempo
stesso abbiamo posto il vero problema
delle politiche reali di sostegno alla pic-
cola impresa come sola alternativa civil e
e moderna rispetto allo scambio su cui h a
vissuto per anni la democrazia cristiana .
Un compromesso che non regge più, arre-
trato, improduttivo e che in sostanza dice
«arrangiatevi ed io chiudo gli occhi di
fronte all'evasione» .

Noi, è chiaro, non potevamo confon-
derci con questi giochi e la nostra asten-
sione vuole dire prima di tutto al mondo
del lavoro che il partito comunista non dà
avalli e coperture a chi l 'ha parecchio
ingannato l'anno scorso, perché far pa-
gare gli evasori, far rispettare la legge è
un dovere dei governi e non merce di
scambio, non può essere la contropartit a
di un taglio della scala mobile . Altro che
Stato di diritto! Vi rendete conto che cosa

significa far discendere il dovere fiscale
non dalla maestà della legge, ma da di-
scutibili accordi tra l 'onorevole De Mi-
chelis e i dirigenti di alcune organizza-
zioni sindacali?

RAFFAELE VALENSISE. È la logica
dell 'accertamento induttivo !

ALFREDO REICHLIN. E l 'inganno è
tanto più bruciante perché ad esso si è
aggiunta la beffa. Si vuole almeno cancel-
lare l'ingiustizia del drenaggio fiscale ?
L'onorevole Visentini dice un mezzo sì ,
ma il ministro del tesoro condiziona an-
cora questo atto elementare di giustizia ,
questo atto dovuto, ad un altro intervento
sul salario. Ecco chi rende arduo un ac-
cordo che eviti il referendum . Perciò no i
non votiamo a favore. Votare contro si-
gnificherebbe però oscurare il cuore dell o
scontro e diventerebbe non più facile ma
più difficile porre subito, chiaramente, a l
centro di esso la vera questione che, come
ho detto, non è l'evasione, ma è la neces-
sità di aggredire senza indugi la struttura
profondamente ingiusta del sistema fi-
scale. Questo è il senso del nostro atteg-
giamento, non dare spazio a chi cerc a
solo alibi per non toccare questo bub-
bone .

La cosa più importante a questo punt o
è sollecitare, mettere in campo, unir e
tutte quelle forze che credono nella ne-
cessità che l 'Italia diventi finalmente un
paese più giusto e più moderno ; rilan-
ciare, forti dell 'autorità che ci siamo con-
quistati con la serietà del nostro compor-
tamento, una riforma fiscale vera ch e
cessi di punire il lavoro, l'occupazione, la
produzione della ricchezza . Una riforma ,
per dirla in breve, in cui paghino tutti, s i
paghi su tutto e quindi paghino meno
quelli che pagano troppo.

Signor Presidente, la storia di questa
legge è molto significativa, è lo specchi o
di questa maggioranza . Non si sfugge, io
credo, ad una domanda pressante: non
sta già cambiando qualcosa nel regim e
parlamentare? Di fatto una maggioranza
parlamentare, caro Piro, non c 'è più; si
sfalda non soltanto in questi giorni, ma
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ogni volta che si affronti una legge ap-
pena significativa; e tuttavia il Govern o
non cade. Perché? Questa è la domanda .
Riflettiamoci bene . Non cade perché l'op-
posizione è troppo blanda e basterebbe
indurirla in quest 'aula, oppure perché il
Governo ha già cambiato in parte le re-
gole del gioco? Se è così sarebbe enorme .
Le leggi si trasformano in decreti, i de-
creti si impongono a colpi di voti di fidu-
cia. E molto grave. La libera volontà del
Parlamento è già in parte messa a tacere .
Di più, ho visto l 'altra sera alla televisione
le facce di De Mita, Martelli, Longo, Za-
none e Spadolini che uscivano dal cosid-
detto vertice della maggioranza. Manca-
vano però due facce: quelle di Almirante e
di Pannella. Già, perché da qualche
tempo ormai questa non è più una mag-
gioranza a cinque; sopravvive mercanteg-
giando i voti di questi due partiti e quest a
volta ha ottenuto dal Movimento sociale
italiano un ostruzionismo di facciata che
gli ha dato l 'alibi per non cambiare an-
cora di più questa legge .

E tempo di sollevare apertament e
questo problema politico davanti all 'opi-
nione pubblica italiana, un problema in-
quitante che la dice lunga sul punto cu i
sta portando la vita politica una sete d i
durare al potere che è davvero pericolosa .
Credo che sbaglieremmo se rispondes-
simo solo sul terreno delle manovre par-
lamentari e delle imboscate. La risposta
più forte, il nostro dovere nazionale a
questo punto è di parlare in nome dell e
democrazia italiana, difendere il Parla -
mento e indicare sempre più chiarament e
al tempo stesso un programma positivo
alternativo .

Ecco perché, per le ragioni di fondo
che ho illustrato, nell'interesse di una bat-
taglia di opposizione che è tanto più fort e
quanto più rende chiari i contenuti e le
coerenze di una alternativa democratica ,
riformatrice e di Governo, noi oggi no n
aiuteremo, qui dentro e fuori la maggio-
ranza che vuole affossare questa legg e
con l'obiettivo di chiudere così la partita
fiscale. Ma se al dunque risulterà che l a
maggioranza pentapartita non è autosuf-
ficiente — e questo in realtà già è risul -

tato — diciamo alto e chiaro che il Presi -
dente del Consiglio ha un solo dovere:
trarne tutte le conseguenze (Vivi applausi
all'estrema sinistra e dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Usellini . Ne ha facoltà .

MARIO USELLINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro,
nell'annunciare il voto favorevole de l
gruppo della democrazia cristiana, desi-
dero esporre alcune valutazioni politiche
al termine del lungo iter parlamentare
che ha accompagnato questo provvedi -
mento e la sua evoluzione legislativa . Oc-
corre ricordare che questo provvedi -
mento nasce da un preciso impegno pro-
grammatico della maggioranza in attua-
zione di una decisione politica che mira a
ripristinare in termini ampi l 'equità fi-
scale nel nostro sistema economico . Non
possiamo dimenticare che uno dei punt i
non attuati della legge di delega alla ri-
forma tributaria trova con questo provve-
dimento legislativo adeguata soluzione .
Non possiamo dimenticare che l'articolo
2 della legge di delega alla riforma tribu-
taria prevedeva per le imprese minori e
per gli esercenti arti e professioni, non
tenuti al l 'obbligo della contabilità o tenuti
ad adempimenti semplificati, la necessit à
di accompagnare strumenti di determina-
zione dell'imposta e del reddito altret-
tanto semplificati . Sino ad oggi non era
stata neppure tentata una risposta a
questa difficile questione ed è utile ricor-
dare come lo scorso giugno la stessa Con-
federazione del commercio in un interes-
sante saggio pubblicò una raccolta dei
sistemi di tassazione delle imprese minor i
nella Comunità europea, e dopo aver
esposto come in questi paesi i sistemi di
forfettizzazione fossero lo strumento
adottato per la tassazione di questi settori
dell'economia, concludeva con la conside -
razione che l'introduzione di strumenti d i
forfetizzazione per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto e per la
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determinazione del reddito era l'unic a
strada possibile .

Quando il Governo decise di adottar e
questo provvedimento scelse, in linea con
quanto si fa quindi in altri paesi della
Comunità, l 'unico strumento possibile e d
utile per dare risposta a questo problema .
Perché non ricordare come all 'inizio di
questo provvedimento e nel lungo iter
parlamentare la divisione del Parlamento ,
la divisione del nostro paese, alimentata a
volte strumentalmente da parte dell 'op-
posizione, fu controllata e trovò una ri-
composizione per il continuo sforzo
svolto dal nostro gruppo parlamentare e
dal nostro partito per ricondurre a d
equità norme inizialmente elaborate ma ,
anche per ragioni di tempo, insufficiente-
mente valutate in profondità. Il contri-
buto che si è tratto, nell 'esame parlamen-
tare del provvedimento, dalle osserva-
zioni della maggioranza e delle opposi-
zioni è stato fondamentale . Lo ha ricono-
sciuto più volte il ministro delle finanze i n
sede di repliche al Senato ed alla Camera
e non è senza ragione se oggi il grupp o
comunista approda alla astensione su
questo provvedimento . Non possiamo di-
menticare che al Senato votò contro ,
all ' inizio dell'iter legislativo . . .

ALFREDO REICHLIN . Contro la fidu-
cia !

MARIO USELLINI. No, anche in Com-
missione votaste contro, su tutto il prov-
vedimento .

VARESE ANTONI . Contro un articolo .

MARIO USELLINI. Non solo su un arti -
colo, su tutto il provvedimento .

Perché non ricordare che l'accerta -
mento induttivo è stato modificat o
nell 'esame parlamentare dal confront o
fatto dal Governo sul testo iniziale con le
proposte avanzate anche dall 'opposi-
zione, dalla sinistra indipendente, ch e
portarono a migliorare una norma neces-
saria per l'accertamento dei contribuent i
che non adottano la contabilità ordinaria .
Non dimentichiamo che questo stru -

mento è l'unico esistente e possibile per
controllare le attività di contribuenti che ,
per loro scelta, decidono di non adottare
la contabilità . Le ragioni di cautela, che ci
hanno spinto ad evidenziare la necessit à
di introdurre quelle garanzie, sono state
recepite dal Governo anche su indicazion i
di parlamentari, addirittura del presi -
dente del gruppo parlamentare del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale, e
dimostrano come non esistesse alcuna
preclusione della maggioranza e del Go-
verno ad affrontare nel merito le que-
stioni, senza però lasciarci portare a pole-
miche e battaglie che nulla hanno a che
fare con l'obiettivo che ci siamo propo-
sti .

Il testo che stiamo votando, è stato lar-
gamente migliorato dall ' iniziativa legisla-
tiva del Parlamento; certo, un ostruzio-
nismo parlamentare meno pressante ,
meno impegnativo (anche per la maggio-
ranza), avrebbe consentito di migliorare
ulteriormente il testo e soprattutt o
avrebbe consentito di convertire il de-
creto in termini più brevi . Quindi, rivolgo
un invito al ministro affinché, dopo l 'ape

provazione del provvedimento, vogli a
considerare la possibilità di valutare l a
congruità dei termini inizialmente suffi-
cienti, ma ora forse esigui, rimasti ai con -
tribuenti per alcuni adempimenti previst i
per le norme che, con questa legge di con -
versione del decreto, diverranno defini-
tive . Il primo di essi (il 5 marzo), è orma i
vicino e quindi sarebbe utile se il Governo
valutasse, nella sua autonoma responsabi-
lità, la possibilità di una breve proroga d i
questo ed eventualmente di altri termin i
(Proteste a destra) . E la colpa è vostra, che
ci avete tenuti qui per due mesi per i
vostri interessi elettorali! (Reiterate pro-
teste a destra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego!

MARIO USELLINI. Parimenti, invito i l
ministro delle finanze a valutare, con la
sensibilità con cui ha sempre accompa-
gnato l'attività legislativa, nella fase am-
ministrativa, l'applicazione delle norme
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poiché è possibile che ancora errori sian o
sfuggiti al pur attento esame parlamen-
tare del provvedimento, e possano costi-
tuire penalizzazione per settori produt-
tivi, per l'esportazione, per attività che
nessuno ha interesse a colpire, nell 'obiet-
tivo unico ed esclusivo che ci siamo posti :
quello di una redistribuzione del carico
fiscale in modo più equo fra i diversi
comparti della nostra economia . Non di-
mentichiamo, onorevole Reichlin, che
questo provvedimento è la premessa pe r
un'attuazione della redistribuzione del
prelievo fiscale a favore di tutte le cate-
gorie, che il Governo ha annunziato pi ù
volte (ed il ministro ripetutamente) ;
questo programma non può decorrere
che a far tempo dal 1986, perché le modi-
fiche che stiamo introducendo andranno
a regime, dal punto di vista del gettito, i n
modo completo soltanto in quel periodo
di imposta. Quindi, l'impegno che c' è
stato e c 'è, a continuare su una strada di
riequilibrio della equità fiscale, non verr à
meno anche se l 'urgenza e la necessit à
sono state sottolineate da tutti i gruppi e
certamente anche dal nostro gruppo .

Vorrei concludere ricordando l'im-
pegno che il ministro delle finanze ha
profuso in questa vicenda, le difficoltà e
gli attacchi ingiusti — a volte, anche inci-
vili — di cui è stato fatto oggetto sulla
stampa ed anche in questo Parlamento
(Commenti a destra); a lui, personalment e
e a nome del gruppo, esprimo la nostra
solidarietà! Termino ricordando come a
conclusione di questa vicenda parlamen-
tare, noi siamo sufficientemente tran-
quilli sul fatto che una parte così consi-
stente dell'economia del nostro paese po-
trà trovare, in un sistema più equo da l
punto di vista fiscale, la soddisfazione d i
criteri, di principi di giustizia ed equità
che noi difendiamo da sempre unita -
mente al diritto di cittadini operosi e d
attivi di continuare a svolgere la loro pre-
ziosa attività in piena libertà, anche
nell ' interesse del paese! (Applausi al cen-
tro) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Almirante . Ne ha facoltà .

GIORGIO ALMIRANTE. Signor Presi -
dente, signor ministro, onorevoli colleghi ,
dopo la splendida dichiarazione di vot o
(in termini soprattutto tecnici) svolta
dall 'onorevole Rubinacci, spetta a me
l'onore (ne ringrazio il gruppo di cui
faccio parte) di aprire la serie delle nostre
dichiarazioni finali di voto; concluderà
questa serie il presidente del nostro
gruppo. Colgo l 'occasione per ringraziare
il presidente e tutto il gruppo, tutte le
nostre colleghe ed i nostri colleghi, per l a
battaglia che hanno condotto — pens o
che lo riconoscano cortesemente tutti gl i
avversari — con competenza, senza diva-
gazioni, con uno stile e con un impegn o
che io ritengo possano essere considerat i
ammirevoli e sono da tutto il partito, e d a
me personalmente, considerati e ricordat i
come dati essenziali nella nostra lung a
convivenza, nella nostra lunga e onorat a
battaglia !

Onorevoli colleghi, venendo al merit o
della mia dichiarazione, guard o
quest'aula e credo di poter prendere im-
pegno, insieme con tutti i colleghi, co n
tutti nostri dirigenti e propagandisti, di
raccontare agli italiani come è fatto i l
Parlamento e come è fatto il regime . Si
parla di evasori. Senza alcun dubbio, gl i
evasori (fuori di qui, alla base del popol o
italiano, in tutte le categorie, come in ogni
paese del mondo), esistono e possono esi-
sterne tanti; ma qui non ci sono gli eva-
sori, ci sono gli evasi, qui ci sono gli eva-
sivi, qui ci sono gli evadenti! Credo d i
essermi espresso senza offesa, ma co n
nozione di merito .

Quanto agli evasi se non avessimo ani-
mato noi questo dibattito, esso sarebbe
consistito in monobattito, come accade
purtroppo in quasi tutte le occasioni ,
anche quando si tratta di provvedimenti
tanto importanti . Quanto agli evasivi, il
doppio gioco lo stanno conducend o
(bene, devo darne atto: ho ascoltato con
interesse l 'onorevole Reichlin) i comuni-
sti; è bello, comodo assidersi nella indo-
lenza o nell'ignavia della cosiddetta mag-
gioranza, assidersi a metà, quali giudici .
Bel partito rivoluzionario e popolare ,
quello comunista, che non ha il coraggio
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di votare sì, né di votare no: ha soltanto
una manovra da condurre, quella di di-
mostrare non tanto fuori di qui, ma qu i
dentro, nel quadro del regime, che senza
di loro non si campa, che c 'è bisogno de l
loro ossigeno, che non già la ruota, ma i l
ruotone di scorta, il carro di scorta è
costituito dal partito comunista! Il che —
ne siete testimoni e garanti tutti quanti
voi, tutti gli evasi — convalida la tesi de-
mitiana secondo cui la democrazia cri-
stiana ed i suoi soci dovrebbero, sapreb-
bero, potrebbero battersi contro il comu-
nismo. . .

Appare qui chiara l 'esistenza del bipo-
larismo rigido: questa è la caratteristic a
dei tempi, onorevole ministro !

Prima di passare a qualche considera-
zione che la riguarda garbatamente, devo
esprimere un 'altra mia amarezza, un
altro mio sconcerto : quando nacque il
Governo Craxi, il primo a presidenza so-
cialista nella storia del nostro paese ;
quando — nel discorso per l'acquisizione
della fiducia — il Presidente del Consiglio
dichiarò estinta la formula del cosiddetto
arco costituzionale, io risposi (a nome e
nell'unità di tutto il partito, anche da quel
punto di vista e in quel delicato momento )
annunciando, da parte nostra, una oppo-
sizione costruttiva. Quanta malinconia ,
quanta amarezza in questi ricordi! No n
avrei mai pensato che il primo Governo
d'Italia, presieduto da un socialista si sa-
rebbe comportato in questa guisa, non s u
problemi per i quali il socialismo è tradi-
zionalmente agli antipodi da tutto quell o
che noi rappresentiamo, ma sui problem i
sociali, economici e, in questo caso, su i
problemi del fisco ; è veramente una fine
ingloriosa, per il socialismo italiano ,
quella che si sta consumando in quest a
aula!

Signor ministro, abbiamo apprezzato l a
sua capacità di presenza e di ascolto ; non
abbiamo potuto apprezzare la sua capa-
cità di colloquio, perché non mi sembra
che un vero colloquio ci sia stato . Nel suo
discorso di replica alla discussione sull e
linee generali, signor ministro, abbiam o
apprezzato le sue affermazioni (che rite-
niamo assolutamente sincere) di indipen -

denza nei confronti di qualunque tipo di
potere che venga esercitato o si tenti di
esercitare fuori di qui. Era chiara la su a
allusione, era nobile la sua indicazione
antipartitocrazia, antisindacatocrazia ,
ma, onorevole ministro, guardando l e
cose come stanno, lei ritiene davvero di
aver potuto portare innanzi, nella sua in-
dipendenza, questo importante e grave
disegno di legge? Lei, onorevole ministro ,
è prigioniero, più di quanto lei stesso no n
creda, di quel bipolarismo rigido di cu i
parlavo poco fa . Vuole che glielo dimo-
stri? Signor ministro, io non sono un tec-
nico, lei è un tecnico, io non sono un com-
petente, lei è un arcicompetente, ma per-
fino io arrivo a capire che una politic a
della entrata è valida solo in quanto sia
raccordata ad una valida politica dell a
spesa .

Onorevole ministro, lei dice di essere in -
dipendente e autonomo nei confronti della
partitocrazia. Mi permetta, lei non ha su-
bito condizionamenti e ricatti da parte
della partitocrazia, in specie da parte della
partitocrazia democristiana, avendo al su o
fianco un ministro del tesoro, cioè un mini -
stro della spesa, avendo al suo fianco anch e
un inerte, inconsistente, ma tuttavia for-
malmente esistente, ministro del bilancio e
della programmazione? Lei è un compe-
tente, io no, ma io che non sono compe-
tente so che non sono concepibili una poli -
tica sociale ed economica che non concer-
tino l 'entrata e la spesa .

Il problema non è, signor ministro, d i
far soldi traendone il più possibile dall e
tasche del contribuente italiano. Il pro-
blema è di sapere, nel momento in cui l o
Stato tira fuori i soldi dalle tasche de l
contribuente italiano, quale uso il Go-
verno ne sta facendo, ne ha fatto o si pro -
pone di farne. Forse questo Governo offr e
garanzie a questo riguardo? Forse lei ,
onorevole ministro, offre garanzie a
questo riguardo? Non è forse vero, per
usare parole garbate, per usare le stess e
parole che qualche giorno fa sono ap-
parse in una grande titolo di un giornal e
che vi è vicino, che lo Stato attuale, quind i
il Governo attuale, viene considerato Go-
verno spendaccione?
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E non alludo agli scandali — per carità !
—, che non sono propri di questo Go-
verno, una sono propri di questo regime
da quarant'anni a questa parte : il primo
scandalo si chiamò l 'oro di Dongo, e poi
ha continuato a circolare l'oro nelle casse
dei partiti della cosiddetta Liberazione .
Non alludo agli scandali, alludo alla ge-
stione del potere dal punto di vista econo-
mico, alludo, per esempio, al settore dell a
sanità, alla devastazione scandalosa, no n
scandalistica, che si opera in quel campo ,
alludo agli enti locali, ai bilanci smisura-
tamente deficitari degli enti locali, agl i
scandali, sì, che in ogni comune, in ogni
provincia, in ogni regione si vanno accu-
mulando, alludo alla dilapidazione del pa-
trimonio del popolo italiano .

Ecco quali interessi noi difendiamo . Di -
fendiamo gli evasori? No, difendiamo l a
povera gente, la buona gente ; i lavoratori
dipendenti che abbiamo difeso per mesi ,
non li abbiamo abbandonati . Io ho an-
nunziato e ripeto qui che, se per avven-
tura si arrivasse al referendum, del quale
il partito del «ni», il partito comunista ,
sembra essersi pentito, ci schiereremo ac-
canto ai lavoratori dipendenti (Applausi a
destra), perché sia loro restituito quello
che è stato loro derubato . Ci vergogniamo
come italiani, per il linguaggio che stanno
parlando gli evasivi. Il dottor Lama
dov'è? Una volta il sindacato era alla testa
delle falangi; alla testa delle falangi del
lavoro reclamava giustizia per la dene-
gata scala mobile, e adesso? Adesso i l
dottor Lama cerca di essere tramite per
compromessi di potere, perché questo è
stato il senso anche del discorso dell'ono-
revole Reichlin, sulla pelle del mondo de l
lavoro, dei lavoratori dipendenti, dei lavo-
ratori autonomi, del mondo del lavoro e
della produzione, tutto quanto .

Credo, signor ministro, che lei sia in
assoluta buona fede, ma lei è un prigio-
niero in buona fede. Non si può conviver e
con i nemici del popolo lavoratore ita-
liano e, al tempo tesso, conservare una
propria indipendenza di giudizio, di vo-
lontà e di azione in favore del popol o
lavoratore italiano . Questa è la realtà .
Questa è la verità .

Questo è linguaggio, però, signor mini-
stro, che posso usare quale segretario de l
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale nel suo complesso, come il nostr o
recente congresso ha indicato e dimo-
strato, perché, con grossi sacrifici, siam o
e saremo fuori dal potere : star fuori dal
potere, in un paese come è diventato i l
nostro, non è certamente facile e comodo .
Penso che questi miei carissimi collegh i
potrebbero avere aspirazioni ben mag-
giori dal punto di vista personale se, in -
vece di combattere questa battaglia, s i
fossero imbrancati o s 'imbrancassero tra
gli evadenti, gli evasivi e gli evasori da l
punto di vista politico e morale (Applaus i
a destra) : Noi non evadiamo nei confronti
delle nostre responsabilità . Ce le siamo
assunte tutte. Paghiamo e pagheremo.
Non ci sono qui speculazioni elettorali ,
c'è il nostro sconfinato desiderio di far sì
che il popolo italiano, anche per merit o
nostro, 'possa avere qualche respiro e
qualche giustizia . Ma la realtà è che fra il
paese reale, il popolo, e il paese legale ,
questi banchi, non dico neanche quest i
uomini o questi onorevoli colleghi, c 'è
una distanza abissale . Ci onoriamo, mi
onoro, di rappresentare la voce sempre
più ferma e sdegnosa, al tempo stesso, del
paese reale (Vivi applausi a destra —
Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Abbatangelo. Ne ha facoltà .

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presi -
dente, onorevole ministro, onorevoli col -
leghi, mai dichiarazione di voto è stata
tanto difficile quanto quella di adesso ,
avendo il segretario del mio partito espo-
sto, sia pure nella brevità del tempo, a
velocità supersonica, quali sono i motivi
che hanno condotto questa nostra batta -
glia. Personalmente vorrei mettere a
fuoco pochi punti, sperando nella com-
prensione e nell 'attuazione del signor mi-
nistro, affinché egli possa ben compren-
dere che, se posizione di durezza c'è stata ,
non è stata certamente diretta ad attac-
care la sua persona, come qualcuno ha
affermato, ma soltanto per cercare di evi-
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denziare qui in aula, nella Camera de i
deputati, una posizione di grande deter-
minazione che ha condotto il gruppo de l
Movimento sociale italiana destra nazio-
nale ad intraprendere questa sua batta -
glia .

Credo che sia importante evidenziare in
questa dichiarazione di voto alcune cos e
che forse, per la lunghezza del dibattito,
sono sfuggite . Vorrei fare una precisa-
zione: se durante i miei numerosi inter -
venti sono uscito qualche volta fuor i
tema, se ho usato qualche argomenta-
zione non prettamente parlamentare ,
posso chiedere scusa all'Assemblea, al si-
gnor ministro, al signor sottosegretario ,
potendo affermare che non vi era assolu-
tamente intenzionalità da parte mia, ma
loro comprenderanno che la nostra oppo-
sizione è stata dettata soprattutto dalla
passionalità cui ci siamo ispirati nella no-
stra battaglia e che pertanto vogliamo
fare comprendere, se è possibile, nell e
ultime battute, al Parlamento. Innanzi-
tutto le critiche a questo decreto-legge
non sono state mosse soltanto dal Movi-
mento sociale italiano ; anzi, gli attacch i
più pesanti alla coalizione di Governo
sono stati mossi proprio da quei partit i
che lo appoggiano, anche se abbiam o
ascoltato nella dichiarazione di voto de l
collega democristiano certe enunciazion i
di solidarietà. Ci ha meravigliato molto ,
perché nei giorni scorsi abbiamo dovut o
constatare che non era soltanto e unica -
mente il Movimento sociale italiano che s i
scagliava contro la legge Visentini, m a
erano anche personaggi di grosso ri-
spetto, in termine politico, che muove -
vano dubbi, osservazioni, addirittura fa -
cevano volare minacce nei confronti de l
ministro e del suo Governo, minacce che
andavano al di là delle parole che avrebb e
potuto pronunciare lo stesso Movimento
sociale italiano . Da parte di esponenti po-
litici della maggioranza si è detto i n
questi giorni — e noi abbiamo ascoltato
tutto ciò — che il ministro Visentini legi-
ferava contro il Parlamento .

Abbiamo sentito dire da parte di partiti
politici che compongono la maggioranz a
che il ministro Visentini operava con ar-

roganza contro il Parlamento e che, s e
egli voleva insistere nel mantenimento d i
questo disegno di legge, trasformato po i
in decreto, l'avrebbe fatto da solo con i l
partito repubblicano, dato che non poteva
impegnare gli altri partiti della maggio-
ranza. Soprattutto abbiamo ascoltato
molte frasi pesantissime, nei riguardi d i
questo provvedimento, che ci hanno scon-
certato, forse perché non siamo abituati a
queste schermaglie silenziose o non . Ab-
biamo ritenuto opportuno, quindi, intra -
prendere in piena coscienza questa batta-
glia parlamentare, sapendo che saremmo
andati incontro a difficoltà, che avremmo
irritato i colleghi parlamentari — ce ne
scusiamo — sapendo che questa nostr a
cocciutaggine — questa volta sì cocciu-
taggine — avrebbe messo in evidenz a
tutte le contraddizioni che esistono in
Parlamento, ma soprattutto che avrebbe
fatto uscire allo scoperto la sinistra, che
all'esterno del Parlamento dice di vole r
combattere il Governo Craxi mentre
all ' interno dell'istituzione parlamentare ,
vuoi con la presenza massiccia, vuoi con
la sua astensione, vuoi con il suo silenzio ,
sta salvando molto frequentemente
questa compagine governativa . Ma quello
che è grave è che si è cercato di ribaltare
le responsabilità contro il movimento so-
ciale italiano, e quel che è ancor più grave
è che le responsabilità del Governo, della
maggioranza e di gran parte della Ca-
mera si è cercato, in questo dibattito, di
addebitarle esclusivamente al Movimento
sociale italiano, accusandoci di non aver
fatto migliorare il decreto per aver voluto
intraprendere questa dissennata battaglia
ostruzionistica. Ed allora ricordo ai colle-
ghi, pochi per la verità, che prima d i
accingerci a scendere in campo contro i l
decreto Visentini abbiamo cercato dispe-
ratamente in Commissione finanze, attra-
verso la nostra esperienza, ma soprattutto
la nostra volontà, di modificare, miglio-
randolo, il provvedimento a vantaggio e a
favore di quelle categorie che sono colpit e
da questa situazione, già di per sé con-
giuntamente pesante . Abbiamo trovato
uno sbarramento terrificante da parte de l
Governo e da parte dei partiti della mag-
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gioranza. Prima di arrivare in aula ab-
biamo tentato di apportare diverse inte-
grazioni al decreto. In primo luogo, com e
soluzione ponte per il 1985, abbiamo pre-
sentato un emendamento teso ad am-
pliare gli scaglioni dei redditi per l 'appli-
cazione dell'IRPEF (per attenuare il fi-
scal-drag; il primo scaglione dovrebb e
essere rivalutato del 25 per cento e i suc-
cessivi del 20 per cento) ; in secondo
luogo, abbiamo chiesto la soppressione o
comunque una seria verifica del ventino-
vesimo comma dell 'articolo 2 del de-
creto-legge, che riguarda l'accertamento
induttivo, la modifica dell'aliquota IV A
sulle calzature e il suo accorpamento con
quella sull'abbigliamento; in terzo luogo ,
abbiamo proposto la riduzione al 25 per
cento dell 'aliquota IVA prevista nel 38 per
cento, poiché si tratta di un 'imposta ec-
cessiva e quindi di facile evasione ; in
quarto luogo, abbiamo chiesto la ridu-
zione dell 'aliquota IVA sulle carni dal 1 8

al 14 per cento ; in quinto luogo, abbiam o
chiesto la non estensione dei provvedi -
menti di cui al decreto 853 agli artigiani e
commercianti con volume di affari non
superiore ai 100 milioni e ai professionist i
con volume di affari non superiore ai 5 0
milioni .

Queste erano le richieste del Movi-
mento sociale italiano . Non abbiamo cer-
cato ostruzionismi, non abbiamo cercato
in Commissione di bloccare i lavori né d i
portare avanti una politica di bloccaggi o
di questo decreto-legge, ma soltanto di fa r
comprendere al ministro alcune nostr e
esigenze reali, di prospettargli queste ri-
chieste e soprattutto le esigenze delle ca-
tegorie interessate .

Dinanzi a questa chiusura, a questo
sbarramento, a questa non volontà di col-
loquio, a questa volontà della compagin e
governativa di soffocare questo dibattito
attraverso colpi di fiducia, personalmente
non posso che dichiarare il voto contrario
a questo provvedimento (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Agostinacchio . Ne ha facol-
tà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, le leggi varate
negli ultimi anni dal Parlamento possono
essere considerate le tappe, le pietre mi-
liari delle speranze e, contemporanea -
mente, delle delusioni del popolo ita-
liano: lo statuto dei lavoratori, la riform a
del codice di procedura civile per le con-
troversie individuali di lavoro, la legge
dell 'equo canone, la legge sui patti
agrari. Noi sappiamo e abbiamo potut o
verificare in concreto quali siano stati i
risultati di queste leggi : la paralisi del
mondo giudiziario ; le speranze deluse
dei lavoratori che non hanno ottenut o
ciò che avrebbero potuto ottenere dal
varo di questa legge, come era stato lor o
detto; il risultato fallimentare nel settore
agrario: una serie di disposizioni che non
hanno risolto i problemi dei concedent i
tanto meno quello degli affittuari ma
hanno ottenuto, come unico risultato ,
quello di immobilizzare il bene-terra
senza realizzare quelle imprese che, in
un momento come questo, sarebber o
state oltremodo opportune, speci e
quando dall 'Europa vengono suggeri-
menti, inviti, sollecitazioni a trasforma-
zioni radicali che rendano competitive le
nostre aziende. Con la legge sull'equ o
canone, che cosa abbiamo potuto verifi-
care? Quanti inquilini hanno subito gl i
sfratti negli ultimi tempi? È la legge che
ha creato sfratti, è la legge che non ha
risolto il problema di coloro che hanno
bisogno della casa né quello dei proprie-
tari di case. Uno dei risultati è stato
quello di occultare le case, nel senso d i
non renderle accessibili a coloro che n e
hanno bisogno, per i timori che quest e
disposizioni hanno creato. Per non par-
lare, poi, di un aspetto sociale estrema-
mente preoccupante, quello della conflit-
tualità: tutte le nostre leggi, cioè, tutte le
leggi varate fino ad oggi, non hanno ri-
solto i problemi che il legislatore a pa-
role si proponeva di risolvere, ma hanno
determinato conflitti tra le parti sociali ,
conflitti che possiamo rilevare quotidia-
namente. Non solo, ma hanno, a loro
volta, prodotto altri problemi, per cui la
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legge, anziché risolvere e porre fine a
discussioni, a contrasti, a tensioni sociali ,
anziché dare riposte ad ansie ed a d
aspettative, è stata il veicolo per promuo-
vere altre questioni, altre liti per no n
risolvere i problemi .

E l'aspetto desolante di un sistema nat o
molto male, che a parole dice di voler
tutelare i cittadini e di voler garantire la
libertà, ma che, nei fatti, non tutela i cit-
tadini, non garantisce la libertà, non sa
risolvere alcun problema, ha bisogno d i
proroghe, anche in materie delicate com e
quella della carcerazione preventiva .

Ci accingiamo a consumare un enne-
simo delitto politico ai danni della società ;
abbiamo rappresentato al popolo italiano
questa legge come la medicina per tutti i
mali, come lo strumento idoneo a risol-
vere tutti i problemi, come lo strumento
idoneo a risolvere il problema della eva-
sione fiscale .

Noi sappiamo, invece, che la legge no n
è assolutamente idonea a risolvere tali
problemi; essa presenta gli stessi vizi, l e
stesse contraddizioni, le stesse incertezz e
e gli stessi compromessi che hanno carat-
terizzato l'iter che ha preceduto le altr e
leggi. E cioè una legge che rappresenterà
una tappa delle delusioni del popolo ita-
liano. Ciò che ha fatto soffrire molto i n
questa vicenda, nella tormentata vigilia
del varo di questa legge, è l'introduzione
ipocrita di una argomentazione che, ono-
revole Presidente, non doveva essere in-
trodotta; un'argomentazione che è quell a
del conflitto, voluto dalla maggioranza ,
tra lavoratori .

Per quanto ci riguarda, ha risposto
egregiamente il segretario del partit o
quando ha affermato che noi ci siamo
battuti per i lavoratori dipendenti come c i
battiamo oggi per altri lavoratori, perch é
riteniamo che non sia assolutamente pos-
sibile porre in termini seri un problem a
importante, come quello dell 'evasione fi-
scale, ventilando e rappresentando due
categorie, una .categoria di onesti — in
quanto facenti parte di quella categori a
— ed una categoria fiscalmente disonesta
— in quanto facenti parte di altri set -
tori .

Il lavoratore autonomo è diventato, agl i
occhi della gente e per colpa della mag-
gioranza, il disonesto, colui che non vuol e
pagare le tasse ; il professionista, il com-
merciante, in quanto tale è diventato diso -
nesto, perché non vuole pagare le tasse .
Non abbiamo discusso della bontà dello
strumento legislativo, ma abbiamo demo-
nizzato alcune categorie, manifestando
chiaramente il desiderio di ghettizzarle ,
di isolarle da un determinato contesto, d i
indicarle come le responsabili di tutti i
mali della società a gente che ha ben
donde per contestare e criticare gli indi -
rizzi di questo Governo; mi riferisco ai
lavoratori a reddito fisso, che sono sotto -
posti ad una imposizione fiscale decisa -
mente ingiusta e che dovrebbe essere rivi -
sta. Niente di più ingiusto .

Abbiamo voluto creare un ennesimo
conflitto, per nascondere dietro ad esso
l'incapacità di un sistema che non sa ri-
colvere i problemi e non sa realizzare i n
Italia l'equità fiscale che tutti'chiedono .
Nel corso di questo dibattito, onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, tutti coloro
che sono intervenuti, hanno chiarito, i n
termini non equivoci, ma estremament e
chiari, quale sia stata la ragione essen-
ziale della nostra battaglia . Ci siamo bat-
tuti per la giustizia, ci siamo battuti per
l'equità fiscale, ci siamo battuti contr o
una ingiusta ed immorale demonizza-
zione. Questo è il motivo per il quale vo-
terò contro questo disegno di legge (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Aloi . Ne ha facoltà .

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la dichiarazione di
voto che mi accingo a rendere e che è
certamente contraria al decreto Visentini,
,non è determinata da una posizione
aprioristica e pregiudiziale, bensì da mo-
tivazioni oggettive .

Intanto, non si può, né si deve, prescin-
dere dal fatto non trascurabile che il de-
creto Visentini ha avuto un iter tormen-
tato, anche perché non è stato visto cer-
tamente di buon occhio, nemmeno all ' in-
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terno della maggioranza . Di qui le con-
tinue minacce di dimissioni da parte de l
ministro; è vero che qui, nel corso del
dibattito in Assemblea, le voci di dissenso ,
tranne quella del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale, non si sono fatte
sentire. E mai, come nella fattispecie ,
credo valga la proposizione vichiana se-
condo cui — mi riferisco al decreto : «na-
tura di cose e loro nascimento» .

La natura di questo decreto è nella sua
genesi e non si può pretendere che, com e
pensano i liberali — è vero, onorevole
Serrentino — l 'applicazione del decreto
possa sanare gli inconvenienti e le incon-
gruenze che lo stesso presenta. Quali in-
convenienti e quali incongruenze? Se do-
vessimo, onorevoli colleghi, analizzare i
vari aspetti del decreto Visentini non ba-
sterebbero i pochi minuti previsti dal re-
golamento per le dichiarazioni di voto .

In sintesi c 'è da porre l'accento sulla ve-
xata quaestio dell'accertamento induttivo ,
di un sistema che, malgrado qualche irri-
soria modifica, resta l'asse portante di tutt a
una architettura, qual è la riforma Visen-
tini, che ubbidisce non a logiche, o meglio
ubbidisce solo formalmente, in quanto gli
strali del fisco si rivolgono in direzione d i
categorie che, come quella dei lavorator i
autonomi, sono state aprioristicamente de-
monizzate. Era questa ed è questa la pre-
messa giustificativa per aggredire un'area
di contribuenti e produttori, laddove si an -
nida, secondo il ministro e i suoi plaudito-
res, l 'evasione fiscale .

Da qui la campagna diffamatoria, l'ag-
gressione continua e costante, verbale e
mistificatrice, nei confronti dei «botte -
gai», come sono definiti i commercianti in
termini denigratori . Da qui la logica as-
surda della contrapposizione tra lavora -
tori autonomi e lavoratori dipendenti .

Così operando, si è voluto, da part e
della stampa e dei mass media, che i lavo-
ratori dipendenti dimenticassero la «man-
naia Scotti» del 22 gennaio 1983, e ,
sull'altro versante, che i lavoratori auto -
nomi non ricordassero le difficoltà in cu i
versano a causa dei vari taglieggiamenti a
cui sono sottoposti dal fisco e dalle varie
realtà mafiose .

È questa, onorevoli colleghi, la filosofi a
del divide et impera, che serve solo ai
padroni del vapore, a questo regime. Ciò
abbiamo denunciato come parlamentar i
del MSI, evidenziando anche i danni ch e
il decreto Visentini procura alle imprese
familiari che, in tutta Italia, ma soprat-
tutto nel sud, costituiscono il momento
produttivo più significativo : nel sud, ono-
revole colleghi, ed in Calabria in partico-
lare, dove, dopo il fallimento di tutti i pac-
chetti di triste memoria, il mito dell'indu-
strializzazione non è uscito dalla citta-
della del mito medesimo per tradursi in
realtà; nel sud e in Calabria, dove i var i
centri siderurgici — come quello di Gioi a
Tauro — non sono mai sorti, dove l a
Liquichimica di Saline Ioniche non è
altro che un coacervo di lamiere arruggi-
nite; nel sud, dove i vari tentativi di inse-
diamenti industriali sono quasi tutti fal-
liti; nel sud e in Calabria, dove l'impresa
familiare, commerciale ed artigianale ,
resta l 'espressione di un costante im-
pegno di lavoro e di produzione su cui si
regge l 'economia di una vasta are a
umana e sociale del paese .

Sono questi, onorevoli colleghi, alcuni
dei motivi che ci spingono a dire «no» a l
decreto Visentini . A questo punto vorrei
porre un interrogativo, un problema che
credo di estrema attualità . Come è possi-
bile che da parte della sinistra e di
qualche altro settore più o meno dell a
stessa area si sia definita posizione arre-
trata, ovvero atteggiamento poujadistico
quello di chi ha deciso, come noi del Mo-
vimento sociale italiano, di contrastare u n
provvedimento come il decreto Visentini ,
che non è assolutamente avanzato o pro-
gressista?

Qui siamo di fronte alla solita logica ,
alla logica di una concezione marxista ,
interpretativa della realtà storica, se-
condo la quale gli avvenimenti che si de -
terminano su versanti diversi da quello
marxista, anche quando hanno una loro
giustificazione storica, anche quando,
proprio secondo quella concezione hege-
liana dalla quale i marxisti si distaccano ,
hanno una loro razionalità, diventan o
degli avvenimenti arretrati, degli avveni-
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menti antistorici . È questa una conce-
zione che a tutti i costi aprioristicamente
vuole bollare in termini negativi avveni-
menti che non rientrano in certi schemi o,
peggio, in certi schematismi che sono ti-
pici della concezione aprioristica e anti-
storica dello stesso marxismo .

E questa una tesi da far valere anch e
nella presente circostanza perché ,
quando si vuole bollare la posizione de l
Movimento sociale italiano come posi-
zione arretrata e di retroguardia, non si
vuole assolutamente capire che ci sono
fatti, esigenze, esperienze, interessi, aspi-
razioni che un partito popolare come il
nostro non può recepire, non può no n
fare propri, non può non interpretare .

Lo stesso Gramsci sosteneva che un a
certa forza ha un potere politico solo s e
ha una coscienza storica. E — vivaddio !
— credo che non ci sia forza che più dell a
nostra sia riuscita ad avere una sua collo-
cazione storica, perché ha la coscienza
della storia . Noi veniamo da lontano e ,
quindi, alla luce di questa nostra conce-
zione storica, non possiamo non rifiutare
le altrui interpretazioni, quelle del partit o
comunista, che bolla la nostra come posi-
zione poujadista, come posizione arre-
trata, come posizione di retroguardia . E
questo il senso di una forza che, nel mo-
mento stesso in cui si è battuta e continu a
a battersi in nome dei principi del popolo
lavoratore, si colloca nella storia, ha un a
coscienza storica ed ha una sua valuta-
zione della realtà politica e — perché no ?
— della realtà economica e sociale .

Quindi, onorevoli colleghi, la logica
marxista appartiene a forze che dogmati-
camente ritengono di essere depositari e
di verità, a forze che hanno fatto un a
scelta che non va in direzione del mondo
del lavoro. Quindi, per dare una rispost a
a chi lavora, a chi produce (sia esso lavo-
ratore autonomo o dipendente), il MSI -
DN ha deciso di opporsi ad un decreto
che farà certamente pagare un alto
prezzo ai contribuenti e a tutti i cittadini
italiani (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Alpini . Ne ha facoltà .

RENATO ALPINI. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, il provvedimento che
si avvia ad essere approvato, contraria -
mente alle pretese finalità, non risolverà
certamente il problema dell 'evasione fi-
scale e dell 'abusivismo. In esso, tra l 'altro ,
non si parla affatto dell'abusivismo che ,
anche per la mia esperienza professio-
nale, considero un male in ordine al qual e
il legislatore e l 'esecutivo non hanno mai
provveduto tant 'è che nel codice di proce-
dura penale, per coloro che esercitano
abusivamente attività commerciali o pro-
fessionali, è prevista la semplice multa di
lire cinquantamila .

Come abbiamo ampiamente sostenuto
nel corso del dibattito svoltosi prima i n
Commissione e poi in aula, è nostra con-
vinzione che si tratti del contrario . Infatti
ciò preoccupa e penalizza i piccoli e medi
imprenditori e le categorie delle libere
professioni. Consentitemi di dire che il
comportamento del partito comunista ita -
liano, con la sua astensione, ha agevolat o
ed agevola sia il Governo, sia l'approva-
zione di questo iniquo provvedimento .

Mi spiace che non sia presente il col -
lega Usellini, al quale ho tuttavia conte -
stato in Transatlantico quanto poc 'anzi
ha detto. Noi del Movimento sociale ita-
liano abbiamo infatti presentato sia in
Commissione sia in Assemblea infiniti
emendamenti relativi all'attuazione della
legge ed a determinati e perentori ter-
mini .

Le organizzazioni sindacali degli arti-
giani e dei commercianti facenti capo
all'area comunista sono in agitazion e
contro il partito. Noi ci auguriamo che
con questo provvedimento inizi un nuovo
corso della storia per coloro che final-
mente si rendono conto di come vengano
continuamente torchiati dal fisco . Nel
corso del dibattito abbiamo avuto mod o
di contestare ampiamente, con innumere -
voli interventi e proposte, i contenuti de l
provvedimento stesso: dalle tabelle A e B
relative alla forfetizzazione IVA e IRPEF,
non conformi alla realtà nella determina-
zione dei coefficienti e troppo generiche e
limitate per le varie attività economiche,
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al tanto contestato accertamento indut-
tivo, sul quale ci siamo lungamente sof-
fermati lamentando, con valide argomen-
tazioni, la carente funzionalità dell'appa-
rato dell 'amministrazione finanziari a
dello Stato . Abbiamo inoltre criticato l 'ec-
cessiva e sempre crescente dilatazione
della spesa pubblica con particolare rife-
rimento a regioni, province, comuni, enti
pubblici quali, ad esempio, l 'INPS e le
unità sanitarie locali .

Tuttavia, prima di concludere il mio
intervento, non posso fare a meno di sof-
fermarmi su un aspetto del provvedi -
mento (certamente sfuggito a molti colle-
ghi) che favorisce le grandi società immo-
biliari . Infatti il punto 21 dell 'articolo 3
agevola indiscriminatamente — senza
tener conto né del capitale sociale né, ci ò
che più conta, del patrimonio sociale —
lo scioglimento e la relativa liquidazione
delle società di capitale, con l 'assegna-
zione ai soci degli immobili delle società .
Per tali cessioni, l 'imposta di registro,
quelle ipotecarie e catastali vengono cal -
colate in misura fissa, non essendo consi-
derate cessioni agli effetti dell 'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte su l
reddito. Si riserva qualche cosa ai co-
muni: onorevoli colleghi comunisti, a vo i
che avete il potere in questi enti locali ,
l'esecutivo con questo provvedimento h a
elargito non solo un cioccolatino ma un a
bella torta relativa all'imposta comunale
sull'incremento di valore, che viene ri-
dotta della metà.

Ebbene, noi diciamo che il decreto n .
853, mentre da una parte torchia mag-
giormente il piccolo imprenditore, la pic-
cola impresa, dall'altra, favorisce queste
grandi speculazioni o danno veramente
non solo del lavoratore a reddito fisso m a
anche di coloro che, con grandi sacrifici ,
mantengono in equilibrio la propria im-
presa.

Con il mio intervento ho voluto rilevar e
queste agevolazioni che interessano certa -
mente infinite società immobiliari ; e con -
sentitemi di dire che la maggior parte d i
queste società — sia pure sotto falso
nome o sotto nomi di comodo — fa capo
alle cosiddette finanziarie, alle cosiddette

immobiliari, dietro il paravento di alcun i
uomini politici e di Governo . In proposito,
mi riservo di presentare una circostan-
ziata interrogazione ai ministri di grazia e
giustizia e dell'interno relativamente a
certe ricchezze: infatti, anche se la nostra
legislazione prevede l 'aggiornamento an-
nuale della situazione patrimoniale de i
parlamentari, molti deputati, guarda
caso, non hanno sentito e non sentono il
dovere di adempiere a questo obbligo poi-
chL debbono nascondere le loro male -
fatte !

In conclusione, consentitemi di dire a
tutti i destinatari di questo iniquo provve-
dimento che il Movimento sociale-destra
nazionale continuerà la sua battaglia di
proposta alternativa affinché, anche ne l
corso della stessa attuazione del decreto -
legge n. 853, si possono prevedere modi -
fiche radicali tendenti a colpire solo e sol-
tanto gli evasori fiscali che, oltretutto ,
non appartengono alla nostra ma ad altre
parti politiche . È dunque con questo au-
gurio che io voterò contro la conversion e
in legge del decreto n . 853 (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Baghino . Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, colleghi, signor sottosegreta-
rio, io Mi rivolgerò direttamente al Go-
verno, immaginandolo presente in toto in
quest'aula, perché mi pare impossibil e
che uomini preparati, responsabili, non s i
rendano conto che continuare nel com-
portamento tenuto durante l'iter di questo
provvedimento al Senato, in Commission e
presso questo ramo del Parlamento e in
Assemblea, significa andare contro la li-
bertà verso l'abuso e il sopruso . E infatt i
inammissibile non ascoltare le istanz e
degli artigiani, che esercitano oltre 400
mestieri ; non è possibile non ascoltar e
l'allarme che proviene, giorno per giorno ,
dagli operatori delle piccole aziende, de l
commercio, del turismo, dei servizi e, in
generale, del lavoro autonomo: un al-
larme per i venturi, fatali, incalcolabil i
danni nel tessuto produttivo nazionale .
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Non è stato neppure tenuto in conside-
razione il grave disagio nel quale vengon o
a trovarsi migliaia di piccole aziende a
carattere familiare e artigianale; non
avete ascoltato le nostre voci, le nostr e
insistenze, avete ignorato le nostre richie-
ste! Allora, a che vale stabilire nel nostro
regolamento che un decreto-legge può es-
sere emendato, che si può sostituire arti -
colo ad articolo, se poi è sufficiente porre
la questione di fiducia per impedire che
proposte di modifica possano essere ac-
colte? Che vale lasciare in vita, sia pure in
numero ridottissimo, alcuni ordini de l
giorno se poi si è sordi alle istanze in ess i
contenute?

Di volta in volta, ad ogni ostruzionismo ,
si prospetta immediatamente la possibi-
lità di modificare il regolamento . Già arri-
viamo a dire che ormai bisognerà giun-
gere alla inemendabilità dei decreti-legge ,
che il Parlamento doveva accettare o re -
spingere, senza correggere, con la pre-
sunzione che chi è al Governo abbia ra-
gione, che il Governo non sbaglia, che le
istanze del popolo non debbano e non
possano essere ascoltate !

Noi abbiamo prestato grande atten-
zione a quanto ha detto il segretario de l
nostro partito, onorevole Almirante, in
questa sede; e ad un certo punto io h o
sentito enunciare la precisa diagnosi dell a
situazione e la differenza esistente tr a
paese legale e paese reale . Io voglio leg-
gere i motivi per cui, ormai, non apparte-
nete neanche più al paese legale . Basta
fare u'n po' di storia : la rapina dei quattro
punti di contingenza, la diminuzione
degli assegni familiari, i ticket sanitari ,
l ' ingiustizia di tassare il reddito lordo dei
lavoratori dipendenti, l ' incostituzionale
maggiorazione dei coefficienti di redditi-
vità delle case e dei terreni, la sterilizza-
zione della scala mobile e poi, sul piano
contenutistico, il falso egualitarismo, l'ec-
cesso di statalismo e di fiscalità e, infine ,
il decreto Visentini .

Sono errori questi, sono soprusi che v i
hanno allontanato dal paese reale! E vero ;
vi hanno avvicinato ai comunisti, ma non
è vero che questi ultimi — come ha detto
un oratore in un precedente intervento -

con l 'atteggiamento assunto in quest i
giorni non hanno badato a calcoli eletto-
rali, a convenienze o altro. In realtà, ess i
sono convinti che è preferibile il peggi o
del peggio; in tal modo, infatti, posson o
sperare di raccogliere un vantaggio ne l
risentimento e nella eventuale ribellione
popolare . Questa è la realtà! Non si tratta
di un senso di responsabilità o di una
forma di condiscendenza; vogliono an-
dare verso il peggio per pescare losca-
mente nell'animo risentito degli italiani .

Vediamo, tra l'altro, come lo strapotere
porti alla rovina e ad avversare le infor-
mazioni sgradite e, soprattutto, il Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale .
Consideriamo quello che anche esterna-
mente, nel campo dell'informazione, è av-
venuto in questi giorni . Che stranezza !
Ieri abbiamo avuto lo sciopero dei gior-
nali, oggi abbiamo quello della RAI e do -
mani avremo quello dei poligrafici . Natu-
ralmente, siamo in periodo di rinnov i
contrattuali e le condizioni offerte dagli
editori ai giornalisti non sono adeguate a l
costo delle vita e alle esigenze del me-
stiere; tuttavia, guarda caso, la scelta de i
giorni è caduta proprio nel periodo in cui
si sviluppa la battaglia del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale . Gli altri
tacciono, gli altri sono assenti, cosicch é
magari lunedì o martedì si potrà dire che
il decreto-legge Visentini è stato appro-
vato. Diranno: «Abbiamo vinto!». Vinto
che cosa? Sulla pelle degli italiani? Sull a
pelle degli artigiani? Tale risultato sar à
dipeso dall'aver voluto ignorare la diffe-
renza esistente tra un mestiere svolto in
una grande città e quello stesso mestiere
esercitato in un piccolo centro . Queste
differenze non vengono prese in conside-
razione dal presente decreto-legge ,
mentre l'informazione tace.

Quando non vi era prepotenza e quest o
strapotere ed io ero membro del consigli o
nazionale della stampa — posso dirlo per
esperienza —, era uso concedere alla RA I
la trasmissione delle informazioni, della
cronaca anche in periodi di sciopero !
Come mai? Questo dibattito, che dovrebb e
avere nel finale la pubblicità delle dichia-
razioni di voto, non viene ripreso dalla
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televisione; è questa l 'unica volta, perché
c'è il Movimento sociale italiano-destr a
nazionale che combatte contro gli altri !
Come si fa a parlare di libertà, quando de i
nostri 150 interventi in questo dibattit o
non si è data minimamente notizia ?

E sfacciatamente bugiardo colui il
quale nel suo intervento ha dichiarato che
questo decreto-legge sarebbe stato miglio -
rato e corretto attraverso l 'accettazione di
emendamenti, se non vi fosse stato il no-
stro ostruzionismo. Il' nostro ostruzio-
nismo è cominciato soltanto quando avete
dimostrato sordità e incapacità di correg-
gere quello che avevate pensato a tavolino
e che si pone contro la realtà della vit a
pratica. In verità, noi abbiamo tentato
tutte le strade; cercavamo di migliorare il
contenuto di questo decreto, cercavamo
di comprendere i piccoli proprietari, l e
piccole aziende, quelle a carattere artigia-
nale e familiare; volevamo che capiste
che non si potevano commettere ruberie
per cercare di ripianare il deficit dello
Stato. Si trattava di una questione di in -
giustizia, si trattava, semmai, di ottener e
disponibilità per investirle immediata -
mente perché potessero produrre e ser-
vire agli italiani . Ecco la vostra incom-
prensione, ecco il vostro attentato alla li-
bertà! Ecco perché io sarò sempre contro ,
contro, contro! (Applausi a destra — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Berselli . Ne ha facoltà .

FILIPPO BERSELLI . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, il partito comunista italiano
in questa occasione ha fatto da sgabello al
Governo; senza il suo appoggio, infatti ,
non saremmo arrivati al punto attuale e
l 'onorevole ministro delle finanze
avrebbe dovuto — purtroppo per lui —
rinunciare al provvedimento e forse di -
mettersi . Ma perché il partito comunist a
italiano è diventato il più convinto soste -
nitore di questo decreto-legge? Ciò è avve-
nuto dopo che in tante occasioni avev a
giustamente criticato il malvezzo della de-
cretazione d 'urgenza. La risposta è molto

semplice. Sono noti i collegamenti tra
partito comunista italiano da una parte e
Lega delle cooperative dall'altra ; evidenti
sono gli interessi economici — e non sol o
quelli — alle volte anche inconfessabili
che legano i comunisti alla grande distri-
buzione; notoria è la scarsa sindacalizza-
zione delle categorie colpite dal pacchetto
Visentini prima e dal decreto-legge poi .
Le centrali sindacali hanno visto con pia -
cere un provvedimento che va a penaliz-
zare categorie che si vogliono tenere i n
posizione antagonistica a quella del la-
voro dipendente, vedi caso, proprio nel
momento in cui è grande l ' imbarazzo del
partito comunista italiano nell 'affrontare
il referendum sulla scala mobile, che si
dovrebbe tenere nella prossima prima -
vera. È notizia di questi giorni che la
CGIL e il partito comunista italiano tente-
ranno un «pateracchio» in danno dei lavo-
ratori dipendenti. Ma che misera fine ,
colleghi comunisti! Avreste mai immagi-
nato che il vostro partito sarebbe diven-
tato un giorno il «gatto rosso» di casa
Craxi?

Il Movimento sociale italiano-destra na-
zionale ha seguito una linea di grand e
coerenza. Il documento conclusivo pro -
posto dal segretario nazionale onorevole
Giorgio Almirante alla conferenza nazio-
nale del lavoro, svoltasi a Napoli nel 1977,
reca significativamente la necessità d i
fare appello a tutte le forze produttive ,
senza distinzione alcuna tra lavoro dipen-
dente e lavoro autonomo, in quanto le tra -
sformazioni intervenute nella struttura
della società moderna hanno reso de l
tutto superata la concessione delle class i
contrapposte, mentre vanno sempre più
esprimendosi le categorie variamente ar-
ticolate secondo le necessità funzionali .
«Ritenere» — sono le parole del vicesegre-
tario nazionale onorevole Raffaele Valen-
sise — «che il Movimento sociale italiano -
destra nazionale si ponga come puro di-
fensore di stati d 'animo, di disponibilità o
che si batta in favore di licenze di eva-
sione per la categoria di roditori o di eva-
sori fiscali, è in contrasto con la realtà
delle ispirazioni e delle motivazioni pro-
prie di questo partito» .
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Onorevoli colleghi, questo è il Governo
dell 'arroganza, che pretende di andar e
avanti a colpi di decreti-legge o di voti di
fiducia per mascherare la propria intrin-
seca debolezza . E un Governo di incapac i
e di incompetenti in materia fiscale, i n
seno al quale l 'onorevole ministro dell e
finanze ha indubbiamente avuto buon
gioco. Quando il 29 luglio scorso il Consi-
glio dei ministri si riunì per approvare i l
«pacchetto Visentini» nessuno fiatò :
erano forse tutti d'accordo con il ministr o
Visentini? Neanche per sogno! Ciò av-
venne perché nessuno, beninteso eccet-
tuato lui, aveva capito di che cosa si trat-
tasse veramente e quali perversi mecca-
nismi avrebbe scatenato . Soltanto con un
ritardo di mesi i più autorevoli esponenti
della DC, del PSDI e del PLI capirono d i
cosa si trattasse e reagirono violente -
mente all 'onorevole ministro ed al suo
decreto.

Ma andiamo a leggere brevemente cos a
dichiarava il 12 dicembre 1984 il senatore
Rubbi, esperto socio-economico delle de-
mocrazia cristiana a la Repubblica: «Le
garanzie per chi è sottoposto ad accerta -
menti induttivi vanno poste prima e dopo
l 'accertamento. Chiedevano un organ o
collegiale che decidesse delle conse-
guenze a carico del contribuente inqui-
sito. Ci ha risposto di no, l 'onorevole Vi-
sentini . Chiediamo ora dei fatti oggettiv i
— proseguiva Rubbi — prima di far par-
tire l 'accertamento. La risposta è ancora
un no, ma siccome è matematicament e
certo che alcune categorie non sono i n
regola, ad esempio, con i registratori d i
cassa, perché non si accerta questa viola-
zione come base di partenza per l 'accer-
tamento? È un principio di civiltà . Ri-
cordo che il governo Spadolini cadde no n
per un decreto sui petrolieri, ma perché
in quel decreto si consentiva ad un fun-
zionario dello Stato la completa discrezio-
nalità nei confronti dei cittadini. No,
questo non si può fare — concludeva
Rubbi — e non si farà» .

Sulla stessa lunghezza d 'onda si espres-
sero su vari quotidiani altri esponenti po-
litici . Vediamo qualche esempio . De Mita,
segretario nazionale della democrazia cri -

stiana: «Sulla richiesta che l'accerta-
mento induttivo sia sottoposto a garanzia ,
c'è non solo una maggioranza, ma quas i
l'unanimità. Il ministro non può legife-
rare contro tutto il Parlamento».

Cristofori, vicepresidente del grupp o
DC: «Quattro partiti gli chiedono di cam-
biare. Quindi, o Visentini cambia o rest a
senza maggioranza» . Forlani : «C 'è una so-
luzione abbastanza univoca nei grupp i
della maggioranza e penso che il ministro
ne terrà conto» . Bodrato: «I nostri emen-
damenti sono sempre gli stessi, riguar-
dano gli accertamenti induttivi». Man-
cino, capogruppo della democrazia cri-
stiana a palazzo Madama: «Manca ancora
una seria garanzia sull 'accertamento in-
duttivo». Cristofori : «A quel punto, di-
venta un problema del ministro . Anzi, i l
problema del ministro» .

Onorevole Usellini, almeno allora gli at-
tacchi violenti all'onorevole ministr o
delle finanze venivano proprio dalla sua
parte politica .

CARLO TASSI . Venivano proprio da lui e
dalla sua parte politica !

FILIPPO BERSELLI. Esattamente, da lui
e dalla sua parte politica . In realtà, il par-
tito liberale italiano, il partito socialdemo-
cratico e la democrazia cristiana, i cui
esponenti allora facevano a gara di anti-
visentinismo — e l 'onorevole ministro
delle finanze lo sa perfettamente —
hanno poi cambiato idea e, senza che in
sostanza nulla fosse mutato nel decreto ,
hanno finito per subirlo, abbandonando
al loro destino i lavoratori autonomi .

Democrazia cristiana, partito liberale e
partito socialista democratico erano indub-
biamente preoccupati di farsi scavalcare
da una nuova maggioranza — partito so-
cialista, partito repubblicano e partito co-
munista — che avrebbe potuto tagliarli
fuori da future alleanze di governo, in u n
periodo estremamente delicato e caratteriz -
zato dal referendum, dalle elezioni ammini-
strative regionali generali e dalla elezion e
del Capo dello Stato.

Sta di fatto, onorevoli colleghi, ch e
giungiamo al voto finale in un allarmante
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contesto che trova il regime compatt o
contro il Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale in Parlamento e contro i
sacrosanti diritti dei lavoratori autonom i
fuori del «palazzo» . Scopo effettivo
dell 'iniziativa del ministro delle finanze
non era e non è quello di combattere
l 'evasione, ma di torchiare ancora di più
il contribuente, facendo pagare più tasse
a quanti già ne pagano in abbondanza .

La nostra è una battaglia di libertà . E
una battaglia che da soli conbattiam o
contro tutti . Soli contro i partiti di re-
gime, soli contro il grande capitale, sol i
contro le centrali sindacali, soli contro l e
cooperative rosse, bianche, verdi, anche
repubblicane, i cui rapporti — a volte
inconfessabili — con il potere politico ,
soprattutto locale, occorrerà poi chiarire
una volta per tutte .

Ecco da dove nasce la riforma Visen-
tini! Nasce dalla impotenza dello Stato
sotto l'aspetto tributario. Ma il cittadino
tartassato e vessato dal fisco, che cos a
ottiene da questo Stato? Quali servizi ,
quali trasporti urbani ed extraurbani ha a
sua disposizione? Quali pensieri? Quale
assistenza sanitaria? Che garanzie ha dal
punto di vista della tutela idrogeologic a
ed in generale della tutela dell'ambiente ?
Nulla o quasi! L'italiano quando nasce
non ha la certezza di trovare un posto in
ospedale e quando muore non ha la ga-
ranzia di trovare un posto al campo-
santo .

Noi, a differenza dei compagni di cor-
data del ministro delle finanze, non siamo
sudditi — e lo abbiamo dimostrato an-
cora una volta — né suoi, né di altri .
Siamo interpreti delle esigenze, degli inte-
ressi e delle aspettative di altri concitta-
dini, di milioni di concittadini e dell ' in-
tero popolo italiano . Come tali ci siamo
comportati in questi giorni e ci comporte-
remo nei prossimi giorni e nei prossim i
mesi, fuori dal Palazzo, a fianco del po- .
polo lavoratore italiano (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Boetti Villanìs Audifredi . Ne
ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-
FREDI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, chi volesse ancora sostenere che la
pratica ostruzionistica portata avanti i n
questi giorni dal nostro gruppo rappre-
senta una mortificazione per la demo-
crazia sarebbe da considerarsi, a mio av-
viso, persona assolutamente insensibile e
cieca di fronte a quanto è avvenuto in
Parlamento .

Noi abbiamo dato la dimostrazione pi ù
eclatante di come le forze di minoranza ,
che sono quasi sempre quelle della ra-
gione e della intelligenza, abbiano potuto
scontrarsi e confrontarsi contro il nu-
mero per lo più poco intelligente. e scar-
samente razionale. Abbiamo dimostrato
l'eterna necessità del confronto tra qua-
lità e quantità . E non credano, quant i
stanno per cantare vittoria, di aver vinto
questa battaglia, poiché siamo in grado d i
dimostrare agli elettori, a quella pubblic a
opinione che in passato si rivolse alla de-
mocrazia cristiana, al partito liberale, alla
socialdemocrazia e agli altri partiti cosid-
detti d'ordine di aver portato avanti con
intelligenza e senza demagogia una batta -
glia in cui fu possibile batterci e piegarc i
solo perché il consenso nei confronti de l
nostro partito non ha ancora la dimen-
sione che sarebbe auspicabile.

La nostra è stata una battaglia giusta
perché non l'abbiamo conbattuta sol o
nell ' interesse settoriale di determinate ca-
tegorie. Crediamo anzi di aver dato l a
dimostrazione in ogni momento che la
nostra strategia ha sempre e solo un
obiettivo: l'interesse della nazione. E ab-
biamo operato — penso che sia doveros o
riconoscerlo — con un certo garbo, con
allegria persino goliardica, e credo che
ciò non vada considerato un dato nega-
tivo; anzi è la dimostrazione di come l a
destra sappia portare avanti una pratic a
ostruzionistica in questo Parlamento
senza creare un clima di tensione, batten-
dosi con serietà, e portando avanti argo-
mentazioni in ogni momento confacent i
ai problemi che vengono discussi .

Questo decreto-legge è un provvedi -
mento iniquo non tanto perché colpisce
determinate categorie, ma perché nel suo
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preteso rigore fiscale finisce proprio co n
il mancare allo scopo che era negli intent i
della maggioranza . Questo decreto-legg e
non eviterà l 'evasione fiscale, questo de-
creto-legge costituirà ancora un maggiore
incentivo all 'evasione fiscale. Penso che
abbia ragione il segretario del mio partit o
quando stamane indicava il ministro Vi-
sentini come un personaggio politico egl i
stesso prigioniero di questo regime . In-
dubbiamente si tratta di una considera-
zione realistica perché, nel momento
stesso in cui il ministro Visentini si fa por-
tatore di una politica di inasprimenti fi-
scali, senza considerare che siamo di
fronte ad una spesa pubblica che ha rag-
giunto limiti ormai superiori a quelli di
qualsiasi altra nazione dell 'occidente, evi-
dentemente egli, sia pure in buona fede, si
pone in una gabbia, in una logica che lu i
stesso dovrebbe contrastare e condan-
nare. Infatti questo è il senso del provve-
dimento del ministro Visentini, che, all o
stesso tempo, è anche il provvedimento
che dal punto di vista del supporto parti-
tico, vede nel PRI l 'alfiere, il promotore ,
sì da farne addirittura una questione d i
principio nei confronti dei suoi alleati di
Governo.

Probabilmente i repubblicani degli anni
'80 hanno dimenticato le lezioni di Ugo
La Malfa, quando egli già negli anni '70
denunciava questa dinamica abnorme
della spesa pubblica che già allora stav a
raggiungendo limiti assolutamente intol-
lerabili . E questa spesa pubblica era ed è
per lo più una spesa improduttiva, quand o
non è una spesa clientelare, quando non è
una spesa parassitaria. I dati sono sotto gl i
occhi di tutti : oltre il 60 per cento del red-
dito nazionale viene assorbito da quest a
spesa pubblica. Appare strana quindi l a
metodologia del ministro repubblicano se-
condo la quale si vorrebbe curare il male
dello Stato italiano aggravandolo, aggiun-
gendo inflazione al l ' inflazione, inventando,
in bella sostanza, nuovi e più efferati si-
stemi per poter impinguare questa spesa
pubblica, sempre più prepotente, sempre
più insaziabile .

Ecco la contraddizione che investe so-
prattutto il partito repubblicano, che da

una parte dichiara, e continua a dichia-
rare, di voler moralizzare questa spesa
pubblica e moralizzandola ridurla, e
dall'altra, a mezzo di un suo ministro ,
porta avanti questa manovra iugulatoria ,
questa manovra vessatoria nei confronti
di alcune categorie. Ecco perché, facend o
questa battaglia, noi non difendiamo cate -
gorie, difendiamo l'interesse della na-
zione, anche perché siamo convinti che
elemento condizionante per il decoll o
dell'economia è indubbiamente la ridu-
zione e il ridimensionamento del preliev o
fiscale, così come è stato fatto in altr i
paesi. L'esempio di oltreoceano, come ho
già avuto modo di dire nel corso della
discussione generale, è illuminante : si è
dovuto ridurre la spesa pubblica, si è do-
vuto ridimensionare il prelievo fiscale ed
attraverso questi mezzi, attraverso quest a
metodologia è stato possibile determinare
il decollo di quell'economia. Il decollo
dell'economia (è bene far mente locale a
questo concetto) non è qualcosa che inte-
ressa solamente determinate categorie di
ricchi e di privilegiati: il benessere nazio-
nale è qualcosa che coinvolge l'intera na-
zione, che coinvolge tutte le categorie nel
miglioramento delle condizioni di vita ,
che va a vantaggio di tutti i lavoratori .
L'esempio americano ancora dimostra
come la prosperità dell'economia è la ma-
niera più idonea per combattere la disoc-
cupazione . I 6 milioni di posti di lavor o
che si sono creati nel 1984, gli 11 milioni
di posti di lavoro che vengono previsti pe r
il 1985 negli Stati Uniti d'America sono la
dimostrazione migliore che attravers o
un'economia sana, che attraverso un'eco -
nomia solida è possibile salvare la na-
zione dalle situazioni anche più perico-
lose, da quelle che portano maggiore di-
sagio alle categorie più deboli .

Quindi con queste argomentazioni ag-
giungo altri elementi di convincimento
per contrastare questo provvediment o
che rappresenta in un momento di cris i
economica, una ulteriore spinta vers o
l'aggravamento della situazione econo-
mica un ulteriore causa di disagio per i l
popolo italiano, e non solo per le cate-
gorie che vengono ingiustamente e grave-
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mente perseguite dal provvedimento ogg i
al nostro esame (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli ono-
revoli colleghi di rispettare i tempi con -
cessi loro per gli interventi e di non co-
stringere il Presidente a più richiami .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Cara -
donna. Ne ha facoltà.

GIULIO CARADONNA. Onorevole Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, se esiste un mo-
tivo che porta a confermare il convinci -
mento a votare contro questo decreto ,
esso,viene proprio dall 'andamento del di -
battito che si è svolto in ques t 'aula; dibat -
tito nel quale la nostra opposizione h a
sottolineato non solo l 'aspetto sociale e
quello di iniquità fiscale di questo provve-
dimento, ma ha anche sottolineato l'ef-
fetto economico-finanziario che esso pro -
duce sull 'economia del nostro paese .

Abbiamo sottolineato che un aumento
della pressione fiscale così indiscriminato
come quello proposto dal provvediment o
in esame comporterebbe una traslazione
dell'imposta direttamente sui consuma-
tori: c'è già una -tendenza al rialzo, che
diventerà sempre più marcata.

L'aspetto economico-finanziario è fors e
quello più rilevante, perché va a contrad-
dire la politica antinflazionistica del Go-
verno, ed in particolare il tentativo di
limitare la spesa . Infatti, il prelievo fi-
scale eccessivo è ritenuto un elemento
generatore di inflazione, sia perché port a
inevitabilmente alla lievitazione dei
prezzi, sia perché impedisce un 'attività
economica dinamica, che è l'elemento -
base su cui ci si può fondare in un 'econo-
mica in dissesto, qual è quella italiana .

Qui si è scelta, invece, la strada del pre-
lievo fiscale perché evidentemente la con-
dizione del regime è tale per cui si mani -
festa un urgente bisogno di soldi e si
pensa a raccogliere quello che si può rac-
cogliere, senza considerare gli effett i
della manovra che aggrava la situazione
generale .

Il ministro Visentini non è altro che un
cireneo che porta la croce di questa situa -

zione, oppure un sarto, come egli stesso s i
è definito, al quale hanno commissionato
un vestito; gli hanno detto di rastrellar e
soldi per incrementare le entrate, e i l
buon Visentini è il tecnico che si è pre-
stato a varare il sistema fiscale iugula-
torio che porterà il suo nome . Ma quale
ministro delle finanze è costui? Il mini-
stro delle finanze è solo il tecnico addetto
ai prelievi oppure il cardine di tutta l'at-
tività economica del paese? Mi meraviglia
che il ministro Visentini, uomo eminent e
della finanza italiana, non abbia guardat o
al di là del suo naso per quanto riguarda
gli effetti economici di questo decreto -
legge .

Un altro eminente uomo di affari ve-
neto, Volpi di Misurata, la cui opera è
stata esaltata nella mostra dell 'economia
del ventennio organizzata dagli antifa-
scisti del comune di Roma, ha compiuto
ben altre scelte . C'è da dire, però, che
allora l 'economia del paese era diretta da
un solo uomo, dal ministro delle finanze ,
che era anche ministro del tesoro; oggi,
invece, abbiamo quattro-cinque minister i
che si interessano di economia: il Mini-
stero del tesoro, il Ministero del bilancio ,
il Ministero del commercio con l 'estero ed
il Ministero delle partecipazioni statali ,
visto il dilatarsi della partecipazione dell o
Stato nell'economia italiana .

L'onorevole Visentini paragonato a
Volpi di Misurata ci sembra che facci a
una brutta figura: forse non per sua
colpa, forse perché il regime gli ha dato
non già la direzione economica di tutto i l
paese, ma solo quella del Ministero delle
finanze, relegandolo nella funzione di re-
peritore di fondi. In questo caso avrebbe
dovuto ribellarsi il finanziere Visentini ,
non certo il ministro delle finanze Visen-
tini, al fine di condurre una politica eco-
nomica differente, mirante al risana-
mento del paese . Ecco quindi che la no-
stra opposizione è più che giustificata da l
punto di vista dell 'aspetto economico-fi-
nanziario, e ancora più giustificata sotto
l'aspetto sociale .

L'aspetto sociale è dovuto alla fonte di
lavoro. Le piccole unità commerciali che
vengono colpite dal «decreto Visentini»,
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che avranno tutte bisogno di un consu-
lente fiscale, si aggraveranno di spese che
non sono in grado di sostenere, mentre
impiegano centinaia di migliaia di per-
sone che, se disoccupate, si rovescieranno
sul mercato del lavoro italiano, già cos ì
asfittico e paralizzato dall 'enorme quota
di disoccupazione giovanile che affligge il
nostro paese .

E allora, come si pretende di sanare
questa situazione? Forse con la legge Al-
tissimo per la grande distribuzione? Con
ulteriori risorse che lo Stato deve impie-
gare per i supermercati e per i grand i
magazzini? Questa legge Altissimo va d i
pari passo con il «decreto Visentini», vist o
che è già annunciata! Ma vogliamo sosti-
tuire la piccola azienda commerciale co n
i supermercati ed i grandi magazzini, che
in Italia hanno già fallito? Avremmo vo-
luto che il ministro Visentini avesse avuto
l 'onestà di rispondere alle varie nostre
obiezioni, quando gli abbiamo chiest o
quanto lo Stato ha rimesso con i grandi
magazzini ed i supermercati . Infatti, es-
sendo fallita l'iniziativa privata in questo
campo, perché gli 8 mila comuni italian i
hanno un problema distributivo che pu ò
essere risolto unicamente dall'azienda
commerciale a carattere familiare, i su-
permercati ed i grandi magazzini son o
tutti finiti nelle mani dello Stato, che h a
continuato a sostenere una grande quan-
tità di spese per mantenerli in vita .

Oggi ci si avvia a colpire la piccola atti-
vità commerciale per sostituirla con l a
grande attività finanziata dallo Stato . Ho
visto dei manifesti del partito liberale ne i
quali ci si appella alla libertà di com-
mercio contro l'eccessiva pressione fi-
scale: mi domando con quale faccia i libe-
rali possano presentarsi ormai agli elet-
tori, quando sono complici di una mano-
vra, che si impernia sul «decreto Visen-
tini», ma che poi arriverà alle sue natural i
conseguenze con la legge Altissimo .

Quindi, non è che non si sappia quell o
che si fa; in realtà, si vuole continuare a
distruggere la piccola iniziativa privata,
per sostituirla con sempre nuovi mostri d i
Stato, con le conseguenze che sono sott o
gli occhi di tutti . Ma i cittadini chiamati a

pagare le tasse hanno il diritto ed il do -
vere di pretendere di essere difesi dalla
malavita, dagli attentati contro l 'ordine
pubblico, dalle malattie, eccetera, ma
hanno anche il sacrosanto diritto di ve-
dere spesi bene i loro soldi, e non certa -
mente nel modo in cui sono stati spes i
nella vicenda IRI, quando si è addirittura
preso il denaro dalle casse dello Stato e s i
è poi distribuito agli amici, a pochi intimi,
o agli stessi amministratori, e ai propr i
figli .

Questo è quanto intendevo sottolineare
riconfermando l 'opposizione del Movi-
mento sociale italiano e mia personale
alla conversione del decreto-legge n . 853

(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli ora -
tori che interverranno successivamente d i
non costringermi a togliere loro la parola ,
perché ciò, evidentemente, mi porrebb e
in una comprensibile situazione di disa-
gio. Del resto, quando provvedo a richia-
mare l 'oratore affinchè concluda il sub
intervento il tempo a sua disposizione è
praticamente scaduto e, quindi, egli no n
dovrebbe soffermarsi su nuovi argo-
menti .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole De
Donno. Ne ha facoltà .

OLINDO DEL DONNO. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, abbiamo com-
battuto veramente una buona battaglia e
siamo stati i militi valorosi, costanti e fe-
deli di una grande idea, l ' idea del rinno-
vamento economico italiano attraverso
provvedimenti che non uccidono, ma
danno vita all'economia nazionale . .

Ci conforta, in questo dibattito, la con-
sapevolezza di aver fortemente inciso
nella coscienza del Parlamento, ma pi ù
ancora in quella del popolo italiano . La
concezione del sentimento come attività
spirituale ha spinto tutti, anche il mini-
stro, ad un bisogno di ricerca e di medi-
tazione, anche se la crudele realtà ha po i
indotto il ministro stesso a quella che
Croce chiama l'escogitazione provvisoria ,
cioè la ricerca dell ' immediato, del provvi-
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sorio, appunto, dimenticando l 'univer-
sale, l 'essenziale, il sostanziale .

Escogitazione naturalmente di danaro,
di fondi, di tamponamenti, perché la nave
italiana in gran tempesta non affondi. Da
questa tragica realtà è nata la cocciutag-
gine del ministro, la sua minaccia di di -
mettersi se il decreto-legge non fosse
stato convertito in legge così come er a
stato formulato . «O lo si approva così
com'è — egli ha detto —, o me ne
vado».

Questa arroganza non è nuova e, pe r
non ricordare cose presenti, ripensiamo a
quel lapidario aut sint sicut sunt aut non
sint . Anche se il decreto sarà approvato,
siamo sicuri — e questo ci conforta —
che il suo destino è già segnato : il pro-
blema non è risolto, rimane, non può es-
sere scambiato per soluzione ; l ' indetermi-
nato o il semideterminato dovranno es-
sere ulteriormente determinati . Il pro-
blema risorgerà insieme al dovere di ap-
profondirlo alla luce del nostro massic-
cio, poderoso, dotto intervento di dottrina
e di critica . In questo senso, e non solo in
questo, la nostra battaglia segna una
grande vittoria: la nostra opposizione non
è una sconfitta, ma una pietra miliare
nella via Appia della storia .

Approfondendo il problema alla luc e
delle nostre riflessioni il ministro — che
bisogna, dire la verità, è stato particolar-
mente attento, e di ciò gli rendiamo
grazie e lodi — finirà anch 'egli con lo
scoprire che la sua filosofia della vita eco -
nomica, che il suo decreto finanziario
non possono ridursi ad una imposizione
immediata, ma richiedono intellett o
d'amore nella sua genuina ed incontami-
nata natura, nella sua pura e libera atti-
vità .

L 'onorevole Visentini ha imposto i l
fatto, ma i fatti non si impongono mai da
sè, tranne — come dice Croce — che pe r
metafora: soltanto il nostro pensiero pu ò
imporseli, quando li ha sottomessi alla
critica e ne ha riconosciuto la realtà o
quella che Machiavelli chiamava verità
effettuale, cioè l'esigenza del momento,
davanti alla quale non ci sono rimedi . A
tale proposito Machiavelli ci ricordava

che, quando il fiume straripa, non c 'è
niente da fare: bisogna scappare o anne-
gare — è quello che ci ha fatto capir e
Visentini —, però, quando il fium e
rientra' nel suo letto, è bene pensare a
creare i margini perchè il danno non s i
ripeta. Questo danno, che ormai da anni
si ripete in Italia, noi volevamo impedire
e, anche se questa volta non l'abbiamo
impedito, rimangono i presupposti e le
motivazioni sui quali dovrà poggiar e
qualsiasi riforma finanziaria nel futuro .

Il signor ministro — e tutti lo sanno —
è capitano d'industria, del commercio ,
della politica, della milizia nell'accezione
più genuina e vasta . Mi spiace dirlo, ma i l
ministro, nel l ' iter del decreto, ha combat -
tuto contro gli elementi essenziali delle
discipline economiche più vere e più spe -
rimentate, ha fatto come colui che ritorn a
ai tempi del fucile 91 o del cannone a
pietra, per la sola ragione che questo fu
un progresso rispetto all 'arco, rispett o
alle frecce ed alle balestre .

Cavour inventò la tassazione induttiva ,
ma ormai quella scoperta è morta e sot-
terrata, è mummificata e ritorna ancora ,
imperioso, il comandamento evangelico :
lasciate che i morti seppelliscano i morti .
Li hanno risuscitati; non era per la «tra-
sumanazione», non era per l'«india-
mento», ma era semplicemente perché si
sentisse ancora il fetore dei cadaveri : iam
foetet .

Nella meditazione cui abbiamo co-
stretto il Parlamento ed il ministro c'è ,
come dicevo, la nostra vittoria, perché i l
germinare del dubbio è progresso ri-
spetto alla cattiva determinatezza e pre-
para nella meditazione una nuova e mi-
gliore determinatezza. Il profeta diceva :
in meditatione mea exardescit ignis e
nell'errore vi sono sempre i graticc i
della verità .

La meditazione certamente non è l a
forza che fa germogliare il grano o guida
il corso dei fiumi, ma come promuove l a
coltura del grano e come infrena l'impeto
straripante dei fiumi, così promuove e d
infrena la forza del pensiero, facendo s ì
che essa operi nel miglior modo, cioè ch e
sia veramente, quale deve essere, altis-



Atti Parlamentari

	

— 24549 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

simo pensiero nella più pura sua attua-
zione .

Questo noi abbiamo insegnato e quest o
insegnamento rimane. Qualcuno ha dett o
che l 'aula era fredda : anche se un chicc o
di grano, un solo chicco tra i tanti che s i
seminano, germoglia, è sempre una pro-
messa piena .

Aver spinto tutti alla meditazione signi -
fica aver additato vie nuove . Votiamo
contro e le nostre motivazioni non son o
negazioni, ma antitesi per una nuova e
più meravigliosa sintesi .

Chiudo, signor Presidente . L'onorevole
Baghino e gli altri colleghi hanno parlat o
con veemenza, perché la forza della ve-
rità ci sospinge e ci anima . Il poeta di-
rebbe che dall 'ardore che ci divora nasce
un canto più bello del mattino: è un seme ,
e noi preghiamo che il seme si appigl i
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Fini. Ne ha facoltà .

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, di qu i
a qualche ora verrà detta la parola «fine »
all ' iter parlamentare del pacchetto Visen-
tini, ma sarà la parola fine soltanto per l a
vicenda interna al Parlamento, poiché
non sarà certo conclusa la battaglia che
abbiamo condotto in solitudine orgo-
gliosa nell'ambito delle istituzioni e che
proseguiremo nelle piazze, nei posti d i
lavoro, all' interno delle categorie interes-
sate. E quando, da domani mattina, sa -
remo in mezzo alla gente, per continuar e
a denunciare quel che, a nostro modo d i
vedere, si è compiuto a loro danno all ' in-
terno delle istituzioni, definiremo il pac-
chetto Visentini un pacchetto impopo-
lare, un pacchetto antipopolare, un pac-
chetto immorale .

Un pacchetto impopolare, certamente,
perché non piace al popolo . E quando
dico non piace al popolo, alla gente, ai
cittadini elettori, non mi riferisco soltanto
al giudizio che di tale pacchetto danno i
commercianti, i liberi professionisti, gl i
artigiani, cioé le categorie interessate .

Dico non piace al popolo perché, accanto
alla protesta delle categorie direttamente
colpite, è cresciuta negli ultimi tempi
anche la sensibilità di coloro che secondo
le manovre di divisione classista tentat e
dal partito comunista avrebbero dovuto
ergersi a difensori del pacchetto Visentin i
contro le proteste delle categorie dei lavo-
ratori autonomi.

Il fatto che il disegno di legge che si
approverà da qui a qualche ora sia u n
provvedimento che non piace al popol o
italiano è dimostrato non solo dalle vive
proteste delle categorie colpite, ma anch e
dall'atteggiamento cosciente dei lavora-
tori autonomi. Ma a nostro giudizio sarà
non solo un pacchetto impopolare ma
anche un pacchetto antipopolare, poiché
è stato ampiamente dimostrato, nel corso
di questa lunga discussione, che la serie
di norme previste dal decreto Visentin i
andrà contro gli interessi della gente ,
contro gli interessi del popolo . Ed allora
non si tratterà di disposizioni sgradite a l
popolo italiano ma anche di norme dan-
nose per il popolo italiano, in quanto co-
stringerà molti piccoli artigiani e com-
mercianti, per sopravvivere, ad operare
una lievitazione dei prezzi che si ritorce-
rà, come un boomerang, sull'intero con -
testo sociale; sarà una sorta di prelievo
forzoso e obbligtorio di denaro fresco pe r
tappare i tanti, troppi, buchi del bilanci o
statale . Sarà, in una parola sola, l 'enne-
sima dimostrazione che questo Governo ,
come i precedenti, attua la propria poli-
tica — sociale a parole, ma nei fatt i
ingiusta nei confronti del popolo italiano
— in modo iniquo: e ciò richiama alla
mente le azioni di tanti decenni fa ,
quando in quest 'aula venivano approvate
norme tali da far giustamente gridar e
alla pubblica opinione tutto il suo sdegn o
e che facevano, in altri tempi, scendere i n
piazza per protesta decine di migliaia di
cittadini e lavoratori, contro tasse ch e
apparivano provocatorie, ingiuste, bru-
tali come la tassa sul macinato (tanti ann i
fa), e la tassa sul pane (oggi; si guardi all a
aliquota dallo zero al 2 per cento), all ' in-
terno di un provvedimento che vorrebbe
essere di giustizia e di equità fiscale .
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Ma oltre ad essere un pacchetto che
giudichiamo impopolare, perché non gra-
dito al popolo, antipopolare perché v a
contro gli interessi del popolo, riteniamo
che sia anche un pacchetto profonda-
mente immorale . E lo è proprio perché si
tratta di un disegno di legge che no n
piace al popolo italiano e che va contr o
gli interessi del popolo italiano; esso
piace, invece, al regime italiano e fa gl i
interessi del regime italiano . Ed allora, da
tale contraddizione, che non è solo dialet-
tica, tra gli interessi del popolo e quell i
del regime, si evidenzia come tutto ciò
che oggi al popolo italiano non piac e
piaccia tremendamente, invece, alle forz e
politiche che hanno in sorte di gestire la
vita politica italiana .

Ed allora ecco che appare evidente
come non possa non esservi una sorta di
spontanea e automatica fusione di inte-
ressi tra il Movimento sociale italiano,
che ha sempre condotto un intervento di
netta, dura, irremovibile alternativa a tal e
sistema politico, e gli interessi del popolo
italiano. È una fusione che si è avuta i n
passato e che ha trovato, nella attuale bat -
taglia, la sua consacrazione .

Ha ricordato giustamente il segretario
del partito, qualche istante fa, che altre
battaglie a favore degli interessi del po-
polo sono state condotte in quest 'aula e
che non sempre siamo stati i soli a farle .
Quando, qualche mese addietro, l 'ostru-
zionismo bloccò questa Camera, non era-
vamo i soli a farlo; o forse, lo abbiamo
certo fatto con dedizione ma in modo tal e
da non apparire agli onori delle cronach e
come gli unici protagonisti, perché i n
quel momento, a difendere gli interess i
dei lavoratori che venivano derubati da l
Governo, con lo stesso pretesto di raccat-
tare più quattrini per far fronte alla spesa
pubblica, sempre meno controllata, vi er a
— come era giusto fosse — il partit o
comunista. Questa volta il partito comu-
nista ha preferito schierarsi dalla parte d i
coloro che a parole vorrebbero instaurare
la giustizia fiscale ma che consumeranno ,
di qui a qualche minuto, l'ultimo atto di
una recita iniziata l'anno passato, quand o
furono colpiti i lavoratori dipendenti

quasi a precostituire l 'alibi per colpire ,
qualche mese dopo — come è puntual-
mente avvenuto —, i liberi professionisti ,
i commercianti, gli artigiani .

Ed allora se questa è — come noi cre-
diamo — la verità, ci pare sia evidente la
soddisfazione con la quale il Movimento
sociale italiano conclude questa sera la
propria battaglia ostruzionistica . Una
soddisfazione che è velata, certo, dal fatto
che prevedibilmente non riusciremo a d
impedire la conversione in legge di questo
decreto, ma che permane perchè ab-
biamo sicuramente dimostrato, a tutti co-
loro che hanno osservato con attenzione
ciò che si è svolto in quest 'aula, e a tutt i
coloro che al di là dell ' atteggiamento pila-
tesco e servile di gran parte della stampa
e della televisione di Stato hanno pur
guardato con interesse a ciò che qui è
accaduto, di essere all 'altezza dell'im-
pegno che avevamo assunto: l'impegno
che ha portato in Parlamento, nelle ul-
time elezioni politiche, 42 deputati de l
Movimento sociale italiano, e che era so -
stanzialmente l ' impegno di essere sempre
e comunque dalla parte del paese reale e
contro il paese legale .

Nelle lunghe nottate, nelle giornate fati -
cose, nei tanti momenti in cui i collegh i
della maggioranza ci chiedevano «ma
perché continuate, perché non vi fermate ,
ma tanto chi ve lo fa fare, in fin dei cont i
è ormai prevedibile che il decreto passi» ,
noi rispondevamo: lo facciamo perché ab-
biamo preso un impegno . L 'impegno, ap-
punto, quando fosse statò necessario, d i
dimostrarci dalla parte della gente,
contro gli interessi del «palazzo» .

Ritengo che questo messaggio, che ab-
biamo lanciato dall 'interno del Parla-
mento alla pubblica opinione, verrà d a
questa recepito nel senso giusto, a dimo-
strazione del fatto che in Italia esiste una
opposizione, che non è soltanto la opposi-
zione autentica di una forza che, per ri-
chiami ideali, per retaggi culturali, per
patrimonio storico, rifiuta la divisione de l
popolo italiano in categorie o, peggio an-
cora, in classi ; una forza che si rifà alla
grande tradizione della collaborazione tr a
le categorie e, al tempo stesso, al grande
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senso e richiamo etico di uno Stato che ,
prima di chiedere sacrifici, sia disposto a
dare l'esempio.

Voglio concludere richiamando ancora
un concetto che ho già avuto modo di illu -
strare più volte intervenendo, come tutti i
miei colleghi, nel corso di questo dibat-
tito; il popolo italiano è un popolo capac e
di fare sacrifici quando il Governo gliel i
chieda, a condizione però di avere fiducia
nei confronti di coloro che chiedono tal i
sacrifici . Il popolo italiano ha dimostrato
nella sua storia di essere capace di im-
prese splendide, meravigliose, a condi-
zione però di avere fiducia in chi lo co-
manda; il popolo italiano è disponibile ,
come è sempre stato, a svenarsi, se neces -
sario, per far sì che tutti abbiano un mi-
glior avvenire, a condizione però di cre-
dere negli uomini che lo governano.

Ebbene, se oggi il popolo italiano evit a
accuratamente — e fa bene, forse — no n
di pagare le tasse, signor Presidente, m a
di continuare ad avallare una politica fi-
scale sempre più esosa, lo fa perché non
ha fiducia nei confronti di coloro ch e
governano. Il fatto per noi di essere dall a
parte di queste categorie, contro un po-
tere politico che si dimostra ogni giorn o
di più per quello che è, ci riempie di orgo-
glio, ci fa onore, al di là di quello che
potrà essere il voto di qui a qualche mo-
mento. Grazie (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Florino . Ne ha facoltà .

MICHELE FLORINO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, non sono un fiscalista
e per questo parlerò meno dei dieci mi-
nuti consentiti . Non sono d'altronde ne-
anche un tecnico, come il mio collega
Rubinacci che, nella sua relazione di mi-
noranza, ha manifestato e consacrato la
sua competenza affermando che il si-
stema fiscale deve essere fondato sulla
trasparenza del prelievo fiscale che con-
senta un 'attiva e cosciente partecipazione
di ogni contribuente all'attività finan-
ziaria dell 'apparato pubblico. Nessuna
tassazione alla fonte dunque, se non par-

ziale, e ciò per rendere palese a tutti i
contribuenti il costo del Governo .

Non sono bravo come i miei colleghi
che mi hanno preceduto, Boetti, Berselli ,
Fini, né un poeta come il collega Del
Donno; sono una matricola della Camera
e come tale devo manifestare il mio disap-
punto per il modo in cui si sono svolti i
lavori dell'Assemblea .

Nel corso del mio intervento amplier ò
questi concetti; per il momento ribadisc o
un no deciso a questo decreto, e da qui a
un momento ne spiegherò la ragione, se
mai ce ne fosse bisogno, visto che sull 'ar-
gomento altri miei colleghi hanno cos ì
bene tecnicamente motivato il loro vot o
contrario .

Nel corso della discussione generale h a
definito il decreto-legge «fagotto governa-
tivo» per tutto quanto possa entrare in un
fagotto: vi è entrato l 'accordo del 14 feb-
braio 1984 con le organizzazioni sinda-
cali, vi è entrata la necessità di rastrellare
quattro o cinquemila miliardi, oltre che la
decisa volontà di un ministro che, anche
contro i dissensi manifestati dai partit i
che sorreggono l'attuale maggioranza, ha
tirato diritto e, mettendo a tacere i rap-
presentanti delle categorie, ha voluto, f or-
tissimamente voluto, l'esame e l 'approva-
zione in tempi brevi del decreto in que-
stione. Il ministro non ha dunque voluto
discutere con l'opposizione né accettar e
emendamenti; ha minacciato di andare
via accusando la maggioranza, la sua
maggioranza, di non difenderlo seria -
mente .

È evidente che ci troviamo al cospetto
di un uomo rispettabile nelle sue convin-
zioni, ma criticabile quando cerca di far
accettare per forza (dico con forza per i l
modo in cui si è svolta la discussione i n
quest'aula) le proprie proposte .

La complicità manifestata da tutti gl i
altri gruppi politici, anche da coloro che ,
pur votando contro il decreto, non hanno
tentato di migliorarne il contenuto, è la
risposta chiara ad una imposizione legit-
timata dal consenso di tutti .

Qualcuno obietterà che, pena la deca-
denza del decreto-legge, occorreva bat-
tere l 'ostruzionismo missino . Siete ancora
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convinti che si tratta di ostruzionismo e che
non siamo di fronte invece al tentativo di un
partito che prima tenta di convincere con le
armi della democrazia, di correggere l e
storture di una legge iniqua e poi si vede
respingere tutti gli emendamenti e le pro -
poste atte a migliorarne il contenuto? Ch e
cosa vi aspettavate? Il ritiro o la resa senz a
l 'onore delle armi? Certamente non delle
vostre armi, ma quelle di tutte le categorie
che abbiamo difeso con passione e sacri-
ficio e che al termine di questa sedut a
indubbiamente capiranno i nostri scopi . E
voi oppositori e ciarlatani nelle assemblee
cui avete partecipato manifestando la vo-
stra opposizione a questo decreto-legge, voi
che siete stati più duri di noi negli inter -
venti, che cosa direte al vostro elettorato, ai
cittadini, ai commercianti, agli artigiani, ai
professionisti dei vostri paesi, contrade e
città?

Racconterete menzogne ; direte che suc-
cessivamente ci saranno modifiche ch e
miglioreranno il decreto ; continuerete l a
farsa che avete iniziato e concluso in
questo Parlamento. Non racconterete l a
verità: quella che di qui a poco, il 5 marzo
per l 'esattezza, costringerà migliaia di ne-
gozianti a chiudere bottega e a licenziare i
propri dipendenti, quella che colpirà l e
aziende a conduzione familiare, quella ch e
colpirà il commercio al minuto, quella ch e
violerà il segreto professionale, quella ch e
inasprirà e fiscalizzerà in modo ingiusto ,
tartassandolo, l 'unico settore non assistit o
da questo Stato .

Siete entrati in aula solo al momento
del voto per respingere i nostri ordini del
giorno sui quali comunque si doveva par -
lare in base al principio per cui ogni forz a
politica ha il diritto di manifestare anch e
il proprio dissenso. È infatti dal con-
fronto critico, ma costruttivo, che si va-
rano leggi, che con l 'apporto di tutti di-
ventano tali . Gli ordini del giorno manife-
stavano la volontà di dare un contributo
positivo al decreto-legge .

C'era l'ordine del giorno Abbatangel o
che chiedeva l 'utilizzo della manodopera
del Mezzogiorno, quello che impegnava i l
Governo a disporre controlli precisi e ri-
ferire alla Camera entro sei mesi sulla

iscrizione di imprese familiari circa il ri-
spetto delle condizioni previste dall'arti-
colo 3, numero 12, del decreto-legge n .
853. C 'era l'ordine del giorno presentate
dall'onorevole Parlato e da me che impe-
gnava il Governo, per le esigenze di per -
sonale, ad attingerlo alle graduatorie an-
cora aperte e di tenere conto della situa-
zione drammatica del meridione, inse-
rendo, attraverso concorsi, i giovani di-
soccupati, rispondendo in tal modo in ter-
mini migliorativi al sistema assistenzial e
endemico praticato nelle regioni meridio-
nali .

Un altro ordine del giorno, a firma dei
colleghi Rauti e Tatarella, invitava il Go-
verno a seguire con estrema attenzione i l
settore dei commercianti al minuto circa
il problema della cosiddetta «ventilazion e
dell 'aliquota IVA» .

Ebbene, su tutte queste materie portate
alla libera e democratica discussione, vi
siete dati alla latitanza ed alla fuga; non
avete neppure manifestato il vostro dis-
senso, siete stati i guardiani del bidone
fiscale di questo Governo . Andate ad aval-
lare anche la forma più iniqua di quest o
provvedimento : l 'accertamento induttivo,
sul quale il Governo vuole costruire
l'equità fiscale. No, su tale finzione il Go-
verno può solo appellarsi all'accerta-
mento induttivo fondato su presunzion i
non oggettive e di carattere meramente
putativo . Questo provvedimento non solo
inquina il corretto rapporto fiscale, ma
vuole coinvolgere anche, in questa logic a
dell 'emergenza, la stessa giustizia pe-
nale .

Anche nell'ultima edizione corretta
l'accertamento induttivo scatta non sulla
base di indizi gravi, precisi e concordanti ,
come stabilisce il codice civile, ma su un
solo semplice elemento, e, neppure
questo fissato tassativamente per legge ,
poiché è data facoltà allo stesso ministr o
delle finanze di indicare ulteriori ele-
menti, anche per singole attività . Nel de-
creto Visentini si legge, infatti, che, nei
confronti dei contributi forfetari, gli uf-
fici fiscali potranno rettificare induttiva-
mente l'ammontare dei ricavi dichiarati
sulla base di presunzioni desunte da una
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serie di elementi : dimensione ed ubica-
zione dei locali destinati all 'esercizio
dell 'attività, numero e retribuzione dei di -
pendenti, consumi di energia, ecc. È con-
sentito quindi agli uffici di redigere l'ac-
certamento a tavolino, senza che si rend a
necessaria la constatazione preventiva d i
irregolarità ed omissioni nei registri con-
tabili e nelle dichiarazioni . È questo il più
grande arbitrio che si possa commettere
ai danni del commerciante, del professio-
nista e dell'artigiano, poiché si lascia a
terzi, anche se professionalmente prepa-
rati, il compito di stabilire a tavolino ch e
certo contribuente paghi in ragione de l
locale spazioso, del consumo di energi a
elettrica e del numero dei dipendenti . Si
tratta di una abberrazione che viola i
principi sanciti dalla Costituzione e ch e
costringerà migliaia di commercianti a
privarsi di dipendenti, facendo infoltir e
l'esercito più numeroso, quello dei disoc-
cupati .

Non siamo stati fanatici nella nostr a
posizione, ma al contrario critici e co-
struttivi. Riteniamo senza presunzione d i
non sbagliare, siamo convinti che il fu -
turo ci darà ragione. Come ho detto nel
mio precedente intervento, saremmo s ì
sconfitti in quest'aula ma vincitori nel
paese (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Forner. Ne ha facoltà .

GIOVANNI FORNER. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, leggendo questa mat-
tina uno dei pochi giornali che il regime
ha consentito uscisse oggi — perché
quello dello sciopero dei giornali per ogg i
è stata una bella trovata del potere reale
di questo paese, del potere occulto - leg-
gevo dunque su Paese sera : «Il partito co-
munista•italiano ha salvato Visentini» . Ed
è vero, perché ieri, non ci fosse stata la
presenza dei collegi del partito comuni -
sta, sarebbe mancato il numero legale ; la
maggioranza era scomparsa, non esi-
steva; il pentapartito era diventato fugge-
vole, inconsistente; forse si sarebbe po-
tuto pensare a un momento di stan-

chezza, poiché il venerdì i parlamentar i
sono abituati a tornare ai loro collegi elet-
torali, per ricevere le loro clientele, ma
non è così. Ieri il ministro Visentini ha
pronunciato appunto in questa aula un
discorso serio . Parlando di quello che era
il suo disegno di legge e che oggi è diven-
tato un decreto-legge, diceva che inspie-
gabilmente — per lui, probabilmente, che
fa finta di non capire poiché per noi era
chiaro — il disegno di legge Visentini è
rimasto fermo nella Commissione finanze
e tesoro del Senato per tre mesi. È certo
che il Movimento sociale italiano non
aveva il potere di fermare la discussione e
l'esame di cotanta proposta legislativa in
Commissione finanze e tesoro .

Ci sono queste coincidenze . Allora ieri ,
come scrive Paese sera, il partito comu-
nista ha salvato il Governo, ed è diventat o
— altro che la ruota —.il gommone d i
scorta del Governo, il gommone di salva-
taggio, come dice l 'amico Tassi, e questa
che poteva essere, che doveva essere un a
riforma seria, diventa così un indescrivi-
bile guazzabuglio di norme, che colpi -
ranno certamente l'economia italiana . Ma
c'è anche una questione politica, che no i
dobbiamo proporci onestamente e corret-
tamente. Se in questa battaglia c'è un vin -
citore, questo è Bruno Visentini : c'è l'ha
fatta lui, ce l'ha fatta lui a dispetto de l
pentapartito, ce l'ha fatta lui contro il
pentapartito, ce l'ha fatta lui anche
contro il Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale. Almeno, però, noi del Mo-
vimento sociale italiano siamo stati in
aula, non siamo stati né contumaci né
latitanti, non ci siamo mascherati, come è
costume degli altri, anche se il carnevale
ce lo avrebbe consentito ; siamo stati qua a
dirgliene di tutti i colori, e lui, con il be l
garbo dei veneti, le ha ascoltate e le h a
accettate, forte di una nuova maggio-
ranza che si sta formàndo nel paese . È
per questi motivi che qualcuno si pentirà
poi di non aver avuto il coraggio di bat-
tersi contro questo provvedimento .

Dove sono finite tutte le proteste de i
socialdemocratici, che al Senato si disso-
ciarono, uscirono dall'aula? Dove sono fi-
niti i discorsi di protesta fatti contro il
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decreto Visentini, le riforme sostanziali ,
radicali? Quale prezzo politico è stato pa-
gato al vertice delle organizzazioni sinda-
cali dei commercianti e degli artigiani, se
è vero che Orlando, che qualche tempo f a
tuonava, oggi afferma che tutto si è com-
posto, che sono state fatte a loro molte
concessioni? Che cosa ha accordato Vi-
sentini? Una legge maldestra, una legg e
fatta male, una legge incomprensibile
perché non si è voluto discuterla . Tutto
questo a quale scopo? In definitiva da
questa legge Visentini ci si propone d i
ricavare, per il primo esercizio, quattro-
mila miliardi di IVA, il che non rappre-
senta certo una misura di repressione fi-
scale perché, per un fenomeno che è noto
anche ai più ignoranti, l'IVA si sposta sul
consumatore, talché essa sarà pagata dai
consumatori e non dai presunti evasori
fiscali . Oppure si tratta dei settemila mi-
liardi di IRPEF di cui vagheggia Visentin i
senza tener conto dei costi delle esazioni ?
Insomma paga sempre Pantalone, se è i l
popolo italiano che paga! Il disegno è po-
litico; parlo del disegno di Visentini, che è
diventato il nuovo padrone del Governo ; e
se fossi il Presidente del Consiglio io oggi
sarei preoccupato perché Visentini ha di -
mostrato di poter comandare sulla mag-
gioranza, la maggioranza, ripeto, contu-
mace e con la complicità della latitanza
del partito comunista.

Noi leggiamo tutto questo, onorevole
Presidente, e trasferiremo dunque la pro -
testa dal Palazzo alla piazza. Faremo una
proposta che dimostrerà quanto il Mini-
stero delle finanze sia efficiente, chiede-
remo cioè che si abolisca l'istituto del so-
stituto di imposta. Io che sono un datore
di lavoro, modesto ma datore di lavoro ,
darò l'intera mia busta paga ai miei di -
pendenti e lascerò che vada Visentini a
raccogliere da essi l ' imposta; non credo
che la FIAT si comporterà in egual mod o
e lo stesso farà l 'Olivetti, ma loro son o
amici di Visentini, noi invece, purtroppo ,
siamo piccoli datori di lavoro, siamo con
la gente piccola e ne siamo fieri perché la
maggioranza di questo paese è compost a
da coloro che non hanno esportato la va-
luta all'estero con la complicità di com -

mercialisti più o meno abili, o di abil i
finanzieri, non è composta da coloro che
conoscono il trucco del grosso debito ban-
cario garantito dai BOT con lo scaric o
degli interessi passivi, in sostanza è com-
posta da quella gente che ha lavorato e
che continua a lavorare per sopravvivere
e per mantenervi .

Io avrei voluto che in questa legge Vi-
sentini avesse promesso e proposto l'ac-
certamento induttivo sui politici a tempo
pieno, visto che non sappiamo come
fanno a vivere certi ministri, certi sottose-
gretari o «padreterni» (Applausi a destra)
che vivono in ville, protetti, scortati a
spese non si sa di chi . Anche su questi si
sarebbe dovuto proporre l'accertament o
induttivo e non solo sugli altri! Anche
sugli uomini politici che dovrebbero dare
l'esempio e che, se stiamo alla cronac a
giornaliera, danno l'esempio dello scan-
dalo se è vero che questa magistratura —
per quanto disastrata, come afferma il
ministro Martinazzoli — sta spiccando u n
mandato di cattura dietro l 'altro. Per for-
tuna che c'è ancora la immunità parla-
mentare, non per noi ma per tanti altri ,
perché altrimenti anche quest'aula forse
sarebbe stata falcidiata pesantemente dai
mandati di cattura della magistratura .

Onorevole Presidente, con quale animo
noi possiamo fare delle dichiarazioni d i
voto, se non con l 'animo dello sdegno
autentico, di chi ha condotto sempre una
vita politica di battaglia, di avvenire, d i
speranza, di chi l'ha condotta con corret-
tezza ed onestà? Noi siamo il partito di ch i
non solo ha le mani pulite, ma anche l a
coscienza pulita; non siamo mai scesi a
compromessi perché, nel nostro credo
politico, come nella nostra struttura, non
abbiamo un ufficio politico che ci dice
quello che dobbiamo fare o che cosa no n
dobbiamo fare, né dobbiamo sapere dal
nostro capo carismatico qual è la cor-
rente da seguire.

Con la fierezza di chi ha cominciato a
battersi sui campi di battaglia, quando s i
difendeva l'Italia, e di chi è riuscito nono -
stante tutto a farsi una posizione profes-
sionale e sociale senza avere che un'unica
tessera, quella tricolore, in tasca (non la
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tessera del servilismo, della cupidigia, la
tessera dei servi e dei vili), abbiamo sa-
puto farci onore e ci siamo fatti onore
come uomini che hanno saputo realizzar e
la propria vita di professionisti, di lavora -
tori e anche di uomini politici .

È con questa fierezza che noi diciam o
«no» alla legge Visentini, perché è un a
legge falsa, sbagliata, una legge di strapo-
tere, di imposizione, di sopruso . Vi assicu-
riamo di portare la battaglia dal Palazzo
sordo e grigio (come lo ha definito un
grande uomo, forse il più grande che
abbia avuto l 'Italia) nelle piazze, dove c i
sia più respiro, e diremo: Stato repubbli-
cano italiano fatti pagare le tasse dai tuo i
contribuenti, ma non pretendere più che i
datori di lavoro siano degli esattori gra-
tuiti al tuo servizio .

Dichiaro pertanto il mio voto contrario
alla legge Visentini (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mennitti . Ne ha facoltà .

DOMENICO MENNITTI. Signor Presi -
dente, onorevole sottosegretario, facci o
appello alla vostra comprensione perché ,
come sempre accade, dopo aver discusso
per molti giorni su questo problema ,
riesce difficile raccogliere le idee in sed e
di dichiarazione di voto . Tenterò di dire
che una battaglia ostruzionistica presup-
pone sempre una grande preparazione
psicologica, perché a tutti quanti voi è
nota la vita del parlamentare, ed è not o
che un impegno di questo tipo presup-
pone l 'esigenza di rompere per alcuni
giorni i rapporti con l 'esterno, per dedi-
carsi interamente a questo moment o
straordinario della vita parlamentare .

Quando si conclude una battaglia ostru -
zionistica, nel corso della quale ci son o
manifestazioni di insofferenza da parte
dei colleghi, si raccolgono i frutti del pro-
prio impegno e si raccoglie anche ,
qualche volta, il segnale di stima di molt i
colleghi, i quali poi avvertono infine l ' in-
sufficienza di un comportamento che si è
generalmente manifestato in termini d i
assenteismo. Noi non abbiamo questo de-
bito nei confronti della società italiana,

nel senso che siamo venuti a condurre
questa battaglia caricati come dovevam o
essere, dal punto di vista della pressione
psicologica e del convincimento ; perché,
oltre tutto, avevamo avuto modo di vivere
direttamente mille esperienze in tant i
centri d 'Italia, dove i lavoratori autonomi
ci avevano posti di fronte alla realtà de i
loro problemi, alla realtà di tante piccole
e medie aziende che non sanno e non
sapranno come reggere di fronte a questa
rinnovata pressione fiscale, di fronte a
questa ennesima rapina, diciamolo con
franchezza, che lo Stato italiano tenta di
perpetrare nei confronti dei lavoratori .

Non facciamo differenza di aggettivi
tra lavoratori autonomi e lavoratori di -
pendenti; siamo stati puntuali e present i
nel difendere gli interessi dei lavoratori
dipendenti, abbiamo oggi la possibilità d i
dire, all 'interno di questo palazzo, e
all'esterno, di essere stati altrettanto pun-
tuali e presenti, nel momento in cui si è
tentato disperatamente da parte nostra
difendere gli interessi dei lavoratori auto-
nomi.

In verità, onorevole Presidente, vi è un a
linea di democrazia che riguarda noi e gl i
altri, presenti nella Camera dei deputati, e
tale divisione si manifesta in questo
modo: da una parte vi è la maggioranza
ed insieme ad essa il partito comunista ,
cioè tutte le forze che comunque eserci-
tano il potere, che sono presenti cioè a
livello di gestione dallo Stato nazionale
agli enti locali, e queste forze hanno riba-
dito l'esigenza di alleggerire le tasche de i
cittadini perché hanno bisogno di mag-
gior denaro da poter gestire (io aggiunge -
rei, da poter sperperare) ; dall 'altra parte
ci siamo noi che, fedeli ad alcune impo-
stazioni fondamentali alle quali ci richia-
miamo, abbiamo ritenuto di dover difen-
dere in questa circostanza il principio se-
condo il quale in Italia, anche in Italia, è
necessario rallentare la pressione fiscale ,
se veramente vogliamo mettere in moto i
meccanismi di rilancio dell 'economia, se
veramente vogliamo garantire occupa-
zione, che è uno scopo molto grande e
importante (riguarda la tranquillità de i
cittadini, la speranza delle nuove genera-
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zioni), se vogliamo veramente dare un
contenuto a questa promessa che ogg i
riaffiora in termini elettoralistici .

Su questa linea di demarcazione ci siamo
profondamente divisi, e noi riteniamo d i
aver assolto ad un dovere del quale affi-
diamo la valutazione alla società italiana, a i
cittadini, al corpo elettorale ; dovere che tut -
tavia in quest'aula abbiamo visto conside-
rato, e direi persino apprezzato, dall'inter-
locutore, cioè dal ministro Visentini, m a
disatteso purtroppo dalla Camera, che fun -
ziona male e che dovrebbe trovare in se
stessa il modo per poter superare questa
scarsa sensibilità che ogni volta manifest a
su questi problemi .

Credo di poterlo dire con molta fran-
chezza: abbiamo potuto nel corso di
questo dibattito apprezzare un avversario
serio, come il ministro Visentini ; abbiamo
appreso nel corso di questo dibattito
come vi sia una partecipazione così
scarsa da parte di colleghi, i quali hanno
preferito accogliere l'ordine del silenzio
dato dai rispettivi partiti, rispetto all'or-
dine interiore di fare il proprio dovere e
di dire quello che pensavano .

Questo è il momento della conclusione ,
è quindi il momento della verità ; e noi
sapevamo che il ricorso all 'ostruzionismo
era determinato da un 'esigenza che biso-
gnava difendere, cioè far sapere sino i n
fondo la verità agli italiani . A questo ri-
guardo vi sono stati tentativi vari di de-
formare la verità, scadendo sulla propa-
ganda in rapporto ai contenuti veri de l
decreto, poi cercando di imporre il si-
lenzio sulla nostra azione, infine cer-
cando di immettere elementi che avreb-
bero dovuto deformare gli obiettivi ch e
noi intendevamo raggiungere .

Abbiamo letto poco i giornali, anch e
perché in questi giorni vi sono state ripe -
tute manifestazioni di sciopero ; ma i l
giorno in cui abbiamo avuto la possibilit à
di leggerli, abbiamo dovuto purtropp o
renderci conto di come certo giornalism o
è dedito alla deformazione per mestiere .
Si è detto che stavamo trattando una limi -
tazione del nostro ostruzionismo pe r
avere come contropartita niente men o
che un posto nell'ambito del Consiglio di

amministrazione della RAI . Non so se ma i
otterremo questo ricoscimento, che ci è
dovuto per quello che noi rappresentiam o
in Parlamento e nel paese, ma so per
certo che non abbiamo mai in nessu n
momento accettato alcun compromesso e
che siamo qui decisi e determinati a fare
fino in fondo il nostro dovere .

Vi è stato addirittura qualche giornale
che, senza avere il timore di coprirsi di
ridicolo per l'ignoranza che esprimeva ,
ha inteso rappresentare all 'esterno l'esi-
stenza di atteggiamenti diversi nell 'am-
bito del gruppo del Movimento social e
italiano: prendendo a pretesto il ricorso
pretestuoso — adesso possiamo dirlo —
che noi abbiamo fatto ad un meccanismo
regolamentare che ci ha consentito di in -
chiodare l'Assemblea per alcune ore e
forse per qualche giorno in più rispetto
alle previsioni, si è tentato di accreditare
all'esterno una falsità enorme, in rap-
porto ai comportamenti e agli atteggia -
menti del nostro partito . Tutto questo no n
fa onore, signor Presidente, ad una so-
cietà che ha bisogno di conoscere co n
chiarezza le posizioni divergenti dell e
verie forze politiche. E, nel momento in
cui protestiamo per questo tipo di com-
portamento, per questa congiura del si-
lenzio e della falsità, rivendichiamo la
validità dei nostri comportamenti e, so-
prattutto, la validità della scelta che ab-
biamo operato, di fronte al muro negativo
del Governo, di fronte alla mancanza d i
volontà di discutere, non di venire a com-
promessi con l'opposizione .

Certo, nel corso di questo dibattito son o
venuti in discussione i grandi temi della
vita economica, politica ed istituzionale
del nostro paese : è bene che ciò sia acca-
duto, perché un provvedimento cos ì
iniquo e così ingiusto non può che chia-
mare in causa tutte le storture, tutte l e
discrepanze e tutte le carenze di una so-
cietà come quella italiana, che ha bisogn o
di iniziative di riforma che vadano vera -
mente all 'essenza dei problemi e che non
si fermino in superficie, cercando, ogn i
volta, di portare qualcosa di più al mulin o
di uno Stato che non riesce a riformarsi e ,
soprattutto, non riesce a funzionare.
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Noi ribadiamo la validità di inquadrar e
la battaglia contro la legge Visentini nell a
linea generale che ci ha contraddistinto ,
nel Parlamento e nel paese, che ci impon e
di ripetere oggi quello che abbiamo detto
anche in passato: l'economia italiana non
si risolleva attraverso il mantenimento d i
un regime assistenziale, ma attraverso un
rigore reale, che coinvolga soprattutto l a
competenza e la correttezza delle ge-
stioni .

È per questa ragione che abbiamo rite-
nuto di dover dare al paese un segnale di
grande protesta e che oggi, concludendo
questa presenza parlamentare, riteniamo ,
signor Presidente, di aver fatto fino i n
fondo il nostro dovere e di avere, soprat-
tutto, mantenuto fede ad un impegno ch e
avevamo assunto nei confronti dei lavora -
tori italiani e degli operatori che, come
conseguenza di questo provvedimento, ri-
troveranno sul mercato del lavoro un in-
cremento della disoccupazione — anche
questo va detto —, un aumento cioè d i
una delle piaghe della vita politica, econo-
mica e sociale del nostro paese (Applausi
a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Franco Franchi . Ne ha facol-
tà .

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentant e
del Governo, tre errori di fondo di quest o
provvedimento mi inducono ad unirmi a l
coro del mio gruppo nelle dichiarazion i
di voto, che questa volta abbiamo sentit o
il dovere di fare singolarmente, per sotto -
lineare ognuno di noi un aspetto, fra i
molteplici aspetti negativi, di questa osti -
nazione del Governo a proposito di quest o
provvedimento .

Il primo è la demagogia contro il lavor o
autonomo, che non trova spiegazione,
cioè questa volontà di considerare, ad
ogni costo, il lavoro autonomo come una
specie di non lavoro ; infatti il lavoro rile-
vante, il solo che possa essere preso i n
considerazione è ritenuto, a torto, il la-
voro subordinato. E noi, che abbiamo l e
carte in regola per le battaglie condotte a

sostegno del lavoro subordinato, denun-
ciamo l'iniquità di questa discriminazion e
ai danni del lavoro autonomo, che poi è i l
lavoro posto alla radice delle grandi civil-
tà. Da questa demagogia nei confronti del
lavoro autonomo deriva la denuncia
dell'attacco persecutorio nei confronti d i
un'attività che non ha orari, che non h a
vacanze, della quale nessuno può pagare
il rischio e della quale io desidero, i n
questi pochi minuti, esaltare il grande va-
lore di civiltà .

Chi paga il rischio del primo passo? Chi
paga quel lavoratore che rinuncia alla si-
curezza della tranquillità e che affront a
l'aria aperta, esponendosi anche a rischi o
del fallimento? Onorevole rappresentant e
del Governo, perché mai non si pone
mente al sacrificio e al coraggio di gente
che non realizza subito il proprio guada-
gno? Certamente poi verranno i giorn i
favorevoli, se l 'uomo è forte e se riesce a
superare gli ostacoli : ma quanto dura è la
selezione! Il lavoro autonomo è quello de i
piccoli commercianti, che voi avete chia-
mato con disprezzo «bottegai»: sì, i piccol i
titolari delle botteghe, fulcri di civiltà per -
ché la nostra civiltà da duemila e cinque -
cento anni vive sulle mani degli artigiani ,
sulle mani di quei bottegai, sulle mani dei
primi uomini che, usciti dalle caverne ,
affrontarono le intemperie .

Chi paga questo rischio, che poi diventa
ricchezza per la civiltà? Siamo tutti bravi
ad esaltare nelle mostre e nelle fiere i
valori dell 'artigianato locale e del com-
mercio, di questa intrapresa rischiosis-
sima: poi ci si dimentica di tutto . Erano
proprio i bottegai che facevano conoscer e
in tutto il mondo i frutti del lavoro ita-
liano e portavano a conoscenza dell 'Italia
il frutto del lavoro altrui : poi è arrivato i l
momento in cui si cerca di fare tabula
rasa . Questo è il primo grande, imperdo-
nabile errore di fondo: la demagogia
contro il lavoro autonomo, contro la
quale il nostro gruppo parlamentare ha
intrapreso, con grande fierezza, questa
battaglia .

Non ha prodotto effetti, l'ostruzioni-
smo, questa nostra battaglia sfortunata
che non è riuscita vincente per sole ven-
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tiquattro ore ; di molte giornate, sì, è vin-
cente, perché ha levato da questa aula u n
inno alla gloria del lavoro autonomo .

Il secondo errore imperdonabile e cat-
tivo è stata la generalizzazione del pro-
blema: tutti uguali, tutti evasori e, quindi ,
la mannaia per tutti, con la falsificazion e
delle statistiche, con il capovolgimento
dell ' interpretazione delle statistiche. Si
sono additate al disprezzo dell'opinion e
pubblica categorie che pagano, e giusta -
mente, le tasse in base al reddito ch e
hanno; tanto per citare un esempio, ne
scelgo una a caso, perché dimostra i n
maniera lampante la mentalità con l a
quale si è proceduto alla generalizza-
zione: gli avvocati, questa categoria d a
demolire, da distruggere, una delle an-
tiche e nobili categorie delle profession i
liberali. Trentaduemila iscritti all 'albo ,
quindici milioni di reddito a testa nel
1981 : è falso, perché gli avvocati iscritt i
all 'albo non sono tutti liberi professioni-
sti . Gli avvocati iscritti all ' albo ed iscritt i
anche alla cassa di previdenza sono 1 7
mila; perciò, quei 15 milioni di reddito
medio pro capite diventano subito più di
30 milioni, cioè un reddito di tutto ri-
spetto. Perché tutta questa cattiveria nel
voler additare al disprezzo una categori a
in cui alcuni sfondano rapidamente e d
assurgono ai vertici del reddito, ma altr i
continuano la loro vita di tribolazione, d i
fatica e di rischio, non sapendo oggi se
domani lo studio avrà un reddito. E se da
questi 17 mila sottraete le numerosissime
società di professionisti, che soprattutto
nelle grandi città pagano l 'IRPEG, che
hanno bilanci alla luce del sole e che sono
iscritte tra i grandi reddituari, vi rendete
conto di quanto cattiva davvero diventi
l ' interpretazione demagogica che spinge
al disprezzo e che discrimina le categorie
nel cuore della società .

C 'è, poi, un terzo errore, ancor più im-
perdonabile . A questo argomento è neces-
sario fare una premessa, che dedico a l
ministro Visentini. Tale premessa si rife-
risce all'allora Presidente del Consiglio
Spadolini che, nel corso delle dichiara-
zioni programmatiche del suo second o
Governo, affermò ufficialmente, solenne -

mente, per la prima volta, che la crisi eco-
nomica è figlia della crisi istituzionale . La
crisi istituzionale, quindi, è alla base d i
ogni problema. Dunque, è necessario per
un Governo accorto cercare di porr e
mano subito alle riforme prima che a
provvedimenti iniqui di questo genere . E
l 'accortezza avrebbe potuto e dovuto por -
tare al verificarsi del seguente fenomeno :
il Governo che non vuole pensare, che
non vuole faticare, pur avendo apparat i
di uffici studi, di università a disposi-
zione, che non vuole porsi problemi, ha
bisogno di soldi . E allora si inascprisce l a
pressione fiscale, in nome di una formul a
magica, «dagli all'evasore», per mobili -
tare l'opinione pubblica .

Perché il Governo non si dedica a veri-
ficare quanto costa, in termini di spreco e
di sperpero, la macchina dell 'apparato
pubblico? Se il Governo potesse dedicare
un momento di attenzione a questo pro-
blema, si renderebbe conto della indi-
spensabilità e del dovere morale di ren-
dere efficiente la macchina statuale per
risparmiare quelle migliaia di miliard i
che tale macchina macina ogni giorno
invano, con il risultato che oggi in ogn i
nostra istituzione, signor Presidente, pos-
siamo dire con assoluta certezza che,
anche in quelle che vanno meno peggio,
1 ' 80 per cento degli stanziamenti va alle
spese di gestione e il 15-20 per cento va
alle spese produttive . La nostra macchina
statuale è tra le più vecchie tra quelle de i
paesi civili ed ha bisogno di profonde e
radicali riforme . In questo modo verreb-
bero risparmiati questi provvedimenti ini-
qui, che prima di tutto suonano offesa
alla civiltà della nostra società (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Lo Porto . Ne ha facoltà .

GUIDO LO PORTO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, siamo infin e
giunti alle fasi conclusive di questo dibat-
tito, che ci ha così lungamente impegnati .
Siamo arrivati alla conclusione di una vi-
cenda politica estremamente complessa e
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sulla quale sicuramente l'attenzione
dell 'opinione pubblica nazionale è stata
vigile e continua .

In questo contesto qualcuno, persin o
dai banchi di questa Camera, ha indivi-
duato il vincitore nel ministro delle fi-
nanze onorevole Visentini, per la fer-
mezza con cui ha difeso i suoi decreti, pe r
l 'ostinazione con cui ha messo a tacer e
persino i suoi partner della maggioranza ,
i sindacati (che, sia pure in un moment o
successivo, credevano di poter dare una
risposta alle attese del l 'opinione pubblica
italiana) e il Movimento sociale italiano ,
per la fermezza e l'ostinazione con cui il
ministro ha ritenuto di arrivare all 'appro-
vazione definitiva del decreto che porta i l
suo nome, al cospetto tuttavia di una re-
altà economica e sociale nella quale sicu-
ramente appaiono i connotati dei vinti . E
i vinti sono i contribuenti, non tanto dal
punto di vista delle conseguenze che s i
verificheranno a seguito dell 'applica-
zione di queste leggi, quanto piuttost o
come cittadini italiani, come cittadini d i
uno Stato retto da un Governo inesi-
stente, espressione di una maggioranza
incapace di governare e di legiferar e
organicamente . E una situazione in cui
il cittadino è sconfitto non in quanto vit-
tima delle conseguenze dell 'applica-
zione di leggi pessime quali quella che
state per approvare, quanto piuttost o
vittima di uno Stato inefficiente, di uno
Stato carente, di uno Stato — come so-
steneva l ' onorevole Almirante — di eva-
sori, di evasi e di evasivi .

Ma siamo finalmente giunti nella fas e
in cui il tecnicismo, sia pure di grand e
livello, dell'onorevole ministro delle fi-
nanze deve fare i conti con la ragion poli-
tica. Egli ha retto un buon confronto par -
lamentare, egli ha ritenuto legittima-
mente di difendere il suo decreto e, sul
piano tecnico, ha avuto la possibilità di
ostentare talune certezze, che franca-
mente noi non possiamo condividere, m a
che dobbiamo ammettere egli ha soste-
nuto con estrema lealtà e vigore . Ma
ormai il tecnicismo non basta più. Siamo
in sede di dichiarazioni di voto sul merit o
del decreto, e la ragion politica, ancora

una volta, deve prevalere su ogni ragion e
di ordine tecnicistico .

Abbiamo individuato la ragion politica
nella motivazione che il segretario del no-
stro partito ha inteso dare questo pome-
riggio nella sua dichiarazione di voto,
quando ha affermato che la politica tribu -
taria di un paese è necessariamente colle -
gabile alla politica generale di carattere
economico. In altre parole, non può es-
sere dato un giudizio congruo sulla poli-
tica delle entrate senza darlo nello stesso
momento sulla politica delle spese .

E vero che, alla fine, è sempre Panta-
lone che paga. È vero che, dai tempi dei
tempi, il rapporto fra Stato e cittadino è
sempre stato impari rispetto a chi deve
pagare le tasse, essendo la funzione
dell'imposizione fiscale una delle fun-
zioni fondamentali dello Stato, che altr i
organismi ed altri corpi istituzionali, poli-
tici e sociali non devono e non posson o
avere . E vero che, dai tempi di Pantalone
ad oggi, cioè dalla Repubblica di Venezia
alla Repubblica italiana, per quanto siano
trascorsi cinque secoli, Pantalone pagava
le tasse ad una Repubblica che aveva i
connotati della saggezza e della probità ,
mentre oggi il cittadino italiano deve pa-
gare le tasse in una Repubblica italiana
nella quale la probità e la saggezza sono ,
com'è noto, totalmente assenti. Ma è so-
prattutto vero che, al di là del tecnicismo
dell'onorevole ministro e della ragion po-
litica che in questo momento ci deve gui-
dare, è sempre Pantalone a pagare . E, se
nella Repubblica di Venezia nacque, con
la maschera di Pantalone, il detto se-
condo cui è sempre il cittadino a pagare
le tasse, anche se è il meno abbiente,
anche se è il più indifeso, nella Repub-
blica italiana questo concetto è stato addi -
rittura superato, perché il cittadino non
solo paga le tasse, ma sa anche di affi-
darle ad uno Stato, ad un Governo, ad un
regime che non gli danno nessuna cer-
tezza di destinare i suoi risparmi profi-
cuamente ed onestamente. Siamo al fa-
moso detto «piove, governo ladro»: è un
antico adagio che nasce da una polemica
repubblicana del 1861 quando, cioè, un
certo comizio repubblicano a Torino non



Atti Parlamentari

	

— 24560 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

poté svolgersi perché pioveva, ed un vi-
gnettista, un caricaturista dell'epoca,
pubblicò l ' immagine di tre repubblicani
che, sotto l'ombrello, rinunciavano al co-
mizio stendendo, però, intorno a sé, u n
panno sul quale era scritto, appunto ,
«piove, governo ladro» .

Arrivando ai nostri giorni, questo ch e
ci appare, nella prospettiva lontana, u n
gustoso esempio di satira politica, di-
venta un tema di viva attualità, talment e
viva e diffusa nell'opinione della gent e
che la rassegnazione ha reso persino
inutile questa accusa che, viceversa, è d i
palpante attualità e di concreta evi-
denza .

Di qui il giudizio politico, la ragione
politica: questi decreti in mano vostra ;
queste leggi in mano al ministro ; questa
possibilità di intervenire nelle case ;
questo diritto, rivendicato dallo Stato, di
entrare, invadere la sfera delle attivit à
commerciali, artigianali, del lavoro auto -
nomo, di coloro che, viceversa, se fosser o
liberi di esercitare la libertà di impresa e
di iniziativa sarebbero sicuramente un
vantaggio, se non per l 'erario, per l ' intera
società ed economia nazionale. Noi, in-
vece, scagliamo sulla viva realtà e sull a
operosità del popolo italiano — almen o
per quel residuo di operosità che è ri-
masto all'interno del popolo italiano —
troppe leggi, troppe riforme tributarie :
Tremelloni, Vanoni, Visentini : troppa no-
vellistica, troppe novità legislative che
rendono fumosa ed incerta l'essenz a
stessa del diritto : corruptissima in re pu-
blica plurimae leges diceva un vecchio
detto, cioè quando le leggi sono troppe e
le novellistiche si frappongono le une alle
altre è segno che qualcosa non funziona :
corruptissima res publica .

Le leggi ci sono, sono molte, sono
brutte, sono confuse e la tecnica di en-
trare nella realtà delle attività economi -
che, di colpire i risparmi, di prelevar e
parte del prodotto frutto del lavoro indi-
viduale o collettivo è indubbiamente un a
esigenza degli Stati, una esigenza stessa
della società che, a questo ruolo degl i
Stati, affida il proprio avvenire e i propr i
destini.

Potrei dire per concludere, signor Pre-
sidente, che siamo nei momenti storic i
più significativi, tali da modificare molt o
questa esigenza storica degli Stati di pos-
sedere il diritto di prelievo; andiamo
verso una tendenza sempre più diffusa (l a
«deregulation») all 'affidamento al privat o
e al singolo delle capacità di operare e di
produrre. Tuttavia, non voglio entrare nel
merito perché usciremmo dal tema .

Quando dovessimo ammettere, come
ammettiamo, il diritto dello Stato ad ope-
rare i prelievi che esso finirà con l'aggra-
vare con questa legge, mi permetterà ,
l'onorevole Presidente, un'ultima cita-
zione; siamo all'altro motto che ci insegn a
come la storia sia vecchia e come, sull a
materia, l'umanità sia stata sensibilmente
impegnata : boni pastoris esse tondere pe-
cus, non deglubere, si è buoni pastor i
quando si tosano le pecore, non quando le
si scorticano! (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà .

ANTONINO MACALUSO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, le ragioni per le
quali dico no, così come lo hanno già
detto i colleghi che mi hanno preceduto, a
questo disegno di legge, nascono da una
constatazione giuridica inserita nella
norma al nostro esame.

L 'articolo 2729 del codice civile stabi-
lisce che le presunzioni circa l 'accerta -
mento devono possedere tre condizioni ,
devono cioè essere gravi, precise e con-
cordanti. Da ciò desumiamo che il requi-
sito della concordanza sta a dimostrare
che non è sufficiente un solo elemento
per creare la cosiddetta presunzione ,
mentre, secondo quanto viene stabilito
nell 'attuale decreto, un solo elemento può
giocare in favore della valutazione del fi-
sco .

Basterebbe, infatti, — come avevo detto
l'altra volta, in polemica, presente il mini -
stro — considerare la diversa ubicazion e
di un locale per determinare la valuta-
zione dell'agente del fisco. Se aprissi un
mio studio in piazza Venezia e Visentini
lo aprisse in vicolo Valdina, io pagherei
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tutto e Visentini niente . Questo è il para-
metro con il quale si effettuano gli accer-
tamenti del fisco! Dopodiché, con un a
specie di dialogo tra sordi, perché tr a
contribuente e cittadino, in questo caso i l
dialogo sarebbe tra ciechi e tra sordi, s i
otterrebbe immediatamente un accerta -
mento che produce, ope legis, i suoi ef-
fetti .

Il cittadino, evidentemente, sarebbe sot-
toposto all 'esproprio dei beni, che ha pro -
dotto con il proprio lavoro andando a
finire nelle mani del fisco senza alcun a
tutela .

Evidentemente — lo dice la legge —
non bastano né il primo né il secondo
grado della commissione tributaria, no n
basta neanche la magistratura in quanto
l 'esecuzione dell 'accertamento è cosi im-
mediata che non è prevista alcuna so-
spensione. Inoltre, il giudizio formulat o
dall 'agente del fisco rappresenta una va-
lida base per la motivazione nei confront i
del magistrato, il quale, evidentemente ,
sapendo tutto, non può sapere neanch e
come si opera un accertamento in ragione
delle sostanze e del reddito della person a
che viene sottoposta alla tassazione; ma,
ripeto, si servirà esclusivamente della mo-
tivazione fornita dall'agente del fisco pe r
motivare la sentenza di condanna.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

ANTONINO MACALUSO . Anche questo di -
mostra in quali condizioni noi operiam o
facendo passare questo decreto-legge che
il Movimento sociale italiano, da solo, st a
combattendo e sta cercando di osteg-
giare .

L 'accertamento della pubblica ammini-
strazione rende, per la prima volta, esecu-
tivo tutto ciò che rappresenta una sen-
tenza che passa immediatamente in giudi -
cato. Mentre l 'ordinamento giuridico sta-
bilisce che il fatto può essere sottoposto a
delle prove e che, solo quando esso è scar -
samente confutabile, viene eseguito l'ac-
certamento, nel caso del fisco, invece,

basta la prova raggiunta dal nuovo se-
gugio creato con questa legge .

Tutto ciò è paradossale! Sarebbe oppor-
tuna, come cautela, la sospensione degli
effetti durante il periodo dell ' accerta-
mento, almeno fino a quando il ricorso
non venga sottoposto al vaglio delle com-
missioni tributarie, dando al contribuent e
quel minimo di garanzia che qui viene
negata, anche se la garanzia che si chiede ,
in questo caso, sarebbe parziale .

È inutile dire che il cittadino sottopost o
ad un accertamento cervellotico — speci e
se consacrato dal giudizio delle commis-
sioni tributarie e suggellato dalla magi-
stratura — rimane per tutta la vita sott o
la tenaglia del fisco. Del resto, il cittadin o
non ha scampo: o accetta il metodo ordi-
nario, oppure quello forfetario . Il metodo
ordinario, abbiamo detto, è vessatori o
perché non sono previste neanche le irre-
golarità che vengono perseguite, ed esiste
il rischio della denunzia penale, non es-
sendoci la previsione della proroga in
buona fede; mentre il metodo forfetario
induce subito al l 'accertamento induttivo .

La maggioranza dei professionisti,
quindi, finirà con l'accettare il cosiddett o
metodo forfetario che, come abbiamo af-
fermato, prevede l'accertamento indut-
tivo .

Credo di aver evidenziato, insieme a i
colleghi che mi hanno preceduto, la gra-
vità di questo provvedimento che colpisc e
unicamente il cittadino medio che lavora
e produce, e cioè tutta una fascia di con-
tribuenti che saranno costretti a difen-
dersi, ingolfando e paralizzando così l a
già farraginosa macchina della nostra bu -
rocrazia a tutti i livelli .

Che cosa non si è fatto per trovare
forme sempre più coercitive! Si è creato i l
corpo degli ispettori tributari, il cosid-
detto SICET, una specie di organizzazion e
mista tra l'OVRA e la DIGOS . Che cosa va
ancora cercando questo Governo quand o
impone la ricevuta fiscale, i registratori d i
cassa? Cosa cerca ancora quando impon e
la ricevuta fiscale per una barba da due-
cento lire? Forse vuole fare la barba ed i
capelli ai barbieri! Che cosa cerca ancora
quando impone la ricevuta fiscale ai mec-
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canici ed agli artigiani di poco conto? Che
cosa vuole fare questo Governo quand o
riduce le aliquote IVA sui beni cosiddett i
voluttuari dal 18 all '8 per cento, mentre
lascia in piedi la tassa di registro del 1 8
per cento sui terreni utilizzati a scopo edi-
lizio dalle cooperative, e nel cassetto ,
senza neppure porlo all'ordine del giorn o
del Senato, il provvedimento n . 937 per
un evidente contrasto tra i ministri de l
tesoro, delle finanze e quello dei lavor i
pubblici? Mentre basterebbe abbassare
all'8 per cento l 'aliquota di questa im-
posta di registro per rilanciare il set-
tore .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE LOTTI

ANTONINO MACALUSO. È questa la si-
tuazione caotica e vessatoria nei con-
fronti dei cittadini che abbiamo cercato
di sottolineare nei nostri interventi . In
questo provvedimento non vi è la minima
buona intenzione . Nulla può far ritenere
che da parte del Governo vi sia la volont à
di portare avanti una politica equa .
L'unico fine è quello di togliere dalle ta-
sche del cittadino che lavora quel minim o
guadagno prodotto con fatica e sudore
per sé e per la propria famiglia, mentre
gli evasori fiscali, quelli che hanno gi à
portato all'estero i capitali, quelli che
sono già sottoposti al giudizio o che
hanno comunque avuto a che fare con l a
finanza, gli industriali, i borghesi, tutt i
questi non hanno nulla da temere perch é
sono stati tutelati sia in passato che co n
provvedimenti come il decreto-Visentini .

Queste sono le ragioni del nostro «no »
al decreto-legge n . 853 (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Colucci . Ne ha facoltà .

FRANCESCO COLUCCI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, durante il didat-
tito il vicesegretario del Movimento so-
ciale italiano, onorevole Servello, ha ri-
chiamato la mia attenzione e quella di

altri parlamentari che hanno avuto in-
sieme a me la possibilità di partecipare a
riunioni di larghi settori delle categori e
interessate a questo provvedimento ed a
quello che lo ha immediatamente prece-
duto — il disegno di legge Visentini che al
Senato recava, se non sbaglio, il n . 953 —

sollecitando un chiarimento sulle posi-
zioni assunte, anche in riferimento a
quanto era stato affermato in quelle
sedi .

Per quanto mi riguarda, non ho nulla
da recriminare sulle posizioni assunte . Si
tratta, infatti, di posizioni coerenti mani-
festate pubblicamente in varie assemblee
ed anche in questa sede allorquando s i
discusse il disegno di legge n . 2230, ri-
preso poi dal provvedimento in discus-
sione .

Le osservazioni mosse al primo provvedi -
mento Visentini si riferivano in particolare
ad alcuni articoli che incontrarono, come
ben ricorda certamente l'onorevole Ser-
vello, un largo dissenso tra importanti set -
tori del nostro paese. Chiedemmo in quella
occasione al ministro di approfondire ra-
gionevolmente la materia, anche alla luce
di alcuni suggerimenti che scaturivano da l
confronto aperto nel paese; confronto ten-
dente ad una verifica della materia sul
piano giuridico ed applicativo.

Rispetto al progetto originario son o
state apportate alcune modifiche, con
l ' apporto responsabile del legislatore sia
in quest 'aula nell'esame del provvedi-
mento precedente, sia presso l'altro ram o
del Parlamento in sede di approvazione
del testo ora in discussione . Sappiamo
comunque che se ci fosse stata una pi ù
favorevole disponibilità dialettica quest o
provvedimento ora in discussione
avrebbe evitato contestazioni clamorose.

Uno dei princìpi affermati in quest o
provvedimento, che ritengo debba essere
sottolineato, è quello della forfetizza-
zione. A questo riguardo, ricordo che i
coefficienti inizialmente proposti non ci
convincevano. Abbiamo così cercato d i
portare il nostro contributo e di correg-
gere ciò che andava corretto . Potrei citare
i coefficienti di forfetizzazione per le
spese deducibili dai rappresentanti di
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commercio, per i negozi di vendita al mi-
nuto o i chiarimenti definitivi rispetto a i
beni acquistati presso produttori che svol -
gono anche attività commerciale . La mo-
difica più interessante riguarda, però ,
l 'accertamento induttivo la cui applica-
zione oggi viene prevista con criteri di
programmazione del ministro delle fi-
nanze, secondo princìpi certi e non inde-
terminati. Era questo, infatti, uno degli
elementi che avevano alimentato un a
certa polemica ed avevano indotto a sot-
tolineare con forza l 'atteggiamento soste-
nuto da alcuni parlamentari in occasione
di una manifestazione svoltasi a Milano .

Il problema che oggi si pone, a mio
avviso, riguarda la congruità dei termini ,
come hanno ben sottolineato alcuni col -
leghi nel dibattito, in particolare l'onore-
vole Sangalli, che ha richiamato su quest o
l 'attenzione del Governo. Altrettanta at-
tenzione occorre richiamare circa la for-
mulazione dei decreti delegati di attua-
zione del provvedimento in discussione .

Io rifiuto, onorevoli colleghi, ogn i
forma di criminalizzazione di intere cate-
gorie di lavoratori autonomi. Non ho ma i
creduto a questa criminalizzazione e non
ci credo neppure ora. Vi sono, però, fasce
di evasione ben individuate, vi sono
norme varate dal legislatore negli anni
scorsi che occorre far rispettare appieno .
Le condizioni per farlo esistono e quando
concorre la volontà di applicarle seria-
mente i risultati si conseguono in manier a
più lusinghiera .

Non sembra superfluo ribadire quanto
più volte ha ricordato l'onorevole Piro i n
merito all 'evasione fiscale . I grandi eva-
sori si concentrano nei percettori di ren-
dite finanziarie. Le trecentomila società
di capitale sono il buona misura società di
comodo. Il modo più sicuro per evadere
nel campo delle società è, infatti, quello di
fondere società in attivo con società i n
perdita sottraendo alla finanza grosse
rendite finanziarie .

Noi socialisti da anni abbiamo posto
come esigenza primaria della lott a
all 'evasione fiscale l 'esistenza di una effi-
ciente e qualificata amministrazione fi-
nanziaria .

ANTONIO GUARRA. Formica cautamente
non li aveva presi questi provvedimenti !

SALVATORE FORMICA. E poi mi defini-
scono incauto !

FRANCESCO COLUCCI. Noi abbiamo
preso questi provvedimenti proprio du-
rante la reggenza del Ministero delle fi-
nanze dell 'onorevole Formica e questi fu-
rono approvati al Senato all'unanimità d a
tutti i gruppi, nessuno escluso, proprio s u
iniziativa dello stesso ministro Formica.

Torno ora a quanto dicevo prima. Il
collega Guarra mi ha interrotto lung o
l'iter di un discorso che volevo ancora svi-
luppare, quello cioè dell'importanza che
tutti i gruppi, nessuno escluso, attribui-
scono all'efficienza dell 'amministrazione
finanziaria. Questo è un principio che ho
sempre sottolineato in sede di Commis-
sione ed in tutti i dibattiti in materia, ed è
stato ripreso anche attraverso la presen-
tazione di ordini del giorno presentati da l
gruppo del Movimento sociale, rispetto a i
quali l'onorevole Servello ha poi votato
contro. Tutti questi interventi sollecita-
vano l'attenzione del ministro delle fi-
nanze al fine di pervenire — come ho
detto — ad una più efficiente ammini-
strazione finanziaria .

All'inizio di questa legislatura, onore-
vole Muscardini Palli, noi abbiamo pre-
sentato una proposta di legge per la ri-
strutturazione dell'amministrazione fi-
nanziaria, il cui testo era stato approvato
nella scorsa legislatura al Senato con l 'as-
senso di tutti i gruppi . Ci auguriamo che
questa nostra proposta — come più volt e
abbiamo sollecitato — possa essere esa-
minata entro brevissimo tempo, al fine d i
assicurare forze e strutture che forni-
scano garanzie di impegno e di seria lott a
all'evasione e agli evasori (Applausi —
Commenti a destra) .

FRANCESCO SERVELLO. Onorevole Co-
lucci, ma voterà contro o a favore? Non s i
è capito bene .

ANTONIO GUARRA. Il voto è segreto!
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà .

GIULIO MACERATINI. Signor Presi -
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, con questa di-
chiarazione di voto intendo associarm i
alle dichiarazioni rese dai colleghi de l
mio gruppo con le quali è stato annun-
ciato il voto nettamente contrario de l
MSI-destra nazionale sul decreto-legge
Visentini .

L'occasione e il tempo che il regola -
mento dell'Assemblea mette a disposi-
zione mi consente — anche al di là delle
questioni di merito così approfondita -
mente affrontate in queste giornate d i
battaglia parlamentare — di valutare
questa vicenda anche per le implicazioni
politiche particolarmente rilevanti ch e
essa porta con sé. É facile immaginare
che la maggioranza di Governo cercherà
di contrabbandare la probabile conver-
sione in legge del «decreto Visentini »
come una propria significativa vittoria e
come una cospicua prova di compattezza ;
la verità è ben altra perché la maggio-
ranza del pentapartito esce da questa vi-
cenda politicamente sconfitta, posto ch e
solo ed esclusivamente il sistematico e d
accanito sostegno del partito comunista le
ha consentito di giungere al varo del
provvedimento al nostro esame .

Per stare ai fatti bisogna dire che è i l
partito comunista che ha condiviso in
pieno le responsabilità dell 'approvazione
del decreto ed è al partito comunista, tra -
mite la diligente e docile presenza de i
suoi deputati al lavori parlamentari, che
si deve ascrivere questo salvataggio dell a
maggioranza e quindi del Governo .

Vero è, d'altra parte, che già in altre e
recenti occasioni, in entrambi i rami de l
Parlamento, questa maggioranza si è po-
tuta salvare grazie al determinante ap-
poggio a determinati provvedimenti dell a
destra politica, e ciò sta a significare che
la barca governativa procede, se vogliam o
usare un termine nautico, bordeggiando,
perché i venti che la sospingono proven-
gono ora da destra ora da sinistra, m a
non certo dalle sue spalle — cioè dalla

sua autonoma forza — e quindi questi
venti non le consentono di procedere in-
nanzi senza essere costantemente condi-
zionata e assoggettata a continui cambia -
menti di rotta.

Dal punto di vista strettamente politico
nessuna vittoria del Governo, nessun
trionfo del decantato decisionismo cra-
xiano, ma solo uno squallido accatto-
naggio di consensi per tirare avanti, quale
che sia il modo, fino alle elezioni ammi-
nistrative di primavera .

Il gruppo del MSI-destra nazionale h a
condotto in questi mesi una dura, coe-
rente e decisa battaglia contro questo de-
creto al fianco del lavoro autonomo ,
come lo scorso anno fu al fianco del la-
voro dipendente.

Non ci siamo mai illusi di poter scon-
figgere il perverso disegno che sta 'alla
base di questo provvedimento, ma ave-
vamo chiaro l'obiettivo da raggiungere : si
trattava di determinare una generale mo-
bilitazione delle categorie interessate; si
trattava di provocare un grande moto di
protesta popolare che, prendendo spunto
dalla politica tributaria del Governo, met-
tesse una volta di più sotto accusa il re-
gime e rendesse sempre più chiaro agl i
occhi dei cittadini chi fosse il nemico d a
battere .

E veramente illusorio, onorevole Craxi ,
ministro Visentini, sperare che gli italian i
accettino senza ribellarsi l'ennesimo so-
pruso che questo provvedimento con -
tiene. La comunità nazionale non può pi ù
far credito, nemmeno di un centesimo, a d
una classe dirigente che ha dilapidato, ha
sperperato ed ha rubato le risorse de l
paese .

L'Italia che ha dovuto subire l 'ondata
inarrestabile di scandali che, come un ci -
clone equatoriale, hanno investito tutti i
rami della pubblica amministrazione a li -
vello centrale e a quello periferico ; l'Italia
che ha conosciuto nella pratica quoti -
diana delle ingiustizie e delle prevarica-
zioni quale sia l'enorme costo di quest o
regime; questa Italia non è più dispost a
ad immolare un solo grammo delle pro-
prie residue energie sull'altare di una ma -
novra economico-fiscale che non è credi-
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bile proprio perché proviene da chi ha
fatto strame dell'economia, da chi ha
sempre e malamente sperperato l ' ingente
mole delle risorse tributarie che pur giun-
gono nelle casse dello Stato .

In un paese nel quale il carico tribu-
tario ha raggiunto livelli ormai insoppor-
tabili (tanto che a conti fatti ogni citta-
dino è costretto a regalare al fisco oltre i l
50 per cento del proprio sudato lavoro
per averne in cambio servizi sociali e col -
lettivi neanche degni del terzo o del
quarto mondo) la classe politica che h a
determinato questa situazione non ha pi ù
i titoli morali per chiedere un solo ulte-
riore centesimo al contribuente .

Tutto ciò, signori della maggioranza ,
non vi ha fermato ; questo sistema inqui-
nato dalla partitocrazia e massacrat o
dalle guerre tra bande assomiglia sempre
di più ad un drogato in perenne ricerca d i
denaro per placare la terribile «scimmia »
che lo divora . Avete bisogno di togliere
sempre più al cittadino per dargli sempre
di meno e per foraggiare le stalle della
partitocrazia. E allora accomodatevi
pure, ma senza equivoci o incertezze ne i
singoli ruoli o sulle singole responsabilità .
Da un lato troverete i partiti del regime
(con il partito comunista in testa al ser-
vizio delle fameliche esigenze del Pa -
lazzo), dall'altro, orgogliosi come non ma i
della nostra solitudine assembleare, gl i
uomini della fiamma tricolore interpret i
ancora una volta delle ansie e delle aspi -
razioni del popolo-lavoratore italiano . A
maggio ci sarà il voto popolare e dunque
ancora una volta a primavera si aprirà l a
partita (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevol e
Manna. Ne ha facoltà .

ANGELO MANNA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, per due motivi fonda-
mentali avrò l'orgoglio di dire «no» a
questo decreto Visentini che sta per es-
sere convertito in legge ; esso si inquadra,
si incardina e si trapianta subdolamente e
premeditatamente in una politica gover-
nativa decisionista, che tende con sempre

maggiore ed impunito accanimento ad
emarginare, esautorare e mortificare il
legislatore per antonomasia che è il Par -
lamento; è perché inoltre cavourriana-
mente e cialdinianiamente realizza degl i
inasprimenti fiscali che tramortiscono i
lavoratori autonomi di tutta Italia, ma
contribuisce a rendere più disastrosa l a
redditività delle marginali o residuali atti-
vità meridionali che sono liberamente im-
prenditoriali soltanto nel cieco, generaliz-
zante, cinico e sadico linguaggio del fisco :
essendo molto più icasticamente soltanto
bancarelle di ripiego, attività messe su
non già per libera scelta o per naturale ed
istintiva attitudine al commercio e all 'ar-
tigianato, non già per spirito imprendito-
riale consolidato in secoli e secoli di espe-
rienza, essendo molto più realisticamente
attività-rifugio, attività sulle quali una
pletora di meridionali ha dovuto e deve
ripiegare per non cedere alla tentazione
di contribuire a sovradimensionare, au-
mentare a dismisura la sempre più peri-
colosa consistenza di quello Stato che è
nello Stato ed agisce criminosamente
contro lo Stato, come ribellismo ende-
mico, da quattro secoli, e che noi, con
riflessi abbastanza lenti, pigri, o resi irre-
sponsabili dall'ignoranza e dal superficia-
lismo, consideriamo associazionismo pe r
delinquere, da reprimere e basta, mai de-
cidendoci a considerarlo il triste e trist o
fenomeno sociale: e cioè la camorra.

Il Parlamento, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, è alla mercé del Governo ;
la maggioranza abdica ai propri diritti d i
maggioranza parlamentare, si compiace
di assistere passivamente alla propria ca-
strazione, non sollecita dibattiti costrut-
tivi nelle aule parlamentari, si assenta —
lo abbiano visto in questi giorni : —, affida
ai «riservisti» del partito comunista i l
compito di badare al mantenimento del
numero legale —, è in balia dei propr i
ministri, si accontenta di fare la parte de l
gregge decerebrato ; anzi, si accontenta di
ricoprire il ruolo della collaboratrice do -
mestica: sfila dinanzi al banco della Pre-
sidenza per riconfermare ad alta voce, e
chiaro e forte, il suo ossequio, come la
servitrice fedele ed inappuntabile accorre
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— «il signore ha suonato?» — alla scam-
panellata del padrone .

Sempre più sete di potere mostra d i
avere questo Governo, con il ricorso con-
tinuo alla decretazione d'urgenza; e la
maggioranza, fedele alla consegna de i
partiti dei quali è espressione di second a
mano, non riesce a impedirglielo, ma con -
tinua imperterrita a pendere dalle sue
labbra, serrate, chiuse nel diniego di vo-
lere perfino scontrarsi con noi, che
all 'ostruzionismo non abbiamo fatto ri-
corso per partito preso .

Affermai, in sede di discussione gene-
rale: alla conquista del potere — ammo-
nisce la storia — si giunge quando color o
che potrebbero opporsi dimostrano d i
non volerne avere la forza, oltre che d i
non averne . La maggioranza, che perciò è
maggioranza, non sa assumersi la respon -
sabilità, che le competerebbe anche per i l
fatto che quantitativamente è maggio-
ranza, di insorgere in difesa della sovra-
nità del Parlamento contro le prevarica-
zioni governative, che assumono ogn i
giorno di più l'aspetto odioso del dispo-
tismo strisciante .

Abbiamo centinaia di leggi da fare nelle
nostre aule parlamentari, abbiamo centi-
naia di debiti da saldare con la societ à
nella quale questo regime va rafforzand o
la sfiducia nelle istituzioni ; e questo Go-
verno, che il regime incarna ed imper-
sona, trova il tempo di decretare misure
fiscali indiscriminate ed inique, ha la spu -
doratezza di anteporre al dovere di pa-
gare i debiti il capriccio di esigere crediti ,
di imporre balzelli, di succhiare altro san-
gue.

Tutti dobbiamo pagarle, le tasse, certo .
Ma la sperimentazione che il Governo
intende sostanziare attraverso questo de-
creto, perché possa costituirne lezion e
propedeutica positiva ed illuminante ,
sarà solo disastrosa. Altro che equità fi-
scale! Questo Governo realizzerà una
equitazione fiscale, nel senso che al gran
galoppo certe categorie marginali o resi -
duali, e specialmente nel sud, potranno
correre solo il palio della disperazione ,
solo percorsi ad ostacoli insormontabili .
Penso ai dettaglianti, ai venditori ambu -

lanti, agli artigiani più indifesi e bistrat-
tati, e minacciati di morte violenta da un
progressismo che è ateo ed è rinnegatore
della cultura che l 'artigianato rappre-
senta nella storia della civiltà italiana ;
penso agli agenti ed ai rappresentanti d i
commercio, alle piccole, miserabili im-
prese familiari non assistite, non pro-
tette, mai; penso ai tanti liberi profesio-
nisti che nulla hanno mai avuto a che
fare con le baronie accademiche e con le
cerchie chiuse dei grossi calibri dell ' in-
gegneria, dell'avvocatura e della medi-
cina: grossi calibri protetti dal regime,
esonerati dai patemi di una difficile rou-
tine, speculatori all'ingrosso e profeti ,
patrocinatori e caratisti di centri di con-
sulenze legati al potere, liberi e trion-
fanti evasori fiscali .

E — non sono l 'uccello del malaugurio
— vedo macerie di arti e professioni libe-
rali, macerie di bancarelle e di bancarel-
lai, di non agiati professionisti ; macerie
che si aggiungono agli sterminati campo -
santi nei quali vagano i «morti che par-
lano», che parlano dei propri redditi fiss i
brutalmente falcidiati, dei propri punti d i
contingenza bestialmente tagliati . E sulla
pena che provo sento salire la rabbia di
dover sapere che stiamo per convertire in
legge un decreto che penalizza i soliti «ca -
daveri ambulanti» e risparmia i dilapida -
tori dell'erario, e risparmia coloro che ,
anche dei denari che verranno rastrellat i
stavolta continueranno a fare il pessim o
uso di sempre .

Punisce la produzione della ricchezza ,
questo Governo, condiziona la produ-
zione, aggredisce e rapina la povera
gente, i suoi risparmi o i suoi introit i
magri. Il dollaro ha superato le 2 mil a
lire, abbiamo una credibilità internazio-
nale che fa schifo, e dunque il mio «no» a
questo democratico strumento estorsivo ,
che affama e non salva affatto la pover a
gente, io in questo Parlamento sempre
più espropriato non devo solo annun-
ciarlo, ma devo gridarlo : «no»! (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Martinat . Ne ha facoltà .



Atti Parlamentari

	

— 24567 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

UGO MARTINAT . Signor Presidente ,
onorevole sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, siamo all 'ultimo atto di questo iniquo
decreto Visentini, e noi ci auguriamo ch e
sia veramente l 'ultimo atto che Visentin i
compie in materia economica, perché si-
curamente con questo provvedimento ha
penalizzato in modo pesantissimo le cate-
gorie dei lavoratori autonomi, ma soprat-
tutto l 'economia italiana .

Dobbiamo dare atto che il ministro si è
comportato in modo corretto, sia nei con-
fronti dell'unica opposizione esistente i n
questo Parlamento, sia nella difesa che h a
fatto del suo decreto, anche se osteggiat o
e combattuto tenacemente da noi .

E stato un uomo coerente con le su e
idee; cosa che non hanno dimostrato di
essere altre forze politiche, che i n
quest 'aula hanno assunto un atteggia -
mento di passività, di negligenza o addi-
rittura in molti casi, come il partito comu -
nista, di sudditanza e di servilismo nei
confronti del Governo per far passare
questo decreto-legge .

Questo, signor sottosegretario, non è u n
decreto per combattere l 'evasione, ma è
stato ideato per bassissimi motivi d i
cassa. Questo Governo, che ha presentato
come preventivo per il 1985 un'ipotesi ,
secondo noi azzardata, di quasi 100 mi-
liardi, ha necessità di cassa e basta ; è un
Governo che cerca di rastrellare soldi ad
ogni costo. E ci dispiace che il ministro
Visentini abbia svolto il ruolo non del
grande elemosiniere, ma di colui che
stanga e distrugge determinate categori e
unicamente per motivi di cassa : al ser-
vizio di altre forze politiche che quest i
soldi useranno non per rilanciare l 'eco-
nomia italiana, ma unicamente per pa-
gare debiti, per pagare soprattutto le lor o
clientele, che hanno creato e intendono
mantenere.

Ci dispiace soprattutto che il ministro
Visentini abbia rifiutato il confronto con
l 'unica opposizione presente i n
quest 'aula, che pure aveva cercato fino
all'ultimo di correggere un provvedi -
mento iniquo e vessatorio .

Gli italiani sono il popolo più tassato
del mondo, secondo le statistiche pro -

dotte dallo stesso ministro; gli italiani ,
senza distinzione tra lavoratori autonomi
e dipendenti, pagano più tasse riceven-
done in cambio i peggiori servizi sanitari .
C 'è da chiedersi, allora, dove vadano a
finire tutti questi soldi .

La tesi da noi sempre sostenuta e rela-
tiva alla necessità di ridurre la spesa pub-
blica vede nella battaglia contro il decreto
Visentini uno dei suoi momenti qualifi-
canti . Come è noto, ormai da anni com-
battiamo contro gli sprechi di regime
anche attraverso la presentazione di pro -
poste di legge: in tale ambito si inquadr a
anche il nostro impegno in questi giorn i
alla Camera contro il pacchetto Visen-
tini .

Continueremo domani la nostra batta -
glia contro questo Governo e contro quelli
che gli succederanno dopo il 12 maggio
(siamo certi, infatti, che il Governo Crax i
non vivrà oltre quella data), se l'imposta-
zione rimarrà quella di continuare a dila-
pidare la cosa pubblica.

Evidentemente il ministro Visentini si è
prestato al gioco di rastrellare denaro pe r
continuare a permettere ad altri di spre-
carlo. Mentre l 'Italia ha necessità, biso-
gno, urgenza di un rilancio della sua eco-
nomia, ci troviamo di fronte ad un Go-
verno che dice di combattere l'inflazione
fornendo, però, dati falsi. Di questi, ono-
revole sottosegretario, ho parlato la
scorsa settimana e non sono stato smen-
tito né dal ministro né da altro rappresen-
tante del Governo .

Come è noto, il Governo sostiene che i n
Italia l ' inflazione è scesa al 10 per cento .
Pur ritenendo valida (e non è detto che l o
sia) tale percentuale, è necessario rilevar e
che, se l'inflazione in Italia è scesa dal 16-
17 per cento al 10 per cento, nel resto
dell'Europa e del mondo essa è diminuit a
dal 10 per cento al 2-3 per cento. Per-
tanto, il divario d 'inflazione tra l 'Italia ed
il resto del mondo occidentale è passato
dal 6 al 7-8 per cento, tan t 'è che la nostra
bilancia commerciale ne ha subito una
ripercussione negativa . Il primo dato
falso consiste, dunque, nel fatto che il
tasso di inflazione non è diminuito per l a
bravura del Governo Craxi, ma perché è
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partita la locomotiva americana all a
quale si sono agganciati i vagoni inglese,
francese, tedesco e, ultimo, anche quello
italiano .

Il secondo dato falso fornito dal Go-
verno riguarda la previsione relativa al
tasso di inflazione per l'anno in corso:
esso non potrà attestarsi sul 7 per cento ,
in quanto per il 1984 non si è tenuto conto
delle conseguenze di due importanti ap-
puntamenti che, pur essendo stati riman-
dati, non sono però stati abbandonati: mi
riferisco innanzitutto al fatto che nel lu-
glio 1984 il Governo ha congelato la legge
sull'equo canone, ma nell'anno in corso i
due punti di contingenza congelati torne-
ranno a gravare sui conti degli italiani .
Pertanto, alla percentuale preventivat a
del 7 per cento bisognerà aggiungere l'au-
mento dell'equo canone per il 1984; se poi
vi si dovesse sommare anche quello che si
verificherà nel 1985, probabilmente l'in-
flazione salirebbe alli 1 per cento .

La seconda circostanza della quale no n
si è tenuto conto nel formulare le previ-
sioni relative al tasso di inflazione è
quella costituita dal referendum che s'ha
da fare a giugno; nel caso in cui questo
avesse esito positivo, la reintegrazione de i
quattro punti di contingenza perduti fa-
rebbe scattare l'inflazione di circa lo 0,8 o
0,9 per cento di inflazione globale e per-
tanto saremmo già alli 1,8 per cento .

PRESIDENTE. La prego di concludere ,
onorevole Martinat .

UGO MARTINAT. Vedo di concludere
nell'ambito del minuto che mi è rima-
sto.

PRESIDENTE. No, non le è rimasto u n
minuto: le sono rimasti esattamente 28
secondi .

UGO MARTINAT. Vedrò di concludere
in 28 secondi .

Con l'applicazione del decreto Visentin i
diminuirà ulteriormente l'occupazione e
si porranno problemi di programma-
zione, che non esiste . Ed allora, il nodo di
fondo è che gli italiani debbono comin-

ciare a dire basta alle tasse : essi si doman -
dano sempre più spesso dove vadano a
finire i propri soldi . La risposta è sem-
plice: vanno a finire negli sprechi di re-
gime .

È questo il motivo, signor Presidente ,
per cui non dirò solo una volta il mio «no»
al decreto Visentini, ma, se potessi, lo
direi due, cinque, dieci volte .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Matteoli . Ne ha facoltà .

ALTERO MATTEOLI. Signor Presidente ,
onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, siamo ormai giunti a l
redde rationem : tra poche ore sapremo se
la battaglia portata avanti dal nostr o
gruppo sarà coronata da successo . Co-
munque essa vada, però, il gruppo del
Movimento sociale italiano è consapevole
di aver fatto fino in fondo, con tutti i
mezzi messigli a disposizione del regola-
mento, una sacrosanta battaglia in difes a
del lavoro autonomo. Pertanto, a prescin-
dere dal risultato finale, la nostra è stat a
sicuramente una battaglia vincente . Non
siamo stati soli: con noi si è schierata l a
maggioranza del paese reale. Gli sconfitti
vanno ricercati tra coloro che, nonostant e
avessero proposto modifiche sostanziali
al provvedimento, tra poche ore vote-
ranno come il partito ordina loro di fare .
Il pacchetto Visentini era stato dipint o
come uno strumento tecnico per lottare
contro l 'evasione, mentre si è trasformato
in un mezzo per rastrellare miliardi, oltre
che in uno strumento politico . Il dibattito
è stato falsato da manovre esterne o, co-
munque, devianti, forse anche per le
pressioni sindacali che miravano a provo-
care lo scontro sociale : basti ricordare i
minacciati ed attuati scioperi . Sciopero
contro sciopero .

Il decreto, a nostro avviso, non combat-
terà certamente l'evasione : chi crede a
ciò, anche se in buona fede, commette
una colossale sciocchezza: abusivismo e
lavoro nero resteranno invariati, le spese
di tutta questa situazione le faranno com-
mercianti, artigiani, professionisti che già
pagavano le tasse, e saranno le imprese di
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minori dimensioni a soffrirne . Ciò, co-
munque, rientra in una visione di mer-
cato auspicata da molti, soprattutto dall a
sinistra italiana, mentre la logica vor-
rebbe un mercato aperto che tutel i
grandi, piccoli e medi esercizi .

Da parte di coloro che sono favorevol i
al decreto-legge è stato tentato di tutto ,
anche di criminalizzare i rappresentant i
delle categorie che giustamente sottopo-
nevano agli eletti dei vari partiti le pro-
prie osservazioni . Come se non fosse
giusto che in una società democratica e
pluralistica, quale si dice essere quell a
italiana, i rappresentanti di categoria si
battessero in difesa dei propri assistiti ,
rivolgendosi ai rappresentanti del popolo
e, quindi, ai deputati .

Chiedo scusa al ministro Visentini s e
oso, io, neoparlamentare, rivolgermi di -
rettamente a lui . Non mi giudichi, signo r
ministro, impertinente, se mi permetterò
alcune osservazioni . D'altra parte è stato
lei che ha voluto fare a noi del Movimento
sociale italiano la morale, ed è stato le i
che ha presentato prima il disegno d i
legge poi il decreto-legge, come un accor-
gimento di carattere morale . Innanzi-
tutto, il ministro delle finanze ha rappre-
sentato una variabile indipendente ne l
Governo, tanto da determinare, grazi e
all 'atteggiamento del partito comunista
italiano, due maggioranze all'interno del
Governo stesso. Non sono certo fatti
nuovi per i Governi italiani, ma sono stu-
pito della pregiudiziale reiezione di tutt e
le proposte che il gruppo del Movimento
sociale italiano ha presentato per emen-
dare il decreto, reiezione che ha lasciato
intatti tutti i punti che fanno del decreto
una normativa atta a criminalizzare al -
cune categorie . Forse la cocciutaggine de l
ministro è finalizzata a coprire la spacca -
tura della maggioranza per stabilire l e
premesse per riproporre a breve tempo
quel Governo di tecnici caro al ministro
Visentini ed al partito comunista ita-
liano.

Siamo tutti d 'accordo che occorre un
Governo con iniziativa politica e capacit à
di indirizzo, poiché lo stesso Parlamento
si trova «allo sbando» quando non ha da -

vanti a sé un Governo in grado di fare
proposte politiche. Si tratta, quindi, di
trovare qualificazioni di competenza al
Governo ed ai suoi singoli membri . Essi
debbono sentirsi responsabili della line a
politica che l'esecutivo svolge e debbon o
essere capaci di presentare al Parla-
mento, ai partiti ed alle forze sociali pro -
poste e scelte, ciascuno nel proprio am-
bito di competenza.

Siamo anche convinti che l'attuale Go-
verno non rappresenti alcun partito, nes-
suna forza politica, nessun esponente po-
litico, ma soltanto una serie di interessi
personali e di gruppi ben individuabili .

Siamo profondamente preoccupati per
ciò che avviene e per la casualità e l'occa-
sionalità dei provvedimenti che, di volta
in volta, vengono presi dopo che, per im-
previdenza ed incapacità di agire, si sono
lasciate esplodere situazioni di crisi . Oc-
corre che una certa partitocrazia, sempr e
più lontana dal paese reale, si renda
conto dell'urgenza di cambiare strada ,
prima che sia troppo tardi .

Fatte queste premesse, ministro Visen-
tini, mi permetta una domanda: crede lei
in un Governo di «onesti e di capaci»? In
un Governo che è riaffiorato in alcun i
suoi interventi, e che si dovrebbe contrap -
porrre all'Italia inconcludente, affarista e
corrotta? Lei crede che questo Govern o
sia possibile con il partito comunista ita-
liano — il partito di Torino, il partito di
Bologna — dopo le prove che ha dato
nelle regioni in cui è al governo da sem-
pre? Lei crede, onorevole ministro, ne l
«governo di onesti e di capaci», voluto
insieme a lei dal partito comunista, que l
partito comunista che, ripeto, in quest i
giorni è all'attenzione di tutti per i fatti d i
Bologna? Lei ritiene che tale partito possa
dare queste garanzie? E questa la pro -
posta politica che è alla base della conver -
sione in legge del decreto-legge in esame ?
Ne sono convinto. Ecco perché insisto s u
tale argomento. Il decreto-legge soggiace
ad una scelta di carattere politico .

D'altra parte, il ministro Visentini non
è nuovo ad accostamenti con il partito
comunista. Basti ricordare la vicenda re-
lativa al Corriere della sera ed al passaggio
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dello stesso a Roberto Calvi . Garante
dell'accordo fu l 'attuale ministro delle fi-
nanze, il propugnatore del Governo di -
verso, il «governo degli onesti e dei ca-
paci» .

L'Espresso, un giornale certamente no n
vicino alla forza politica che in questo
momento rappresento, il 3 maggio 1981 ,

sotto il titolo «Corriere della sera, edi-
zione straordinaria», scriveva : «All'an-
nuncio dell 'accordo fra Rizzoli e Robert o
Calvi, i primi elogi sono arrivati dai tre
ministri finanziari : Andreatta, Reviglio e
La Malfa. Poi ha telefonato Adalberto
Minnucci, della direzione del paritto co-
munista italiano, anche egli per compli-
mentarsi. Infine, il Presidente Pertini h a
confidato al vicedirettore del Corriere
della sera, invitato a colazione al Quiri-
nale, che quella era lae migliore notizi a
che avesse ricevuto nella giornata». Dun-
que, ad un accordo cui avevano mess o
mano Licio Gelli, Umberto Ortolani ,
Bruno Tassan Din, garante il ministr o
delle finanze, l'onorevole Visentini, ap-
plaudono tutti: il Presidente della Repub-
blica, i ministri, il partito comunista ita-
liano . . .

PRESIDENTE. Onorevole collega !

ALTERO MATTEOLI . . . proprio come per
il decreto-legge n . 853, recante disposi -
zioni in materia di imposta sul reddito .
Lei, onorevole ministro, ha voluto, du-
rante la replica, tacciarci di qualunqui-
smo: da Alfredo Rocco a Giannini, ha
detto, coinvolgendo anche, in manier a
poco simpatica, il presidente del nostr o
gruppo parlamentare. Ebbene, né il qua-
lunquismo, né la demagogia sono all a
base della nostra battaglia ostruzioni-
stica, che è stata esaltante e per me, neo -
parlamentare, forse la prima occasion e
per non sentirsi inutile in Parlamento .

PRESIDENTE . Onorevole collega !

ALTERO MATTEOLI. Concludo, ancora
un secondo. . .

PRESIDENTE. Deve concludere, per
cortesia .

ALTERO MATTEOLI. E sul suo dolore,
costantemente manifestato nel cors o
della replica, perché il Movimento sociale
italiano non rappresenterebbe la destra
(«quello che sento di vuoto in Italia ri-
guarda perfino l'esistenza di una vera de -
'stra»), ho già avuto modo di soffermarm i
durante i miei precedenti interventi . . .

PRESIDENTE. Onorevole collega, . . .

ALTERO MATTEOLI . . . . ma voglio riba-
dire che la sua nostalgia per una destr a
economica non ci riguarda, non ci tocca ,
non ci tange. Se crede di poterla trovare
tra i nostri banchi si sbaglia. Tutto il no-
stro atteggiamento, ma soprattutto le no-
stre origini, le nostre tradizioni, vanno in
senso diverso . . . Chi tra noi voleva trasfor-
marci in destra economica è scomparso .
E stato cancellato dalla nostra famiglia .

PRESIDENTE. Per favore disattivate il
microfono . . .! A questo punto non si può
più tollerare: si chiama, si richiama, si
torna a richiamare. . .

ALTERO MATTEOLI. Grazie . . . Chiedo
scusa .

PRESIDENTE. . . . si scampanella, e
quello continua. Non è possibile !

CRISTIANA MUSCARDINI

	

PALLI .
«Quello» si chiama «collega», collega !

PRESIDENTE. Certo, onorevole col-
lega! Mi pare che fosse sottinteso .

MARIOTTO SEGNI. Un po ' di rispetto per
il Presidente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Mazzone . Ne ha facoltà .

ANTONIO MAllONE. Signor Presidente ,
onorevoli rappresentanti del Governo ,
onorevoli colleghi, dal 31 luglio — data i n
cui fu approvato il primo disegno di legge
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dal Consiglio dei ministri, il cosiddetto
pacchetto Visentini — ad oggi 16 feb-
braio, giorno in cui approverete, con la
presenza e l 'astensione del partito comu-
nista italiano — determinante ai fini sia
del numero legale che della stessa appro-
vazione della legge —, il disegno di legg e
di conversione del decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, le categorie del lavo-
ro autonomo hanno potuto constatare d i
quanta approssimazione e di quanto pres-
sappochismo fosse costellato il variegato
mondo rappresentativo delle forze poli-
tiche dominanti, di regime, e della cosid-
detta opposizione di sinistra . In oltre sei
mesi, hanno registrato posizioni e dichia-
razioni più contrastanti e contraddittorie .
Tutti avrebbeto voluto far qualcosa per
migliorare un provvedimento legislativo
che ai più appariva affrettato, sconnesso ,
offensivo di milioni di onesti lavoratori
autonomi, non approvabile senza sostan-
ziali e qualificanti modifiche .

Arrivati al dunque bisogna riconoscere ,
onorevoli colleghi della maggioranza,
onorevoli colleghi della sinistra indipen-
dente e onorevoli colleghi del partito co-
munista, che ha vinto uno e uno solo: i l
ministro Visentini . Certo, egli ha avuto le
stagionali contraddizioni, passando dall a
certezza di un disegno di legge definit o
«qualificante e riformatore» per uno
Stato avanzato, all 'assurda, se mi con-
sente il ministro Visentini, e giuridica -
mente abnorme affermazione nel corso
della replica di martedì 12 febbraio se-
condo la quale si tratta di un provvedi -
mento anomalo fatto per l 'emergenza, d i
un provvedimento empirico e non dogma-
tico.

Onorevole Visentini, questo provvedi -
mento fra poche ore diventerà legge dello
Stato e la legge non può essere né ano -
mala nè empirica, ma deve essere cer-
tezza del diritto .

Inoltre, vi chiedo, una legge anomala
ed empirica nei confronti di chi dovrebbe
operare? Per il contribuente? E allora
perché dovrebbe pagare? A quali empi-
rismi ci si deve ispirare? A quello partito-
cratico imperante? A quello della tessera
buona? Deve essere un criterio empirico

per l 'accertatore degli uffici finanziari? A
quale empirismo dovrebbe ispirarsi? A
quello dell 'articolo 4, che prevede, in rela-
zione all 'obiettivo del perseguimento de l
recupero dell'evasione fiscale, l 'attiva-
zione di un compenso incentivante in pro-
prio favore oppure a quello eventual-
mente più sostanzioso promesso dal con-
tribuente infedele ?

Onorevole ministro Visentini, il suo sot-
tosegretario onorevole Bortolani, in u n
discorso tenuto qualche giorno fa nel
corso dell 'inaugurazione dell 'anno acca-
demico 1984-1985 della Scuola centrale
tributaria, l'ha sconfessata sostenendo
che vì è necessità di una riforma dell a
riforma (sembra di risentire vecchie pa-
role riferentisi alla legge n . 833, la famosa
riforma sanitaria). Affermando altresì
che tale provvedimento in più parti è
esplicitamente incoerente, ha ammesso
quanto da molto tempo andiamo soste-
nendo noi della destra: che il provvedi-
mento, per conseguire provvisoriamente
e subito un maggior gettito, rischia di ren-
dere fisiologico l 'eccezionale e di pro-
durre ed istituzionalizzare ulteriori spere-
quazioni del sistema tributario . Inoltre il
sottosegretario definiva il redditometr o
un rozzo strumento .

Ministro Visentini, da più parti ho sen-
tito affermare che ella è pervicace, ma i n
buona fede; che è l'uomo che comunque
ha il senso dello Stato. Non metto in
dubbio la sua buona fede ; la apprezzo pe r
il tratto cordiale e — perché no? — anche
umano che la caratterizza . Ma il senso
dello Stato inteso come lei ha inteso signi-
ficarlo nel suo intervento, quello di uom o
al di fuori delle logiche del potere dei par-
titi, questo no, perché il suo provvedi-
mento è nella logica del potere del regime
e le sue chiusure, direi addirittura
qualche volta la sua intolleranza, che no n
le appartiene fisiologicamente, ampia-
mente l'hanno dimostrato .

La verità assoluta, onorevole ministr o
Visentini, non è di questo mondo . Certo ,
si deve credere in una verità e per ess a
combattere e qualche volta anche sof-
frire, purché si sia sempre disposti a con-
frontarla con quella altrui, altrimenti
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siamo al dogma. Ecco, onorevole ministro
Visentini, è questo che le imputiamo, i l
fatto di non essere stato disponibile a l
dialogo e a confrontare la sua verità con
quella di milioni e milioni di lavorator i
autonomi, artigiani, commercianti, pic-
coli industriali, professionisti, i qual i
anche attraverso di noi hanno cercato d i
far valere le proprie esigenze .

Il rifiuto netto e preciso, i reiterati vot i
di fiducia l'hanno stretta nella piccola lo-
gica della prevaricazione del potere e del
numero legale che, oltrettutto, è garantit o
dal partito comunista. Pertanto, ministro
Visentini, onorevoli colleghi, onorevol e
rappresentante del Governo, il mio voto
sarà contrario a questo provvedimento ,
che è offensivo per milioni di lavorator i
autonomi e che non va incontro ad
un'onesta giustizia fiscale (Applausi a de-
stra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Guarra. Ne ha facoltà .

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, innanzitutto una nota-
zione di carattere politico in questa di-
chiarazione di voto contrario espresso da l
gruppo del Movimento sociale italiano ne i
confronti del disegno di legge di conver-
sione del cosiddetto pacchetto Visentini .
Tale pacchetto è passato nella forma de l
decreto legge prima al Senato e passa
oggi alla Camera dei deputati soltanto per
opera del gruppo parlamentare comuni -
sta. E stato l'atteggiamento assunto i n
quest 'occasione dal gruppo parlamentare
comunista che consente la conversione in
legge del decreto-legge nel termine stabi-
lito dalla Costituzione .

Vi è stato qualche rappresentante del
gruppo comunista che si è ribellato. I l
vecchio leone del gruppo comunista ,
l 'onorevole Pajetta, ieri sera in una dell e
sue invettive contro la maggioranza ha
posto in risalto ancora di più questo ap-
porto del gruppo comunista. Tale apporto
(ecco perché prima parlavo di notazion e
di carattere politico) sta a dimostrare ch e
quando viene messo alle strette il partito

comunista dimostra la sua vera origine, l a
sua vera vocazione, che è quella pura-
mente operaistica .

Non so se l'onorevole Berlinguer
avrebbe condiviso questo nuovo corso del
partito comunista nei confronti di alcune
categorie sociali, come quella dei liberi
professionisti e dei commercianti . In
questa occasione il partito comunista h a
dimostrato la sua vecchia natura di par-
tito operaistico, di partito di classe che
assume questo atteggiamento nei con-
fronti di categorie verso le quali pure
negli ultimi anni lo stesso partito aveva
assunto posizioni diverse .

Nella sostanza, onorevole sottosegre-
tario questo provvedimento, che ormai d a
tutti gli italiani è conosciuto con il nome
di pacchetto Visentini, è caratterizzato da
due parti fondamentali . La prima ri-
guarda l'accorpamento delle aliquote IVA
e la seconda i nuovi sistemi di accerta -
mento dei redditi di talune categorie . Per
quanto concerne l'accorpamento delle
aliquote IVA debbo mettere in risalto, e
sono felice che sia presente lei, onorevole
sottosegretario, che nella scorsa legisla-
tura è stato vicepresidente della Commis-
sione lavori pubblici, che ancora un a
volta venga riaffermata una posizione ri-
gidamente fiscale del Ministero delle fi-
nanze nei confronti della politica edilizia
e, per dirla in termini più comprensibili
per tutti i cittadini italiani, della politic a
della casa. Mentre da una parte il Go-
verno con le dichiarazioni del President e
del Consiglio, con i buoni propositi del
nostro buon amico Franco Nicolazzi, mi-
nistro dei lavori pubblici, afferma che si
vuole agevolare l 'acquisto della casa (non
ultima è la proposta del ministro Goria
per agevolare l'acquisto della prima casa
da parte delle giovani coppie), dal l 'altra s i
decide l'aggravamento delle aliquote IVA
per l 'acquisto di case di nuova costru-
zione. Allora, prima ancora di annunziare
politiche nei confronti della casa, dovreb-
bero mettersi d'accordo il ministro de i
lavori pubblici, il ministro del tesoro e i l
ministro delle finanze per affermare, cos ì
come noi diciamo, che l'unica vera poli-
tica per la casa per gli italiani è quella
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delle agevolazioni fiscali ; sono anni, in-
vece, che voi trovate soltanto nella casa ,
in quello che noi chiamiamo il bene so-
ciale della casa, il bene da colpire pe r
introitare nuove fonti fiscali che debbono
poi coprire gli ormai tradizionali sperper i
della partitocrazia italiana .

La seconda innovazione è quella intro-
dotta nei confronti dei liberi professio-
nisti e nei confronti degli esercenti il com -
mercio ed altre attività affini, cioè quella
dell 'accertamento induttivo .

Io voglio ripetere ancora una volta i n
questa dichiarazione di voto quanto sia
stata fallace la polemica che il ministro
delle finanze ha voluto condurre nei no-
stri confronti, per aver noi affermato in
questa occasione che volevamo difendere
determinati principi che erano stati intro-
dotti dalle riforme fiscali, da quella Va -
noni a quella del 1971 . Egli, ritenendo d i
coglierci in fallo, ci ha detto : «Io ho ascol-
tato le vostre opposizioni nei confronti di
queste riforme ed oggi voi venite ad esal-
tarle!». Noi precisiamo ancora una volt a
che non abbiamo voluto esaltare cert i
principi contenuti nelle riforme del 1950
dell'onorevole Vanoni e del 1971 dell'ono-
revole Preti ; abbiamo invece voluto dire
che certi istituti ormai entrati nella prass i
degli accertamenti fiscali e che avevano
voluto introdurre, sia pure con molti di-
fetti, un principio di fiducia tra il contri-
buente e lo Stato, vengono oggi contrad-
detti da questo accertamento, accerta -
mento che indubbiamente mette in fors e
uno dei principi fondamentali delle libere
professioni, quello del segreto professio-
nale. Qualcuno può dire che il segret o
professionale non viene intaccato dagl i
accertamenti fiscali, i quali si ferman o
soltanto alla superficie del rapporto pro-
fessionale in quanto tendono ad accertare
soltanto il numero ed il nome dei client i
del libero professionista . Ma allora, vera -
mente, voi siete al di fuori della realtà, vo i
che pure siete i responsabili della orga-
nizzazione finanziaria e quindi dell 'orga-
nizzazione fiscale del nostro paese, se non
sapete che quando la Guardia di finanza o
qualsiasi altro accertatore entrano in un o
studio professionale non si fermano sol -

tanto alla superficie, a controllare il nu-
mero e il nome dei clienti, ma voglion o
esaminare i fascicoli per rilevare da
questa la natura e l'ampiezza del rap-
porto professionale, per trarre quindi da
essa la presunzione del guadagno che a l
libero professionista ne è potuto derivare .
E vi sembra poca cosa che il Movimento
sociale italiano porti questa battaglia, che
ancora una volta risulta essere una batta -
glia di libertà?

PRESIDENTE. La invito a concludere ,
onorevole Guarra .

ANTONIO GUARRA. Mi fa piacere, onore-
vole Presidente, che lei mi abbia fermat o
proprio su questa parola : battaglia di li-
bertà del Movimento sociale italiano (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Muscardini Palli . Ne ha facol-
tà .

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Presi-
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, colleghi, è con qualche tristezza
che ci avviciniamo alle ultime battute d i
questa battaglia; tristezza perché la-
sciamo i colleghi, tristezza perché le bat-
taglie sono belle quando ci si confronta
uno di fronte all 'altro e non quando gl i
avversari chiamano la loro fuga ritirat a
strategica ed arretrano, arretrano cer-
cando di portare i contendenti dell'altra
parte politica sulle posizioni a loro più
comode e più facili di uno scontato e
numerico conteggio . Riteniamo che le
battaglie debbano essere fatte anche
quando in partenza si sa che la legge de i
numeri condanna, forse . Mi riferisco a
quella che però non è una sconfitta, bens ì
la nuova tappa di una lunga marcia, non
verso trionfi o verso vittorie effimere, ma
verso il tentativo sempre più radicato in
noi di poter dare agli italiani il senso di
responsabilità di dover partecipare
anch'essi, come cittadini, in modo più at -
tivo alla vita politica .

Con questo decreto — l'abbiamo detto e
dobbiamo ripeterlo — diamo un colpo
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pesante alle libere professioni, a tutt i
quegli individui cioè, i quali hanno rifiu-
tato il gioco della tessera e delle parti ed
hanno cercato in prima persona di dare i l
loro contributo alla crescita dell ' intera
collettività. Purtroppo, il gioco contro gl i
individui, il gioco politico di quei partit i
che invece ambiscono alla ricerca della
tessera, è tale per cui dai liberi comuni di
storica memoria siamo addivenuti ai co-
muni rossi o bianchi elargitori di tessere ,
dalle signorie ai signorotti di regime, i
quali spadroneggiano tramite ricatt i
verso i loro colleghi e vivono nel reci-
proco controllo delle reciproce clientele .
Siamo dunque passati dalle gloriose re -
pubbliche marinare alla res nullius di
questa Repubblica che sembra debba cer-
care ogni giorno lo Stato padrone e non l o
Stato libero dei cittadini. E evidente ch e
forse tutto ciò è il frutto di un processo di
biogenetica .

All 'onorevole Usellini ed alle sue di-
chiarazioni vogliamo ricordare anche i l
suo ordine del giorno, che rimane un o
dei fatti misteriosi e forse, perché no, u n
pochino piccanti della battaglia con -
dotta in questa settimana, uno dei pic-
coli fatti misteriosi che avvengono ogn i
tanto e per i quali, alla fine, si sorride, a l
di là di quella che è la polemica momen-
tanea ed anche la giusta ira — mi s i
consenta — per qualche piccolo soprus o
che ogni tanto ognuno di noi — e forse
noi in particolare — deve subire . Io
credo infatti che l ' uomo libero si di-
stingue dall'uomo schiavo proprio pe r
la sua capacità di riderci sopra nono -
stante tutto .

Signor sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, ci duole sentire che l'onorevole Usel-
lini parli della mancanza da parte nostra
di attenzione alle proposte del Governo
perché egli ricorderà — così come i col -
leghi della maggioranza — che fino a
lunedì scorso il gruppo del Movimento
sociale italiano non aveva presentato i
propri emendamenti e non aveva volontà
ostruzionistica, sempre che il Governo
avesse accettato almeno i punti fonda-
mentali che ritenevamo fossero impre-
scindibili, non per qualificare la nostra

battaglia ma per qualificare le attività la -
vorative in Italia.

All'onorevole Piro ricordiamo che è
vero, come egli dice, che in ogni grande
democrazia vi sono sentimenti comun i
per gli interessi della collettività e ch e
questi sentimenti comuni fanno sì ch e
forze diverse possano unirsi su temi spe-
cifici per raggiungere obiettivi comuni
nell'interesse della gente . Vi sono però
due presupposti che mancano : occorre
che la democrazia sia grande, ma prim a
di tutto occorre che la democrazia esi-
sta .

Non prevalgano, in questa occasione gl i
interessi, se non di Governo e di partito
interessi di Governo pronti a barattare l a
sopravvivenza, magari anche solo mo-
mentanea, con interessi di partiti, i qual i
hanno molto da chiedere e da pretendere
in cambio del loro appoggio . Le elezion i
amministrative si avvicinano e alla demo-
crazia cristiana e a De Mita, che continu a
a chiedere ai socialisti decisioni ferme e
chiare per come saranno le giunte ne i
grandi comuni, il partito comunista ogg i
ha da sbandierare verso il Governo la pro-
pria volontà di aiuto e di assistenza, la
propria opera fattiva e concreta manife-
stata in questa occasione, e così forse s i
baratterà ancora di più, alle spalle dei cit -
tadini, le scelte politiche, economiche e
sociali che le prossime amministrative c i
porteranno a compiere .

Questo decreto diventa legge dello
Stato — come giustamente dice Piro —
con la responsabilità del PCI, non con i l
senso di responsabilità del partito comu-
nista, ma con la connivenza politica de l
partito comunista . E, come ebbi già a
dire, «cane non mangia cane» ; ma, ribal-
tando il detto latino cave canem, ed ag-
giungendo anzi a questo detto qualcosa di
più, ricordando il Lorenz, scienziato
sempre a noi caro, vogliamo ricordar e
che forse qui più che di cane si tratta di
sciacallo .

E, per rispondere a qualcuno che dai
banchi della sinistra ieri — probabil-
mente, mi auguro — tratto dall ' insipienza
della propria foga parlò di «lavandaia» ,
vogliamo ricordare come non ci sot-
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traiamo al nostro compito, che è quello d i
cercare di rendere il più possibile pulite
anche delle istituzioni che non condivi -
diamo, e che non rifiutiamo la fatica d i
questo compito, a differenza di altri ch e
forse sono loro stessi «panni sporchi» .

Reichlin ha definito becera l 'opposi-
zione della destra ; forse l'onorevole Rei-
chlin avrebbe avuto più possibilità di giu-
dizio concreto ed imparziale, se avesse
frequentato con maggiore assiduit à
quest 'aula e avesse ascoltato la nostra
battaglia politica. D'altra parte non pos-
siamo che considerare come in quest'aula
il partito comunista si comporti nell'iden-
tica maniera con la quale la DC si com-
porta nei grandi comuni ove siede all 'op-
posizione. Il partito comunista e la demo-
crazia cristiana, quando sono all 'opposi-
zione, visto che la loro aspirazione è
sempre quella di avere connivenza con i l
potere e l'intrallazzo, non possono fa r
altro che parlare contro, contro, contro, e
poi votare a favore o al massimo aste-
nersi .

Noi riteniamo di aggredire le ingiustizi e
del sistema fiscale; dice l 'onorevole Rei-
chlin: «occorre che questa ingiustizia fi-
scale sia eliminata». Onorevole Reichlin,
non con l'astensione si elimina la ingiu-
stizia fiscale, ma con quella battaglia ci -
vile e politica che avreste potuto condurr e
in quest 'aula .

Invitiamo i colleghi della maggioranza
a votare in libertà di coscienza, per dimo-
strare una volta di più che, nonostante i l
partito di regime ed il regime dei partiti ,
si può testimoniare alla propria gente ch e
vi è ancora libertà in ciascuno di noi (Ap-
plausi a destra - Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Parigi . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo, sono contento di aver fatto il
mio dovere insieme con tutti i colleghi del
gruppo, ognuno con il proprio carattere
ma tutti con la propria lucida determina-
zione. E questo nostro dovere lo abbiamo
fatto, prima, con le nostre proposte alter -

native, suggerendo modifiche e migliora -
menti; poi, in Assemblea, con la nostra
opposizione non becera, ma sempre con-
tenuta nei limiti della personale corret-
tezza e nei limiti del regolamento .

Ci opponiamo oggi al decreto-legge, ed
io mi oppongo con questa dichiarazion e
di voto, perché abbiamo sostenuto, cos ì
come sosteniamo in breve sintesi ora, ch e
ogni programma di recupero di entrate
non può andare disgiunto organicamente
da un quadro generale che punti sul con-
tenimento delle spese, specie se quest e
siano di regime. Abbiamo sostenuto che la
necessità di risorse da parte dello Stato
non deve infirmare la capacità di produ-
zione di reddito dei singoli e della nazion e
nel suo complesso .

Abbiamo vibratamente sostenuto che
non bisogna confondere la giustizia fi-
scale con l 'ingiustizia sociale . Abbiamo
sostenuto appassionatamente che quest o
decreto-legge doveva essere preceduto d a
una doverosa e approfondita consulta-
zione delle categorie sociali, le uniche ,
ripeto, a conoscere dal loro interno i
propri problemi; consultazione che, se
fosse avvenuta per ipotesi in un Parla -
mento che tali categorie avesse al suo
interno, certamente avrebbe prodotto
leggi più giuste e più aderenti alla real-
tà .

Abbiamo sostenuto tecnicamente ch e
alcune modifiche alle aliquote IVA no n
potranno che determinare un aumento o
comunque un contenimento della diminu -
zione dell'inflazione, se volete che si sia
prudenti. Abbiamo sostenuto che l'accer-
tamento induttivo, così come proposto ,
quanto meno andava modificato in senso
prudenziale, cioè con la creazione di
quella barriera identificabile nel 30 per
cento di reddito dichiarato in meno ri-
spetto alla media di settore .

Abbiamo sostenuto la necessità di
creare una barriera a favore delle cate-
gorie artigiane e commerciali più sfavo-
rite, cioè di quelle categorie che raggiun-
gono un volume di affari ragguagliabile
a. 100 milioni di lire all 'anno. A favore d i
queste categorie (categorie che sono a l
più basso livello della scala sociale dal
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punto di vista economico ma non cert o
morale) per evitare la disoccupazione ed
il laccio della disperazione la legge Visen-
tini doveva usare altri pesi, altre misure ,
mentre pesi e misure ben più favorevoli i l
decreto Visentini ha usato, per esempio ,
verso le grandi speculazioni immobiliari ,
e questo con l'ipocrita astensione del par-
tito comunista .

Abbiamo sostenuto la necessità di mo-
dificare fin d'ora in senso migliorativo, e
quindi diminutivo, l 'incidenza dell'IR-
PEF . Abbiamo anche sostenuto, come ora
io sostengo, che l'evasione fiscale a certi
livelli, in certe condizioni, diventa diritto
alla legittima difesa, perché senza l'eva-
sione fiscale a certi livelli di sopravvi-
venza si rischia di sparire dal consorzio
umano, oltre che, prima ancora, da quell o
economico .

Questa è stata la nostra battaglia, una
battaglia basata su principi non rivoluzio-
nari, su principi che non tendevano a
stravolgere, come si è voluto dire, questo
grande principio di giustizia fiscale che è
il decreto Visentini . Abbiamo fatto pro-
poste logiche, abbiamo fatto proposte re-
alistiche, abbiamo fatto proposte che na-
scono dalla nostra profonda conoscenza
dei problemi sociali e dalla nostra volontà
di non tradire le categorie che qui c i
hanno mandato a rappresentarle in senso
morale. Questo è stato il significato dell a
nostra battaglia, signor Presidente . Mi di -
spiace di aver notato quella che io am o
definire la spocchia di alcuni e la suffi-
cienza di altri, cioè di coloro che si riten-
gono tecnocrati, professoroni, ma che
altro non sono che dei presuntuosi, com-
pletamente distaccati dalla realtà dell a
vita e dai loro doveri politici in questo
Parlamento .

Così argomentando, signor Presidente,
così opponendoci con dignità e con ri-
gore, ci siamo sforzati di essere noi stessi ;
ci siamo sforzati cioè, di essere destra
moderna, destra che, dignitosamente e
con competenza e passione, rappresent a
le categorie di lavoro . Una destra che si
contrappone, signor Presidente, a partit i
condannati, perché ormai vivono cristal-
lizzati nel potere ; una destra che ci con -

trappone a partiti che stanno tramon-
tando, non certo con la dolce e velata
malinconia del suo volto, signor Presi -
dente, ma con la cupa disperazione d i
quei partiti marxisti che sanno di non
aver più nell'anima né storia, né ideolo-
gia, né fede . Nei confronti di questo arc o
di forze politiche abbiamo espresso, con
dignità, con onestà, con lealtà, con stile ed
educazione, la nostra presenza di uomini
di una destra moderna, che si proiett a
verso il futuro (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Parlato . Ne ha facoltà .

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante
del Governo, credo che fra i tanti motiv i
di tipo tecnico ed anche di tipo politico
che sono stati esposti copiosamente da i
deputati del gruppo del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale in
quest 'aula, per motivare e sostenere il no-
stro convinto no al decreto Visentini ed a l
disegno di legge di conversione, bisogn a
pur fare emergere quelli più significativi ,
che consolidano la convinzione di una
nostra opposizione convinta e decisa,
frutto di una serie di analisi critiche sul
modo nel quale si è preceduto ed anch e
sui significati che sottendono all'azion e
politica del Governo .

Innanzitutto, il consolidarsi con il de-
creto Visentini di una scelta economica e
politica del governo Craxi: la stessa scelta
che ha fatto pagare ai lavoratori dipen-
denti il costo del taglio della scala mobile,
così come questo decreto-legge intend e
far pagare ai lavoratori autonomi il costo
del lavoro. In entrambi i casi, nella coe-
renza che il Governo ha sicuramente
avuto tra questi due provvedimenti, esist e
certamente il nodo di una scelta econo-
mica e politica gravissima : quello, cioè,
della scelta più facile, che consiste ap-
punto nel far pagare il reddito da lavoro
anche oltre il necessario, rinunciando alla
ricerca dei redditi occulti, di quelli paras-
sitari e di quelli speculativi e soprattutto
non collegando in maniera concreta, or-
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° ganica ed omogenea la politica dell a
spesa con quella dell 'entrata .

Queste cose le ha gà sottolineate sta -
mane il segretario del nostro partito, ono-
revole Almirante, ma noi le dobbiamo ri-
badire, perché in colloquio con il ministr o
Visentini — che, certamente, non è dispo-
nibile a discutere qui in aula, per i motiv i
che egli stesso ha indicato — è emerso
che quest'ultimo riterrebbe giusto e dove -
roso raccogliere in un unico dicastero l e
responsabilità delle finanze e quelle del
tesoro, cioè sia la politica dell'entrata, sia
quella dell 'uscita; ma ciò in Italia non è
assolutamente praticabile, perché sup-
porrebbe un'amministrazione ed un Go-
verno efficienti, capaci di farsi carico de l
necessario riequilibrio e della praticabi-
lità effettiva dell'imposizione fiscale, ri-
spetto ad una spesa che recuperi, ed è
questa la sottolineatura che voglio ancora
una volta fare, efficienza in ordine agl i
sprechi in cui consiste in larga parte la
spesa pubblica in Italia .

Il secondo elemento è l 'esistenza di un a
vera e propria politica repressiva nei con -
fronti del lavoro autonomo e, in partico-
lare, delle piccole imprese, siano esse arti -
gianali, commerciali od individuali e per -
sino degli studi professionali a condu-
zione personalizzata, che sono sostanzial-
mente le vere vittime: vittime svantag-
giate quanto i lavoratori dipendenti, non
essendo loro consentito di dare un sol-
lievo al peso gravoso di oneri di imprese
che non riescono a produrre, per un a
serie di vicende, redditi equilibrati ri-
spetto agli investimenti personali ed
umani impiegati .

E poi singolare — questo è un punto
politico di estrema importanza — il com-
portamento voluto dalla maggioranza ,
che ha visto episodi squallidi da parte
della stessa maggioranza nei confront i
del partito comunista . La maggioranza ha
pregato ed implorato il partito comunist a
di garantire la sua presenza, a riequilibri o
di quei vuoti che la stessa maggioranz a
non riusciva a colmare ; si è così vista l a
disponibilità di un partito comunista ca-
pace, ancora una volta, di abdicare all a
sua funzione storica ed ideologica di al -

ternativa, per piegarsi alla logica social-
democratica del compromesso di re-
gime .

Si tratta, ancora una volta, di un partit o
che ha dimostrato, con questo atteggia-
mento, di essere in gravissima crisi, pro-
prio perché non riesce a collocare con
precisione di attributi, di finalità e di si-
gnificanze il suo ruolo nella società ita-
liana: di conseguenza, è tuttora combat-
tuto tra un massimalismo di alternativa
ed il suo organico inserimento nel regim e
(che poi è l'organizzazione funzionale si a
allo stesso partito comunista sia all a
stessa maggioranza), perché esprime, con
una coerenza tutta sua, il rapporto tra i l
sistema di governo e l 'assetto istituzionale
ed il rapporto stesso tra cittadini ed isti-
tuzioni in Italia .

L'ultima considerazione riguarda la su-
bordinazione della maggioranza al par-
tito comunista e di quest 'ultimo all 'ambi-
guità delle scelte che non è in grado d i
compiere per la crisi gravissima da cui è
attraversato. Il partito comunista ha abdi-
cato (lasciamo stare la maggioranza, cu i
va attribuita la responsabilità storica d i
34 anni di fallimento della Cassa per i l
Mezzogiorno) rispetto al mezzogiorn o
d'Italia, come ci siamo permessi di evi-
denziare nel corso dei nostri interventi i n
questo dibattito .

È nostra tesi suggestiva (l'ha così defi-
nita qualche collega) che questo provvedi -
mento di natura fiscale colpisca in ma-
niera differenziata il Mezzogiorno in
quanto area depressa : una zona, cioè ,
dove l 'utilità marginale è calcolata in base
a graduatorie, priorità e gerarchie fra le
spese. C'è da chiedersi se i provvedimenti
di natura fiscale non colpiscono in ma-
niera sostanzialmente diversa aree più
ricche ed equilibrate in termini econo-
mici .

Siamo convinti dell'esistenza di un ver o
e proprio south drag, cioè un meccanismo
che faccia pagare, al sud più che altrove ,
un prezzo più elevato al prelievo fiscale :
ne è testimonianza, credo indubitabile, i l
fatto stesso che si ritenga, a 34 ann i
dall'istituzione della Cassa per il Mezzo -
giorno, di perpetuare l'intervento straor-
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dinario e di volerlo qualificare nel Mezzo -
giorno come aggiuntivo e non come sosti-
tutivo.

Il permanere di una coscienza general e
nel dibattito culturale ed in quello poli-
tico circa l'esistenza di una situazione d i
diversità e la conclamata ammissione del
divario (nonostante i 100 mila miliardi
spesi dalla Cassa per il Mezzogiorno, ch e
non hanno sostanzialmente modificato l a
situazione) tra le due realtà economiche
d'Italia, quella del sud e quella del centro -
nord, dimostrano che un provvedimento
di prelievo fiscale colpisce in maniera as-
solutamente differenziata, perché incide
in un'area economica più debole . Questa
è una considerazione di fondo, che c i
sembra non sia stata nemmeno ascoltata
con la doverosa attenzione da parte de l
Governo, che forse avrebbe potuto intro-
durre meccanismi, come in altri settori
dell'economia sono stati introdotti e sa -
ranno introdotti, a favore delle aree svan-
taggiate, in sede di intervento straordi-
nario ed anche — in qualche caso è avve-
nuto — in sede di intervento ordinario .

L'assoluta insensibilità a questo pro-
blema consolida il nostro convincimento
che il decreto-legge colpisca non soltanto
le categorie più deboli, ma, al loro in -
terno, quelle che pagheranno un prezzo
più alto per la loro collocazione i n
un'area territoriale particolarmente svan-
taggiata. Tutto questo conferma con
forza il nostro convincimento di decisa
contrarietà al decreto Visentini e al di -
segno di legge che vuole convertirlo i n
legge (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pellegatta. Ne ha facoltà .

GIOVANNI PELLEGATTA . Signor Presi -
dente, signor ministro, onorevoli colleghi ,
pervenendo alla conclusione di questo di -
battito voglio sottolineare come il Movi-
mento sociale italiano abbia difeso i lavo-
ratori dipendenti un anno fa e come i n
questa occasione abbia difeso i lavoratori
autonomi.

Perché ho voluto ricordare questo? Ho
voluto ricordarlo affinché non si creas-

sero equivoci, dato che per la nostra parte
politica sia i lavoratori autonomi sia i la-
voratori dipendenti devono avere l o
stesso trattamento perché in ogni cas o
rappresentano per noi il mondo del la-
voro .

Avrei voluto dire in questa dichiara-
zione di voto cose diverse, ma, dato che il
ministro Visentini ha accusato la destra
di scarsa intellettualità, preferisco ricor-
dare in quest'aula alcuni episodi che quo-
tidianamente, come cittadini, viviam o
nelle piazze.

Pensavo anche che in un pomeriggio di
sabato, in una città come Roma, il dibat-
tito su una legge così importante e così
chiacchierata sarebbe stato seguito da u n
pubblico numerosissimo . Questo non ac-
cade, perché evidentemente l'apatia e l a
disinformazione che ha contagiato la tele -
visione, la radio ed i giornali di regime h a
finito per influire anche sul popolo che
lavora, che forse a questo punto è rasse-
gnato e pensa che non vi sia più niente da
fare .

Vorrei dire subito che non bisogna fare
di tutta l 'erba un fascio . Quindi voglio
dire in premessa che, se i Giudice ed i Lo
Prete fanno parte della Guardia di fi-
nanza, non tutta la Guardia di finanz a
deve essere criminalizzata, poiché si an-
noverano nelle sue fila persone onestis-
sime; se, purtroppo, nell'arma dei carabi-
nieri viene arrestato il colonnello Licata o
viene arrestato il capitano La Bruna, no n
viene intaccata l'onestà dell 'Arma intera ,
che continua ad avere il nostro massim o
rispetto. Lo stesso discorso vale per i lavo-
ratori dipendenti, tra i quali ci sono per-
sone onestissime ed anche individui che
approfittano della situazione .

Perché alcuni lavoratori dipendenti ap-
profittano della loro situazione? Ho spie-
gato al ministro Visentini quale sia la dif-
ferenza sostanziale tra il lavoratore auto -
nomo ed il lavoratore dipendente. Il lavo-
ratore dipendente gode della tredicesima ,
della quattordicesima, della quindicesim a
mensilità, gode delle ferie pagate, god e
dell'assistenza malattia, della pensione ,
eccetera, mentre il lavoratore autonom o
non ha tutti questi privilegi, egli deve pen-
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sare a se stesso e deve rischiare in pro-
prio .

L'episodio che mi è capitato com e
uomo della strada e che voglio raccon-
tare, senza criminalizzare nessuna cate-
goria, beninteso, risale proprio ai mo-
menti della battaglia per il decreto Visen-
tini, quando, mentre mi trovavo nella mi a
città ho incontrato una persona che co-
nosco che stava facendo il trasloco dell a
propria abitazione. Ho chiesto a quest a
persona se fosse in ferie o se godesse d i
un permesso lavorativo e mi è stato ri-
sposto che, poiché il suo datore di lavoro
aveva rifiutato di concedergli un per -
messo lavorativo, egli era stato costretto a
dichiararsi malato . Sono rimasto per-
plesso per questa situazione .

Poi, ho incontrato alla stazione una per -
sona che appartiene al mondo della
scuola (non dirò a quale mondo della
scuola) che era in partenza. Stava per
raggiungere l 'aeroporto e, alla mia do-
manda volta a sapere dove andasse, mi h a
risposto di stare per recarsi una decina di
giorni alle Mauritius o alle Seychelles ,
non ricordo bene . Ho chiesto se fosse in
ferie, e mi ha risposto che era in congedo
per malattia. E strano questo modo di
concepire la malattia !

Adesso il ministro Degan dice che far à
dei controlli .

Ma perché ho voluto raccontare questi
episodi? Li ho raccontati perché sono ri-
masto scioccato . Mi è capitato, inoltre, d i
andare in un negozio di abbigliamento d i
alcuni conoscenti. La proprietaria por-
tava una sciarpa ed era vestita in modo
pesante. Ho chiesto se avesse freddo, s e
per caso il riscaldamento non funzio-
nasse. Mi ha risposto che non stava bene ,
che aveva trentotto e mezzo di febbre, ma
che non poteva abbandonare il proprio
lavoro . Ho chiesto se non potesse essere
sostituita dal marito, ed ho saputo, in ri-
sposta, che il marito era andato all'asso-
ciazione commercianti dopo aver rice-
vuto l'ultimo colpo dal ministro Visentini .
Il negozio aveva subìto un furto e, nono -
stante fosse stata fatta una polizza di assi -
curazione, non c'era stato alcun risarci-
mento. Infatti, come tutti sanno, qualche

volta succede (forse tra i deputati pre-
senti c'è qualche assicuratore) che ,
quando si fa un contratto di assicurazione
per il furto e per l ' incendio, si pensa d i
essere a posto, ma poi, voltando la po-
lizza, si trova scritto in righe piccolissime
che esistono delle condizioni per cui non
c'è diritto al risarcimento se non esiston o
cose molto particolari, magari delle infer-
riate a difesa del negozio .

Quello stesso negozio tempo prima non
aveva voluto sottostare al racket, non
aveva voluto accettare il cosiddetto «mi
manda Picone». Gli hanno messo una
bomba, che ha squassato la saracinesca . I
proprietari hanno dovuto pagare in pro-
prio .

Come dicevo, il marito della proprie-
taria si è recato alla associazione com-
mercianti per rinunciare alla licenza . Io
sono corso immediatamente all 'associa-
zione commercianti per cercare di farl o
recedere dalla sua decisione, ma ho tro-
vato il funzionario che diceva che la ri-
nuncia del commerciante faceva salire a
820 il numero complessivo delle rinunce.
E tutto questo in una cittadina di 80 mila
abitanti .

Ho voluto dirvi queste cose pensando a
quella donna ammalata che era nel su o
negozio e che diceva che l 'ultimo colp o
glielo aveva inflitto il decreto Visentini .

Un'altra cosa, signor Presidente, no n
può essere sottaciuta, ed è l 'argomento
che riguarda l'IVA. Quando si parla
dell'IVA al due per cento per quanto con-
cerne il pane e la pasta, mi viene in mente
il segretario del mio partito, l 'onorevole
Almirante, che ha dato la bontà di essere
in questa aula e di ascoltarci, quando gi-
rava a piedi per Sandigliano e vedeva per-
sone che mangiavano soltanto pane e po-
modoro e intere famiglie che avevano sol-
tanto un piatto di pasta . Quel piatto di
pasta ha subìto un aumento di prezzo ,
con l'IVA al due per cento ; però, l'onore-
vole Visentini ha diminuito l'IVA sul ca-
viale e sul whisky. Mi è venuto in mente
anche Menghistu, che ha bisogno di aiut o
per dar da mangiare alla sua genti e che
ordina in Inghilterra il whisky per sé .

Quando ricordavo le vicende del segre .
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tario del mio partito a Sandigliano, pen-
savo anche alla Sicilia, al terremoto de l
Belice, ai ragazzi che girano scalzi e ch e
mangiano anch'essi pane e pomodoro .
Penso a quei ragazzi che rappresentano l a
Sicilia che si vede, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, e rifletto sul fatto che la
Sicilia che non si vede è stata scopert a
l'altro ieri sotto terra : la Sicilia dei salotti ,
la Sicilia del riposo, la Sicilia della tavola
rotonda, la Sicilia dei Greco, la Sicili a
dove, nelle riunioni di cosa nostra, si brin-
dava a champagne e whisky.

Queste sono le considerazioni che u n
cittadino ha voluto portare, in quest'aula ,
a conoscenza di tutti o per lo meno de i
pochi presenti ; considerazioni che rimar-
ranno nella storia e nel verbale stenogra-
fico perché, con la mia dichiarazione di
voto, possa dire come cittadino, come
parlamentare e come appartenente ad un
gruppo politico, che voto serenamente ,
con la coscienza a posto, sapendo di aver
fatto il mio dovere fino in fondo (Applaus i
a destra) .

PRESIDENE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà .

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole
Presidente, onorevole ministro, onorevol i
pochi colleghi presenti, al termine del di -
battito che ha visto soltanto noi in
quest'aula, non possiamo fare a meno di
esprimere, ancora una volta, le nostre va-
lutazioni su un provvedimento di carat-
tere fiscale che si abbatte sugli italiani .

Un provvedimento, per valutare i l
quale, occorre intervenire, secondo me ,
almeno sotto due aspetti : sul profilo poli-
tico, e, naturalmente in rapporto a que-
sto, sul merito del provvedimento
stesso .

Se guardiamo l'aspettò politico della si-
tuazione creatasi intorno al decreto e, so-
prattutto, il dibattito instauratosi non solo
e non tanto in quest'aula, ma all'esterno,
nel paese reale — al quale il segretari o
faceva, con tanta efficacia, riferimento
—, non possiamo fare a meno, dicevo, di
pensare a come è stato condotto il dibat-

tito, non soltanto in quest 'ultima fase, in
quest 'ultimo atto, piuttosto squallido i n
verità, ma anche all 'iter del provvedi -
mento che si è connotato come disegno d i
legge, prima, e poi, con la consueta abitu -
dine invalsa in questa Camera, come de-
creto-legge. E così si è andati avanti ; de-
creto-legge e poi la solita posizione della
questione di fiducia, il solito decisionism o
e la solita posizione della questione d i
fiducia, il solito decisionismo e la solita
decisione di non accettare alcun suggeri-
mento, che pur veniva dato nel moment o
e nella sede opportuna, fin dal dibattito in
Commissione, non certamente sotto
forma ostruzionistica, ma con l 'intento
preciso di apportare emendamenti mi-
gliorativi ad un decreto che non aveva
alcuna logica se non quella di sconvolgere
una situazione precedente .

C'è da chiedersi anche, sotto il profil o
politico, se non esista una mancanza d i
progettualità ; se non ci sia l 'assenza di un
progetto a lungo termine dal moment o
che questo decreto, si caratterizza come
un provvedimento emanato per motiv i
d'emergenza .

Tutte le cose, in Italia, si affrontano
male, sotto la spinta dell'emergenza; s i
affrontano, come in questo caso, pren-
dendone atto e tentando di tamponare
l'emergenza specifica, mediante rastrella -
menti indiscriminati di risorse econo-
miche da parte di presunti evasori fiscali .
Mi piace sottolineare «presunti», anche se
vedo che l 'onorevole Colucci non è molt o
convinto della mia affermazione . Mi
piace sottolineare «presunti», onorevole
Colucci, perché da questo decreto, l'ab-
biamo già detto in precedenza e vogliam o
ripeterlo ancora, rimangono esclusi pro-
prio i reali evasori fiscali, in quanto il
decreto è diretto soltanto a coloro che gi à
pagano le tasse. Quindi, qual è l 'effetto?
Quello di fargliene pagare un po' di più .
Se questo vi va bene, è il decreto che voi
meritate insieme a tutti quelli intendon o
portare avanti tale tipo di saggia — si f a
per dire — politica economica che ci ha
condotto a contare tre milioni di disoccu-
pati, che ci ha portato all'inflazione, ch e
ci ha portato ad una condizione dalla
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quale non si riesce ad uscire e che questo
decreto non riuscirà certo a migliorare .

Con quale progetto politico, di politic a
economica e sociale ci si pone, vi ponet e
voi del Governo, di fronte agli italiani ?
Per venire incontro alle esigenze, in
questo caso di giustizia fiscale, ma potrei
dire di giustizia più in generale, di equit à
economica e sociale? In che modo ci si
pone di fronte agli italiani per venire in -
contro alle distanze che provengono,
sempre più pressanti e sempre più allar-
mate, proprio da quelle fasce di emargi-
nazione che è inconcepibile rilevare ch e
continuino ad esistere in pieno 1985! Che
sono le fasce di emarginazione dei più
penalizzati, delle donne, degli anziani, de i
giovani, dei cittadini a reddito fisso, e i n
questo caso dei lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda il merito, non ab-
biamo fatto ostruzionismo! Ce ne potet e
dare atto! O meglio non soltanto ostruzio-
nismo, poiché, con il nostro ostruzioni-
smo, abbiamo voluto arricchire di cri-
tiche i vari interventi i quali hanno evi-
denziato tutti i vari profili del decreto -
legge n . 853: i proflili di incostituzionali-
tà, l 'accertamento induttivo . . . Collega Co-
lucci, che ti sia convinto che l 'accerta -
mento induttivo ha assunto una connota-
zione diversa, credo rimanga nella tua
sfera personale, come convinzione tua e
— se ci consenti — che ti serve soltanto
per giustificare la tua posizione che, cer-
tamente, non giustificherai nelle assem-
blee nelle quali sei andato a sostenere tesi
differenti, perché in quelle assemblee non
ritornerai . . .

FRANCESCO COLUCCI. Sicuramente ci
tornerò!

ADRIANA POLI BORTONE. E rimarremo
in cinquanta ad aver avuto il piacere d i
sentire che sei stato convinto da una tesi
diversa. Rimarremo in pochi! Ma, abbi
fiducia, quei pochi racconteranno in giro
questa tua convinzione, perché avver-
tiamo il dovere di farlo nei riguardi d i
coloro che hanno ascoltato cose diverse .

Ed ancora, la forfetizzazione, la per-
versa logica di voler tassare il tassabile, i

nuovi registri dei professionisti, la deter-
minazione del reddito delle imprese mi-
nori, la penalizzazione assoluta — ab-
biamo cercato di spiegarlo in tutte le
lingue — della impresa familiare .

La famiglia è, ancora una volta, pena-
lizzata. Il regime patrimoniale legale
della famiglia è costituito dalla comu-
nione dei beni ed è questo concetto che
viene messo in forse, persino da un de-
creto fiscale . Viene completamente disat-
tesa la normativa della Comunità econo-
mica europea — lo abbiamo detto e ripe-
tuto — e precisamente la sesta, che pure è
stata tanto richiamata dal ministro Visen-
tini .

Se mi consentite, forse con una punt a
di ironia, forse con una sorta di deforma-
zione professionale, in quanto nel mi o
partito mi interesso dei problemi della
condizione femminile, debbo dire che mi
meraviglio che le mie colleghe in Parla -
mento, le colleghe degli altri gruppi, che
parlano soltanto della sessualità, non ab-
biano fatto certe cose . È la prima volt a
che siedo in quest 'aula ma credo di fare
un minimo del mio dovere interessan-
domi della problematica femminile .
Posso sapere per quale motivo le colleghe
non hanno letto fino in fondo questo de-
creto? (Applausi a destra) . Posso capire
per quale motivo non sono andate a leg-
gere il decimo comma dell'articolo 4? E la
norma che parla dell'applicazione dell a
legge n . 1204, applicazione per la quale si
potrà dire che né io né il mio partito
abbiamo collaborato, e che per altro no n
significa che io o il mio partito non s i
debba far rispettare una legge nella qual e
crediamo.

Mi meraviglio, piuttosto (lo ripeto an-
cora una volta) che le altre donne, ch e
pur a tale legge hanno portato il loro con -
tributo, non abbiano avvertito in questa
sede, nella sede adatta ed opportuna, i l
dovere di difenderla, di difendere una
legge che hanno voluto perché — così
sostenevano — tutelava la donna . Ci ac-
corgiamo, invece, che si va approntand o
una normativa completamente contrari a
ai diritti acquisiti dalle donne . Altre che la
commissione per le pari opportunità —
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che rimane sulla carta —, sbandierata su i
giornali soltanto perché non ne fa parte il
Movimento sociale italiano !

A noi interessa fare politica nei fatti ed
è quello che facciamo nelle sedi adatte e d
opportune. Che vengano fuori le collegh e
degli altri gruppi, invece di andarsi a rifu-
giare nei vari convegni; che vengano fuori
a parlare di questi problemi che coinvol-
gono lo spazio di vita del cittadino e dell a
donna nell 'ambito del lavoro, nel rispetto
di quella Carta costituzionale che non c i
stancheremo mai di richiamare .

Concludo con un'ultima notazione d i
carattere umano. E proprio la dimen-
sione umana di questo decreto, infatti ,
che ci preoccupa, è la sua dimensione
etica che ci lascia perplessi . E il ripensa -
mento, il vostro, ma su che cosa? Sull a
maturità del cittadino italiano, sulla collo -
cazione della donna nella società de l
2000, sulla funzione sociale della fami-
glia . È lo spazio di agibilità lavorativa ch e
si vuole sottrarre alla creatività del lavor o
autonomo. Questo lo impediremo . Non
abbiamo finito oggi, comincia da qui la
nostra battaglia (Applausi a destra — Con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Rallo . Ne ha facoltà .

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente,
signori rappresentanti del Governo, colle -
ghi, dopo un lungo e tormentato iter —
tormento di cui è un segno la questione d i
fiducia posta dal Governo — sembra che
questo provvedimento debba giungere a
conclusione. Dico sembra perché fino a l
momento del voto si può anche dubitare
di questa conclusione o per lo meno d i
quella che per i difensori di questo prov-
vedimento sarebbe una felice conclu-
sione.

Ufficialmente voterà contro il Movi-
mento sociale italiano. I comunisti s i
asterranno e sembra che un po' tutti gl i
altri gruppi voteranno a favore. Nella re-
altà e nelle nostre speranze voteranno
contro anche altri . Le critiche a questo
provvedimento, infatti, sono cadute un
po' da ogni dove, da tutti i gruppi. Nel

tempo vi sono state anche delle trasfor-
mazioni rispetto alle precedenti posizioni .
In commissione al Senato, ad esempio,
persino il partito comunista, che è il prin -
cipale responsabile con la sua astensione
della approvazione di questo provvedi -
mento, ha votato contro. Poi lungo la
strada è prevalsa la ragion politica, il bi-
sogno di puntellare questo traballante Go -
verno.

Oltre alla vocazione di ruota di scorta ,
la posizione del partito comunista è stata
determinata da considerazioni che, da l
suo punto di vista, possono anche essere
considerate valide . Una aperta e dichia-
rata lotta ai lavoratori autonomi . Nel re-
gime collettivistico non vi è posto per l a
libera intrapresa, per la libertà nell ' atti-
vità di lavoro. Ma a questo punto che non
vengano — i comunisti — a parlare d i
nuovo corso . Con questo voto essi confer-
mano la loro vocazione stalinista ed i l
loro complesso di inferiorità verso il Go-
verno da loro tanto vagheggiato quant o
più se ne sentono esclusi .

Voci contrarie a questo decreto-legge ,
dicevo, si sono levate precedentemente
anche da parte di partiti governativi, i n
modo particolare da parte della demo-
crazia cristiana. Dopo le autorevoli e
durissime critiche di Cristofori, Ro-
gnoni e De Mita, la voce del collega Usel-
lini — che non vedo presente in aula e
che spero mi perdonerà — mi è sem-
brato un modesto ripiego per giustifi-
care ufficialmente un voto favorevole
non condiviso dagli alti vertici del suo
stesso partito .

Per noi è intervenuto il segretario na-
zionale, onorevole Almirante, ed inter -
verrà il presidente del gruppo, onorevole
Pazzaglia. Per la democrazia cristiana
non potevano intervernire certamente n é
De Mita né Rognoni, i quali avevano tuo -
nato contro questo decreto-legge solo
qualche settimana fa, mentre oggi sono
apertamente in fuga. Nell 'ambito dei
giochi di potere hanno trovato più valido
accettare promesse di accordo su altri
problemi e tradire i commercianti, gli ar-
tigiani ed i liberi professionisti : ben
quattro milioni di contribuenti . Sommes-
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samente mi auguro che questi traditi s e
ne ricordino.

Persino il ministro delle finanze, padr e
di questo provvedimento, lo ha definito
nella sua replica, anomalo e di emer-
genza.

In uno dei miei tanti precedenti inter-
venti in questa dura battaglia ho avuto
modo di definire giusto il comportament o
del ministro Visentini, argomentand o
che, in fondo, non faceva altro che il su o
mestiere, vale a dire trovare nuovi introiti
per il fisco. A questo punto, però, vorre i
chiedere al Ministro, alla sua coscienza di
uomo onesto — il ministro non è pre-
sente, ma mi auguro che leggerà i reso -
conti — come si sente di fronte al fatt o
che il ricavato di questo provvedimento
potrà, ad esempio, essere speso da quegl i
amministratori delle unità sanitarie local i
che andranno a Rio de Janeiro per i l
prossimo carnevale . Si sente perfetta-
mente a posto con la coscienza? Questo
fatto è già accaduto, è stato denunciato
dalla Corte dei conti e, conoscendo i no-
stri amministratori, potrà benissimo ripe-
tersi .

In fondo, come ho già avuto modo di
dire, il problema si riduce a quel rapporto
fiduciario tra contribuente e Stato, che è
venuto meno .

Per queste ragioni questo provvedi -
mento appare vieppiù ingiusto . Ma ve -
diamo nel concreto alcune macrosco-
piche ingiustizie . Quando si aumenta
l'aliquota IVA per i prodotti di primaria
necessità elevandola dallo O al 2 per
cento, si colpiscono tutti i lavoratori e d
in modo particolare quelli più deboli .
Che dire poi della riduzione delle ali -
quote IRPEF, richiesta da noi ed anche
— ma tornerò sull'argomento — da l
partito comunista? Il ministro fa slittar e
tutto al 1986, ma l'inflazione non si ar-
resta e con essa l'aumento dell'onere fi-
scale a carico dei lavoratori dipendenti .
Ancora una volta il partito comunista h a
tradito i lavoratori dipendenti, rinun-
ciando alla battaglia e questo non a
causa del nostro ostruzionismo, come
ha affermato qualche rappresentante d i
quel partito, ma perché non ha mai ve -

ramente sposato la causa dei lavoratori .
La vicenda del referendum richiesto da l
partito comunista per il recupero dei
quattro punti di contingenza lo dimo-
stra ampiamente . Dopo aver raccolto l e
firme, ora non sa che cosa fare .

Abbiamo sentito ripetere ancora una
volta che senza l'ostruzionismo del Movi-
mento sociale italiano il provvedimento
sarebbe stato migliorato . Vorrei ricordare
che il nostro ostruzionismo è cominciato
solo mercoledì con la presentazione di
2.700 emendamenti. Fino ad allora ab-
biamo cercato il dibattito ed il confronto ,
ma abbiamo ricevuto solo un netto ri-
fiuto. Solo allora abbiamo deciso di ricor-
rere all 'arma dell 'ostruzionismo.

Rimangono in piedi anche altre iniqui-
tà, innanzitutto la forfetizzazione ed il
reddito induttivo, assurdità giuridiche e
costituzionali in quanto mancano di ga-
ranzie fondamentali per il contribuente .

Ci auguriamo — questa è un 'altra ama-
rissima considerazione — che quest a
legge non sia il preludio ad una più grave
lotta contro i lavoratori autonomi, ad un a
statizzazione dei servizi resi dai lavorator i
autonomi, anche se abbiamo fondati ti -
mori per crederlo, perché sotto il peso de i
nuovi balzelli molte aziende commercial i
ed artigianali dovranno chiudere i bat-
tenti .

Ci siamo battuti in favore dei lavorator i
dipendenti e dei lavoratori autonomi per -
ché non facciamo differenziazioni tra gl i
uni e gli altri; ci siamo battuti a favore d i
quei lavoratori oppressi dalle tasse che
finiscono nelle sfere dei disoccupati in
cerca di lavoro, perché il ricavato d i
quelle tasse non viene utilizzato per
creare posti di lavoro . Questa dramma-
tica situazione troverà sempre il Movi-
mento sociale italiano pronto a combat-
terla con tutti i mezzi consentiti dal rego-
lamento e dalla Costituzione. Noi pen-
siamo, infatti, che uno Stato diverso d a
questo debba sorgere dalle rovine d i
questo Stato; pensiamo invece che debba
sorgere una nuova Repubblica .

In conclusione credo che tutte le consi-
derazioni esposte giustifichino ampia -
mente il mio voto contrario al provvedi-
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mento oggi al nostro esame (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Rauti . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RAUTI. Onorevole Presidente ,
colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, penso che in poche occasioni
come questa, e dopo un così lungo dibat-
tito, ci si possa avviare verso la conclu-
sione formale della vicenda con la co-
scienza tranquilla, perché nei confronti di
questo provvedimento abbiamo fatto ve-
ramente di tutto, prima per migliorarlo ,
mantenendo aperta sino alla fine la pos-
sibilità concreta ed effettiva di un miglio-
ramento, ed in seguito per contrastarlo ,
in quanto riteniamo sia un provvedi-
mento oscuro, tortuoso — come ha detto
taluno dei colleghi del mio gruppo —,
macchinoso. E sufficiente leggerlo e ci si
rende conto che si tratta di un provvedi -
mento che non si scrive non dico a lettere
d ' oro, ma neanche a lettere d 'argento nel
pantheon legislativo che d 'altronde da
molto tempo ormai non esiste più, perch é
abbiamo piuttosto, in questi ultimi anni ,
un museo delle cere e dei cerotti norma-
tivi .

Tuttavia, in quella tortuosità esiste una
logica; una filosofia è alla base di questa
macchinosità perché questo nella so -
stanza è un provvedimento costruito s u
una misura che, in quanto tale, conced e
compiti inquisitori al Ministero delle fi-
nanze, nel momento stesso in cui si am-
mette, e sostanzialmente si denuncia (s i
vedano molti dei commi dell'articolo 4)
che la struttura ministeriale non è all'al-
tezza della situazione, e nel momento
stesso in cui si «mercenarizza» quell a
struttura con le incentivazioni da contrat-
tare — si badi bene, ripeto, da contrattare
— con il personale, con lo scopo evidente ,
ed anzi enfatizzato, di rivolgere per intero
quella struttura alla caccia fiscale dei la-
voratori autonomi .

Ma c'è di più . Poc'anzi l'onorevole Co -
lucci ha sostenuto che la maggioranza
respinge soprattutto l ' interpretazione che
noi abbiamo dato di questo decreto volto,

a nostro avviso, a criminalizzare un'intera
categoria . Ma è proprio così: il decreto
Visentini è stato concepito, è nato, è stato
sostenuto, è stato portato avanti e viene
varato (basti pensare che il vero respon-
sabile della sua approvazione è il partit o
comunista e basti pensare alle manifesta -
zioni e alle dichiarazioni della triplice sin -
dacale) con il contestuale aizzamento
classista, e dunque sostanzialmente mar -
xista, dei lavoratori dipendenti contro i
lavoratori autonomi .

Prima ancora che nelle norme legisla-
tive il lavoro autonomo è stato demoniz-
zato nella propaganda, nella martellante
azione di tanti giornali del regime e dell a
RAI-TV, come se tutti i soggetti d i
quell'area fossero evasori fiscali .

Non difendiamo né l'evasione, né gl i
evasori fiscali: è da anni che anche no i
denunciamo questo scandalo che consiste
soprattuto nella interessata e calcolata
omissione di atti di ufficio compiuta dalle
tante ed interessate forze politiche di go-
verno e di regime .

Noi difendiamo da un rullo compres-
sore, che con questo provvedimento si
mette in movimento, la realtà varia ed
articolata di quello che il segretario del
nostro partito ha definito ancora un a
volta il paese reale. Noi la difendiam o
dalle conseguenze che possono essere no n
solo negative, ma addirittura distruttive e
dirompenti di questa alleanza pervers a
tra una certa tecnocrazia di stampo plu-
tocratico, che ben si riassume nella figur a
e nella cultura politica dell 'onorevole Vi-
sentini, e il tenace ed irriducibile demago-
gismo della sinistra e del sindacalism o
classista. Sono queste due branche di un a
stessa tenaglia che minaccia di espro-
priare gradualmente e di stritolare lenta -
mente tutto il versante, tutto il mondo del
lavoro autonomo, tutto il mondo dei com-
mercianti, degli artigiani, dei professio-
nisti di innumerevoli piccole intraprese di
natura familiare, come ricordav a
poc 'anzi la collega Poli Bortone . Altro che
senso dello Stato a cui credeva polemica -
mente di richiamarci e di inchiodarc i
l'onorevole Visentini !

Proprio perché noi abbiamo il senso
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dello Stato insorgiamo contro quest o
provvedimento e contro questa mentalità
punitiva, e in nome di tutto e di tutto ci ò
che non è soltanto interesse concreto
(anche se si tratta, come in questo caso, d i
interessi legittimi ed essenziali per la vit a
del paese, ma che sono soprattutto i va-
lori di una società non appiattita e ch e
non si vuole appiattire, non quella che
sognano i Visentini e i soci di sinistra) ch e
ci siamo opposti al decreto con tutte l e
forze di cui disponiamo in Parlamento .

Ci spiace solo di non aver potuto di-
sporre in questa vicenda di dieci o quin-
dici deputati in più, nonostante l 'ap-
poggio del partito comunista a questo
provvedimento, il «decreto Visentini» no n
sarebbe stato approvato entro i termin i
costituzionali .

Tra poco voi avrete approvato quest a
legge, ma tra poco noi avremo una tri-
buna in più, più alta, più qualificata e
anche più credibile socialmente per par -
lare a quel paese reale e per richiamarl o
intorno alle nostre tesi e attorno alle no-
stre bandiere di patria, di socialità e di
senso dello Stato (Applausi a destra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Servello . Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, penso di pote r
pronunciare una dichiarazione di voto
esponendo più valutazioni politiche ch e
valutazioni di ordine tecnico, del resto gi à
svolte da molti colleghi nel corso di
questo lunghissimo dibattito . In tale
senso, penso di poter in qualche modo
valutare la battaglia del Movimento so-
ciale italiano svolta in questa occasion e
ed in precedenti occasioni degli ultimi
due anni .

Che cosa abbiamo inteso affermare in
Parlamento e nel paese? In primo luogo,
la nostra dura ed assoluta condann a
contro gli evasori e soprattutto contro i
parassiti . Si sono fatte molte speculazion i
a questo riguardo, ma la nostra posizione
è stata sempre estremamente severa ; in

secondo luogo la nostra è un 'opposizione
al disegno politico che tende a massifi-
care il commercio, l'artigianato, le libere
professioni e la libera impresa, e si pone a
difesa del lavoro autonomo in tutte le sue
multiformi e variegate espressioni ; in
terzo luogo, con la battaglia contro l a
rapina delle liquidazioni, con la tenace
difesa del valore d'acquisto delle retribu-
zioni e delle pensioni, il Movimento so-
ciale italiano si è schierato in prima line a
con i lavoratori dipendenti .

Più recentemente, votando a favore de l
disegno di legge di conversione del de-
creto-legge sull'emittenza radiotelevisiva ,
il Movimento sociale italiano ha tradott o
in impegno politico e parlamentare la su a
antica vocazione antimonopolistica ,
schierandosi a favore delle radio e delle
TV libere, e contro le prevaricazion i
dell 'ente radiotelevisivo di Stato .

Ora, dopo il fallimento della Commis-
sione Bozzi, siamo passati, come partito ,
dalle piattaforme di riforma alla consul-
tazione del popolo, che è chiamato ad
esprimersi con una nostra petizione
sull 'elezione diretta del sindaco : primo
passo verso forme moderne di partecipa-
zione popolare alla gestione del potere
amministrativo e politico del paese . Si
tratta di una strategia complessiva, che
investe principi ed obiettivi di ordine so-
ciale, istituzionale e morale, che sono i
pilastri fondamentali del programma del
Movimento sociale italiano .

In proposito, non abbia preoccupazion i
il ministro Visentini: la destra politica ita-
liana è questa, non quella che farebbe
comodo ad un certo padronato di vertic e
oppure a qualche forza politica domi-
nante. Quanto ha affermato qui l'onore-
vole Visentini attiene a valutazioni su l
piano storico che sono assolutamente
estranee alla realtà attuale . Difendere in-
teressi reali e legittimi di categorie non
significa fare del gianninismo o del pou-
jadismo: significa avere una superiore
concezione dello Stato ; significa avere l a
capacità di contemperare e di interpre-
tare in maniera coerente e legittima gl i
interessi della collettività nel quadro degl i
interessi generali .
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Comunque, è bene che l'onorevole Vi-
sentini si convinca, e con lui molti osser-
vatori politici, che il Movimento sociale
italiano è una forza politica non utilizza -
bile come ruota di scorta di nessuno, per -
ché coloro che la compongono e la gui-
dano, con alla testa l'onorevole Almi-
rante, non sono ascari di alcuno, ma son o
uomini liberi, autonomi, dalle mani pu-
lite, dalla coscienza adamantina . Con noi ,
onorevoli colleghi, possono essere avviat i
tutti i discorsi, possono essere aperti tutti
i confronti : noi li cerchiamo e li vogliamo ,
su tutte le questioni che sono alla base
della crisi economica, finanziaria, politic a
ed istituzionale del nostro paese.

Ma a tutti deve essere chiaro che l 'ono-
revole Almirante — è bene che se lo fic-
chino in testa il dottor Forcella e tutti i
nostalgici del vetero-fascismo — non è
alla ricerca di un passaporto per l'am-
mucchiata politica . Il Movimento sociale
italiano partecipa, e vieppiù intende par-
tecipare, alla vicenda politica italiana, in
condizioni paritarie, secondo i diritti rico -
nosciuti dalla Costituzione e dalle leggi .
Non ci riguardano le altrui ammucchiat e
della Repubblica, ma non possiamo tolle-
rare oltre che per diritto divino si facci a
scempio della cosiddetta democrazia pe r
giustificare arroganze, un potere occult o
e ramificato, le lottizzazioni partitiche e
sindacali, che rappresentano una delle
cause del malessere italiano .

Possiamo essere d'accordo con il polito -
logo Forcella, quando dice «che per i l
Movimento sociale di Almirante quest i
sono indubbiamente tempi felici», e
quando nota che per chiari segni si è arri -
vati — finalmente, dico io — al seppelli-
mento del cosiddetto arco costituzionale ,
e cioè alla fine — sono ancora parole d i
Forcella — «del ferro vecchio della pre-
giudiziale antifascista», sicché «i missini
di Almirante» — secondo la Repubblica —
«non costituiscono la contrapposizion e
dialettica dell 'antifascismo, ma la destra
del postfascismo».

Affermazioni da verificare e da discu-
tere in sede culturale e politica, ma ch e
rappresentano la spia di una crisi di va-
lori e di credibilità, che è comune ormai

alle sinistre, alle forze laiche e socialiste ;
tanto da indurre Forcella a chieders i
«quale altro ancoraggio morale resti a
questa classe politica» .

Siamo quindi di fronte ad una dia-
gnosi grave, della quale prendiamo atto ,
perché essa ci dà modo di affermare che
l'Italia ha perduto grandi appunta -
menti, ha lasciato trascorrere trent 'anni
senza che le sue classi dirigenti sentis-
sero le responsabilità storiche che gra-
vano sulle loro spalle in termini di paci-
ficazione nazionale, di giustizia sociale ,
di perequazione fiscale, di distacco fra il
nord ed il sud.

Ora, il confronto è inevitabile : prima in
termini elettorali e poi in termini politici
ed istituzionali. Guardiamo per un solo
momento al contesto nel quale si svolge
l'odierno dibattito: la radiotelevisione d i
Stato tace perché i giornalisti scioperano
per solidarietà e non assicurano neanche
l'informazione pura e semplice, dand o
vita ad un precedente di pesante rilevanza
politica ed istituzionale .

La criminalità organizzata impazza e
qualche magistrato non trova di megli o
che arrestare il giornalista Longanesi d e
il Giornale nuovo, al quale viene addirit-
tura interdetta per un mese l'attività pro-
fessionale. Nel paese la droga miete ogn i
giorno nuove vittime ; il nostro territorio è
divenuto una specie di portaerei della
droga; lo Stato tuttavia è assente e, a l
massimo, organizza nelle forze armate
inutili e costosi consultori . Ma chi agisce
volontariamente ed in assoluta indipen-
denza dai padrini politici viene tradotto
davanti ai giudici, come è accaduto ne l
caso Muccioli .

Come volete, colleghi, che noi possiamo
votare o astenerci oggi su un provvedi -
mento sbagliato tecnicamente, persecu-
torio verso vaste categorie di cittadini ,
tale da determinare con gli accertament i
induttivi altre occasioni di profitti illecit i
e di malcostume? Come volete che no i
abbiamo fiducia in un Governo che com e
fiore all'occhiello porta il decreto Visen-
tini? Il partito comunista, per suoi com-
plicati e non sempre comprensibili cal -
coli, può farlo (ne risponderà ai suoi elet-
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tori): il Movimento sociale italiano no (Ap -
plausi a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà .

NINO SOSPIRI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il voto che esprimerò su l
disegno di legge di conversione del de-
creto anti-lavoro autonomo sarà natural -
mente contrario . Né altrimenti potrebbe
essere, considerato che il provvedimento
giunge al sofferto traguardo parlamen-
tare senza essere stato modificato in una
sola virgola .

Al di là del merito, sarà forse bene tor-
nare ad additare ancora una volta il Go-
verno quale unico responsabile dell ' ina-
sprimento del confronto parlamentare :
prima con il ricorso esasperato all'arti-
colo 77 della Costituzione, poi con l'abuso
del voto di fiducia (ben otto, tra Camera e
Senato, tra disegno di legge e decreto -
legge), ed ancora con la tentata, ed in
larga misura concretizzata, falcidie per -
sino degli ordini del giorno . Fin dall ' ini-
zio, insomma, a testa bassa, con il paraoc -
chi, il Governo si è lanciato al galopp o
verso l 'unico obiettivo che ha sempre mi -
rato a raggiungere, e cioè la conversione
del decreto-legge così come era, entro le
24 di domenica 17 febbraio .

A nulla sono servite le nostre manife-
stazioni di disponibilità ad un confronto
senza preconcetti e senza predetermina-
zioni su alcuni fondamentali aspetti de l
provvedimento ; a nulla sono serviti i no-
stri ripetuti appelli alla ragionevolezza ,
alla responsabile votazione degli irrever-
sibili effetti negativi che il decreto-legg e
avrebbe prodotto, che produrrà su centi-
naia di migliaia di piccole imprese ,
sull'inflazione, sulla occupazione .

La risposta del Governo è sempre stat a
la stessa : niet, no. Eppure, ancora oggi
abbiamo sentito alcuni oratori della mag-
gioranza, per esempio liberali e socialde-
mocratici, raccomandare al Governo di
modificare qualcosa nell 'attuazione del
decreto il più presto possibile . Nonostante
questo, fin dal primo momento, «no» .
Forse anche perché già prima di quel

momento il Governo si era assicurato l o
spalleggiamento silenzioso e pur tanto
eloquente del gruppo del partito comu-
nista italiano .

Questa è l'evidenza dei fatti ; eppure,
oggi in quest 'aula l'onorevole Usellini ha
tentato di ribaltare le responsabilità .
L'onorevole Usellini ha mentito : mi piace
dirglielo, senza mezzi termini . Ma, a parte
lui ed i metodi usati dalla maggioranza e
dal Governo, desidero ribadire in stringa-
tissima sintesi le ragioni di principio per
le quali tanto dura è stata in questi giorni
la nostra battaglia ostruzionistica .

Il decreto-legge è un provvedimento
che non colpisce l 'evasione ma il reddito ,
è un provvedimento che non recupera i l
sommerso ma strangola l 'emerso, opera
scelte sbagliate in quanto colpisce soprat -
tutto la piccola impresa a conduzione fa-
miliare, adotta parametri medi per
grandi e piccoli centri, per grandi e pic-
cole città, per grandi e piccole aziende ,
per grandi e piccoli quartieri, per povere
e ricche contrade, per strade centrali e
strade periferiche . Insomma, la logica è
proprio quella del rastrellamento, come
in guerra: tutto è indistinta carne da ma-
cello, in pace. Quando lo Stato è spendac -
cione e scialacquatore, quando anneg a
nel deficit pubblico, getta in acqua la so-
lita rete fiscale e tutti dentro, grandi e
piccoli . Ma non è giusto: i cittadini deb-
bono pagare i servizi e gli investimenti ,
non gli sperperi . Questo decreto-legge, in-
vece, servirà ad alimentare proprio e solo
altri sperperi. Noi non ci stiamo, gli ita-
liani non ci vogliono più stare. (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse .
Ne ha facoltà .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE
CHIUSE. Signor Presidente, signor rap-
presentante del Governo, onorevoli colle-
ghi, giunti a questo punto del dibattito ,
nel riconfermare il mio voto contrario a l
decreto Visentini in esame, credo di poter
affermare di essere, nello stesso tempo ,
soddisfatto ed insoddisfatto.
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Sono soddisfatto perché il gruppo par -
lamentare del MSI-destra nazionale ha
combattuto in quest'occasione una delle
più memorabili battaglie parlamentar i
con correttezza, come ci è stato ricono-
sciuto anche dai nostri avversari, con ar-
gomentazioni fondate e non soltanto
ostruzionistiche, con la sostanza di un'op -
posizione che si è concretata e manife-
stata nella presenza attiva di ogni parla-
mentare del nostro gruppo nel dibattito
in corso, presenza che ha tenuta viva l'at-
tenzione su un provvedimento che ri-
schiava, a causa della disinformazione
della radiotelevisione, di passare quas i
inosservato.

Debbo anche esprimere la mia soddi-
sfazione perché, nonostante i nostri
sforzi, nonostante la nostra dichiarata vo-
lontà di tentare di trovare compromessi ,
mediazioni con il Governo per veder ac-
cettati, almeno come linea di discussione ,
alcuni dei nostri emendamenti, tutt o
questo non ha prodotto ancora una volta
che un rifiuto arrogante da parte del Go-
verno e del ministro delle finanze in par-
ticolare, rifiuto che ci ha costretti ad in-
gaggiare una battaglia parlamentar e
ostruzionistica, mentre avremmo prefe-
rito un dibattito, un confronto di tesi e d i
impostazioni che servissero a migliorar e
almeno alcuni degli aspetti più negativi
del provvedimento .

Non è stato così : la posizione della que-
stione di fiducia una volta di più ha dimo-
strato come il Parlamento venga messo in
crisi dalla volontà di determinate forze
politiche di portare fino in fondo provve-
dimenti che poi, a distanza di tempo, s i
rivelano negativi per l'assetto economic o
ed istituzionale del paese .

Il dibattito odierno si colloca in un mo-
mento politico estremamente importante ,
nel quale esiste la volontà, da parte di
vasti settori della maggioranza, di reinse-
rire il partito comunista nel gioco politico
e la costante, muta presenza del partit o
comunista in questo dibattito — presenz a
che ha assicurato l'approvazione de l
provvedimento — è la dimostrazione de l
fatto che ancora una volta in questa no-
stra democrazia bloccata si tenta di far

assumere al partito comunista un'impor-
tanza che altrimenti non avrebbe, data
anche la profonda crisi politica ed orga-
nizzativa nella quale si dibatte.

Si tratta di un modo di•agire teso a non
far progredire il nostro paese, a non do -
tarlo delle leggi che pure sono necessarie ,
delle riforme che pure sono urgenti, m a
che non possono essere portate avanti
alla giornata, sotto l'assillo dell'acqua all a
gola, sotto l'urgenza di reperire qualche
migliaio di miliardi in più da gettare nel
calderone della voragine senza fondo
della spesa pubblica incontrollata ed in-
controllabile. Ed anche il referendum, al
quale forse saremo chiamati, costituisc e
un tentativo di mediazione, lo strument o
per riportare ancora una volta in gioco i l
partito comunista. Questa pare la mas-
sima aspirazione di alcune forze politich e
anche della maggioranza e, in partico-
lare, di vasti settori della democrazia cri-
stiana.

Ebbene, noi in quest'occasione ab-
biamo preso la difesa non degli evasori
fiscali, come in maniera sbrigativa qual-
cuno ha voluto far credere, ma dell'iden-
tità economica e sociale di categorie ch e
rivendicano la possibilità di continuare
ad esistere, nei confronti di una massifi-
cazione che tende a livellare tutto, a fa r
scomparire ogni differenza che, invece ,
nella natura è forza vitale, forza capac e
di esprimere una società organica, diffe-
renziata e per questo pluralistica e li-
bera.

Si chiedono sacrifici, ma in nome d i
che cosa, di quali valori? In nome di quale
senso dello Stato? Ecco la grande do-
manda, il grande dibattito culturale che
vogliamo aprire anche con questa nostr a
battaglia parlamentare . Ecco, allora, i
motivi profondi, morali ed ideali, dell a
nostra posizione ostruzionistica .

Nel concludere il mio intervento, vorre i
ricordare, a proposito di questo Stato fati-
scente del quale si avverte la presenz a
ormai solo nelle manifestazioni più anti-
patiche e repressive, che nel 1910, pro-
prio in quest 'aula, nel corso di un dibat-
tito, un parlamentare siciliano, l'onore-
vole Crispino, rivolto al ministro Calamai,
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disse: «Le leggi son, ma chi pon mano a d
elle?». Nell 'attuale situazione politica io
potrei chiedere: le mani son, ma chi pon
legge ad esse? Ecco il grande interroga-
tivo di carattere morale che vogliamo sot-
toporre all'attenzione della pubblica opi-
nione, delle categorie lavoratrici del po-
polo italiano, convinti come siamo che l a
nostra predicazione conseguirà alla fine
un grande risultato (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, onorevole rappresentant e
del Governo, il ministro Visentini appar-
tiene al partito del rigore, il suo pacchett o
è davvero un fallo, un errore gravissimo ;
quindi, è veramente un fallo di rigore
quello commesso dall'onorevole Visen-
tini .

Fallo ancor più aggravato dai sospett i
di incostituzionalità che certamente no n
sono stati eliminati dal voto maggioritari o
della Camera . Infatti, ritengo che la verit à
e la costituzionalità non possano essere
messe ai voti e, pertanto, non può costi-
tuire una disamina politica quella che
cancella momentaneamente, fino al pros-
simo esame da parte della Consulta, vio-
lazioni macroscopiche dei principi fonda -
mentali — così sono designati al l 'articolo
3 — quali l 'uguaglianza e la parità d i
dignità dei cittadini, il diritto al lavoro, i l
diritto alla difesa, il diritto della famiglia ,
società naturale fondata sul matrimonio
ordinato sull 'uguaglianza tra i coniugi, il
dovere di mantenimento dei figli la tutel a
del lavoro in tutte le sue forme, la retri-
buzione del lavoro che deve essere equa ,
l 'uguaglianza della donna e dell 'uomo di
fronte al lavoro e di fronte all'obbligo del
mantenimento dei figli (mentre con la ve-
xata norma, già da noi tante volte richia-
mata, è praticamente messa a carico della
moglie, nella stragrande maggioranza dei
casi, la quota parte di pertinenza dei fi-
gli), infine, la stessa libertà di associa-
zione e di iniziativa imprenditoriale, nel
momento in cui, d'imperio, l'onorevole
Visentini impone che l'impresa familiare

non sia costituita come società libera ma
come una società in cui maggioritaria
deve senz'altro essere la quota del cosid-
detto «padre-padrone». Inoltre, vi è viola-
zione chiarissima e patente dei principi d i
cui agli articoli 23 e 53, in merito a quella
che deve essere la capacità contributiva ,
come fondamento di ogni imposizione .

Signor Presidente, poc 'anzi, in una li-
breria — strani questi uomini di destra,
indicati come illetterati dal ministro «let-
teratissimo» (ma l'onorevole Visentini è
«uomo d'onore» e quindi noi umilment e
accettiamo la sua reprimenda) — ho tro-
vato un libriccino di una casa editric e
romana: «I mestieri scomparsi» . Ho visto
che tra i mestieri scomparsi c 'è il bottaio ,
il battilatta, il fabbro ferrario, ma ho poi
cominciato a pensare a quelli che scom-
pariranno: il ciabattino, il piccolo artigia-
nello, e così via. Ho dunque pensato d i
scrivere a quella casa editrice di aggiun-
gere un secondo volume, che sarà molt o
più grande ed importante del primo . Nei
lunghi discorsi che abbiamo fatto ab-
biamo indicato quanto sia stata pesante la
presa di posizione del ministro nei con -
fronti delle attività imprenditoriali, ma
indubbiamente solo il Governo potrà dirc i
tra un anno quanto sarà stato rilevante i l
processo di marginalizzazione, per costo
fiscale, delle imprese, soprattutto dell e
piccole, che sono le più numerose e le pi ù
importanti al fine di mantenere posti di
lavoro e mezzi di sostentamento.

Signor Presidente, credo che, a parte i l
successo di una battaglia tenuta e mante-
nuta con il dovere del rigore e dell'intel-
ligenza, a parte un ostruzionismo che è
stato giudicato quanto meno simpatica -
mente anche dagli avversari, salvo quell i
che non capiscono niente (ma l'intelli-
genza, dice la mia mamma, non è obbli-
gatoria), un risultato lo si sia ottenuto :
Bruno Visentini, come Bruto di shakespe-
ariana memoria, ha detto che comunque
vada il decreto lui se ne va . Dunque, un
risultato lo avremo : poiché Bruno Visen-
tini è «uomo d'onore» Bruno Visentin i
non sarà più ministro delle finanze. Anz i
io questa sera, signor Presidente, avrò i l
piacere di indicare personalmente
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all 'onorevole Visentini quale sarebbe il
mio candidato per il dicastero delle fi-
nanze, come suo successore già da do -
mani mattina.

Questi sono i motivi per i quali, breve -
mente, vogliamo dire il nostro «no» pro -
fondo, radicato, al decreto Visentini . Non
possiamo accettare che, con una norma
fiscale, contemporaneamente si violino
gli articoli 2, 3, 4, 24, 29, 30, 31, 35, 36, 1 7
e 41, 47, 23 e 53, della Carta costituzio-
nale. Ignoriamo la paternità e la mater-
nità della nostra Carta costituzionale, ma
vogliamo che sia rispettata nella sostanza
(Applausi a destra) .

(
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare

l 'onorevole Tatarella . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE TATARELLA. Signor Presi-
dente, onorevole rappresentante del Go-
verno, per motivare la nostra dichiara-
zione di voto, contraria al decreto Visen-
tini, ci rifaremo a ciò che ha detto quest a
mattina l 'onorevole Reichlin .

L'onorevole Reichlin, per giustificare a
metà del suo gruppo parlamentare, ostil e
alla manovra di salvataggio del provvedi -
mento, la posizione del partito, ha soste-
nuto quattro tesi. Egli ha detto : 1) se la
manovra della destra fallirà, nella pub-
blica opinione, sarà per merito del partito
comunista ; 2) questa legge è lo specchi o
della maggioranza; 3) se la maggioranza
non è autosufficiente, al termine della
votazione, si deve dimettere ; 4) ha visto
ieri alla televisione il vertice della maggio-
ranza ma, a suo avviso, vi era un perso-
naggio che sarebbe dovuto comparire ,
l'onorevole Almirante .

Esaminiamo le quattro tesi dell'onore-
vole Reichlin. Innanzitutto: la manovra
della destra fallirà, nella pubblica opi-
nione, per merito del partito comunista .
Qual è la manovra della destra? La ma-
novra della destra, legittima nella demo-
crazia dello scontro, del confronto e
quindi del consenso, è quella di dimo-
strare che i partiti come la democrazia
cristiana ed il partito socialdemocratico ,
che hanno avuto una delega da determi-
nati gruppi e corpi sociali, non la meri -

tano. Pertanto, questi gruppi sociali ,
questi ceti, debbono ritirare la delega ai
loro referenti politici, che sono stati fi-
nora la democrazia cristiana ed il partito
socialdemocratico . Ritirando la delega
che hanno — ripeto — finora dato al cen-
tro, dal 1948 ad oggi, debbono passare la
stessa dal centro alla destra . Questa è la
manovra, limpida, chiara, del Moviment o
sociale italiano: far cambiare referente
politico a taluni ceti, gruppi, categorie ,
che dal 1948 ad oggi hanno votato sempre
democrazia cristiana e partito socialde-
mocratico. Per far fallire questa mano-
vra, può intervenire il partito comunist a
nella dialettica politica ed elettorale? Cer-
tamente no, perché potrebbe farlo un
partito con gli stessi titoli nostri a difes a
dei ceti e delle categorie che ho detto . Il
partito comunista non è abilitato a pre-
sentarsi in alternativa alla DC e al PSDI,

presso i ceti del lavoro autonomo, de i
commercianti e dei professionisti, perché
il PCI è concausa dell 'approvazione del
decreto Visentini . Quindi, se polemica v i
sarà — e vi sarà — fra tali ceti sociali ,
essa sarà rivolta non soltanto alla DC, non
soltanto al PSDI, ma anche al partito co-
munista, concausa della vittoria del de-
creto Visentini .

Il partito comunista ha sostenuto, tra -
mite Reichlin, che questa legge è lo spec-
chio della maggioranza . Ed è vero, perché
essa è tortuosa come la maggioranza, è
debole negli effetti pratici come la mag-
gioranza, è una legge equivoca come la
maggioranza, è una legge incerta come la
maggioranza. Su questo punto concor-
diamo con le valutazioni del PCI .

C'è il terzo argomento del partito co-
munista: la maggioranza, se non sarà au -
tosufficiente, deve vedere il Governo di -
missionario . E questa la chiave di volta
della tesi di Napolitano all ' interno de l
partito comunista : votiamo il decreto Vi-
sentini per far cadere il Governo, per
cambiare il quadro politico . In questo
senso, Visentini e Napolitano sono d'ac-
cordo, poiché Visentini afferma : al ter-
mine della vicenda del decreto, me ne
vado. Non si fida, infatti, di questa mag-
gioranza e nella sua replica ha polemiz-
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zato non soltanto con il Movimento so-
ciale italiano ma anche con la maggio-
ranza. Quindi vuol cambiare maggio-
ranza, così come vuole anche il partit o
comunista. Dunque, Visentini da tempo
— da tempo, ripeto — vuole che sia cam-
biato il quadro politico, per un 'alleanza
con il partito comunista, avendo a dispo-
sizione la democrazia cristiana, il partito
repubblicano ed il partito comunista . E i l
vecchio disegno di Visentini, che egli sta
cercando di attuare ancora . E il PCI segue
questo disegno quando dice, usando le
parole di Visentini : se la maggioranza
non è solidale, non merita Visentini e
merita, dunque, cambiare quadro poli-
tico. Questa è la manovra politica contro
la quale e per la quale ingenuamente altri
gruppi ed altri partiti si sono mossi .

E dice ancora, Reichlin, che avrebbe
preferito vedere, insieme al vertice penta -
partitico, alla televisione, anche l'onore-
vole Almirante. La nostra tesi è diversa ,
perché — come ha detto questa mattin a
l'onorevole Almirante — noi rappresen-
tiamo il contraltare al paese legale che
qui è rappresentato dalle forze che vo-
gliono il decreto Visentini . Noi rappresen-
tiamo il paese reale, che è il paese che s i
sa organizzare autonomamente contro i
partiti e contro i decreti . Il paese reale è
quello dei gruppi sociali, come gli arti-
giani, che hanno già minacciato i ricors i
alla CEE .

Ecco perché la nostra opera è meritoria
ed utile, perché cerchiamo di incanalar e
nel dibattito politico forze elettorali ch e
senza la nostra opposizione si allontane-
rebbero dal dibattito politico e di conse-
guenza dagli altri partiti . Se non ci fos-
simo noi oggi a difendere le tesi del la-
voro autonomo, molti rappresentanti d i
questa categoria nelle prossime elezion i
andrebbero ad ingrossare il numero delle
schede bianche . Ecco perché l 'opera del
Movimento sociale italiano è altament e
democratica, perché cerca di recuperar e
al gusto della politica forze che oggi ve -
dono nel Palazzo, nel sistema, nel regime ,
nei partiti, nel Parlamento stesso i nemic i
delle loro posizioni e delle loro idee. Il
grande merito del Movimento sociale ita -

liano è quello di essere la voce parlamen-
tare e politica di un dissenso che nel
paese non è più né parlamentare né poli-
tico.

Vogliamo incanalare democratica-
mente, in senso elettorale, il dissenso esi -
stente nel paese : invece di spingere la
gente a votare scheda bianca (nelle ultime
elezioni c'è stato chi a scritto «viva la cac-
cia» o «abbasso le tasse»), vogliamo inca-
nalare la protesta in settori della vita poli-
tica. Questo è stato il senso della nostra
battaglia : il dissenso contro il Palazzo e
contro il regime. In questo consiste l a
vitalità della nostra posizione politica ,
perché una democrazia è vitale in quanto
tutte le forze possono contribuire alla dia-
lettica ed alla proposta .

Per questo il Movimento sociale italian o
non è un partito qualunquista, come af-
ferma il ministro Visentini ; tutti possono
parlare di qualunquismo, escluso l'onore -
vole Visentini che ha plagiato e rubato a
Giannini i termini, la fraseologia, la men-
talità del governo degli onesti e dei tecnici
che furono patrimonio nel 1947 dell'ono-
revole Giannini .

Infine, oggi qui portiamo a termine un a
battaglia civile e democratica per incana-
lare, dal punto di vista politico e parla-
mentare, milioni di italiani che non si
riconoscono in questo regime che non
ammette dialogo con le forze del mond o
del lavoro e della produzione (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà .

VINCENZO TRANTINO. Onorevole Presi -
dente, onorevoli colleghi, tra noi ed il so-
gno, ventiquattro ore ; tra voi, tra tutti gl i
altri e il rimorso, centosessantasei giorni .
Nacque, difatti, il 3 settembre questa dia-
bolica operazione contro il lavoro ita-
liano, e da allora avete avuto tutte le occa-
sioni per pentirvi, per tornare sulle vostre
decisioni, per modellare sotto altra
forma, per far diventare questo stru-
mento da vessatorio e spoliativo uno stru -
mento praticabile nei confronti della giu-
stizia fiscale . Non lo avete voluto; e azzar-



Atti Parlamentari

	

— 24592 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

date persino la domanda quale risultat o
stia conseguendo il Movimento social e
italiano-destra nazionale attraverso
questa lunga, defatigante per voi, esal-
tante e bellissima per noi, battaglia .

Mi permetto di rovesciare il problema:
quale occasione non avete perso voi ,
quale risultato non avete perso voi! Im-
maginate una modifica sostanziale por -
tata a questo decreto-legge, perché quest a
occasione vi è stata offerta, e non con un a
congerie di emendamenti, ma con pochi e
qualificanti emendamenti .

Conoscete i destinatari di questa vostr a
attività fustigatrice? Anzitutto i professio-
nisti . Conoscete voi, che siete i professio-
nisti della politica, che cosa significhi so-
matizzare la tragedia del cliente, la ma-
lattia del paziente, il progetto da conse-
gnare, somatizzare quello che è l'impe-
gno, il decoro, l'onore professionale, por-
tarselo dentro come cisti, portarselo
dentro e nel momento dell ' insonnia rica-
vare nella propria mente fantasmi che
sono quelli del dovere, dell'onore, fan-
tasmi a cui ognuno lega la propria car-
riera, la propria esistenza, il proprio im-
pegno civile. Li conoscete codesti profes-
sionisti? Sono lontani sideralmente d a
voi .

Conoscete i commercianti? Quest a
gente con l 'esposizione a rischio sino a l
coraggio della pelle? È un coinvolgimento
esistenziale, quello dei commercianti, pe r
ognuno di noi, fanno parte della nostra
vita. Chi, nella nostra vita, non ha legat o
momenti, ore, giorni uniti l'uno all'altro
all ' incontro nelle botteghe per l'acquisto,
per l'approvvigionamento, per l'incontr o
con le cose belle, per l 'incontro con i l
desiderato. Fin da quando da bambin i
stavamo dietro le vetrine della pasticceri a
(era il tempo in cui i desideri e gli sbalor-
dimenti potevano esistere) a quando, da
adulti, abbiamo cercato il congegno sofi-
sticato elettronico. Il commerciante è di-
ventato l'interlocutore necessario nell e
nostre scelte, l'interlocutore, direi, esi-
stenziale .

Conoscete voi gli artigiani? L a, sfida alla
massificazione di gente che riscatta la
propria individualità con un ingegno non

approdato alla cultura, ma che divent a
creatività e coraggio, nel momento in cui
per tutti e contro tutti costoro hanno an-
cora da portare avanti la bellezza dell a
fantasia che si trasforma in opera, in ri-
sultati.

Valutate la superbia del no e risolverete
il quesito. Noi abbiamo conseguito, onore-
voli colleghi, tre risultati nel corso di
questo scontro con il vostro silenzio . Il
primo è interno: vi abbiamo presentato ,
ed era una credenziale opportuna, u n
gruppo affiatato, un gruppo qualificato .
Chi di noi ha svolto qualche legislatura s a
che un ostruzionismo spesso provoc a
quel cosiddetto fenomeno del «disprezzo
d'aula», un ostruzionismo che mal si sop -
porta perché vede i protagonisti che, por-
tando avanti una squalificata battaglia, s i
ingegnano a leggere persino l'elenco tele-
fonico. Nulla di tutto questo. Vi è stata
qui, ad opera dei colleghi, una produ-
zione di fosforo veramente incande-
scente, veramente importante . Ed è stata
per tutti una testimonianza di come no i
valutiamo il nostro mandato parlamen-
tare. Un gruppo affiatato, un gruppo qua -
lificato, un gruppo che ci crede . Si è rea-
lizzata la lontana profezia di Bocca ,
quando all'indomani della scissione disse:
«non possono questi cadere, perché ci
credono» (Applausi a destra) .

Ecco perché era un appuntamento: la
dottrina delle categorie è diventata in-
contro con le categorie; non più un ' imma-
gine, non più una costruzione, non più
qualcosa che risiede nei libri o nei dettat i
di un partito, negli statuti, negli impegn i
nei programmi; ma una realtà, una realtà
umana che è un volto, una realtà nella
quale l 'altro risultato ottenuto, quell o
esterno, ne contempla i contorni e la fisio -
nomia.

Siamo stati i padroni del campo, sia
detto con tutta umiltà e senza iattanza, si a
detto con il ringraziamento che si deve ai
Presidenti, all'Ufficio di Presidenza, a i
funzionari che hanno meritato per lealtà
questo titolo, sia detto ai funzionari steno-
grafi, sia detto ai commessi, ai nostri
gruppi, ai segretari dei nostri gruppi, ai
gruppi nostri dei funzionari, sia detto per
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tutti perché è stata una battaglia che ci h a
visti umanamente coinvolti tutti ; questo
gruppo è diventato la proiezione della fa -
miglia, della comunità umana, come no i
intendiamo, l'incontro . Ecco perché
questo gruppo si è ulteriormente qualifi-
cato e i manipolatori di opinione non
hanno potuto ignorarci .

Siamo entrati nella casa degli italiani
per conseguire l 'ultimo risultato, quello
culturale. La destra morale ha sconfitto
la destra economica (Applausi a destra) .
La destra del rischio contro il partito dei
capitali in fuga, la destra dei ceti medi, l a
destra degli studi e delle botteghe coin-
cide con la destra creatrice dello Stato .

In un incontro esaltante di toghe, toghe
che danno i brividi solo a nominarle, Mar -
ciano, Manfredi, Fioravante, in un grand e
processo si disse, dopo una battaglia in -
terminabile: «Dunque, cadremo?» Sul
tempo, onorevoli colleghi, ma non sui
tempi. I tempi sono la piazza, la gente, i
figli, i nostri figli educati al coraggio
dell ' intrapresa. La causa vittoriosa è pia-
ciuta a Catone e a noi; i vostri dei pagani ,
denaro e vantaggio, l 'hanno persa con voi
e non solo da ora ma da trent 'anni al -
meno (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà .

MIRKO TREMAGLIA . Signor Presidente ,
signor rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, io debbo innanzi tutto rin-
graziare dal profondo del cuore il presi-
dente del mio gruppo, onorevole Pazza-
glia, e tutti i miei colleghi per avermi dato
la possibilità di intervenire in questo di-
battito — una grande soddisfazione che c i
è stata concessa — così come ringrazio il
segretario nazionale onorevole Almirant e
per le conclusioni alle quali è giunto nell a
sua dichiarazione di voto, quando ha sot-
tolineato, nella verità, come estrema si a
ormai la divisione tra il paese vero e
quello fittizio da voi rappresentato. Credo
che dopo tanti anni di battaglia questa si a
una conclusione nella verità e nella real-
tà, che ci riempie di grande merito e di

grande impegno e responsabilità specie
per il futuro .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ODDO BIASINI

MIRKO TREMAGLIA. Signor ministro ,
cito solo questo dato nel confronto con gl i
italiani che debbono continuare a pagare ;
ed è in quel quadro e in quella ottica ch e
l 'onorevole Almirante oggi ha fatto la sua
denuncia: dal 1974 al 1983 le entrate tri-
butarie sono aumentate di oltre sette volte
in termini nominali e dell '84 per cento in
termini reali tenendo conto dell'infla-
zione. Ma nessuno in Italia potrà soste -
nere che nell'ultimo decennio la qualità e
la quantità dei servizi pubblici siano au-
mentate dell'84 per cento; anzi, dalla di -
fesa nazionale all'ordine pubblico, all'am-
ministrazione della giustizia, alle poste e
così via è follia il pensare che si fornisc a
un 84 per cento in più di servizi rispetto a l
1974 agli italiani .

Al crescere della fiscalità non ha corri -
sposto un aumento di efficienza, anzi vi è
stata una crescita enorme, una autentica
esplosione del disavanzo pubblico. Oc-
corre far pagare tutti gli evasori, signor
ministro, sia quelli pubblici sia quelli pri-
vati: basta con quanti si baloccano co n
illusioni del tipo «Far pagare gli evasori
anziché tagliare la cosiddetta spesa so-
ciale»; sarebbe opportuno che vi foss e
una migliore conoscenza delle dimension i
e dei risultati della spesa così detta so-
ciale. Non è infatti chiaro che cosa ci sia
di sociale nel fatto che la spesa pubblica
per «prestazioni sociali» abbia raggiunto
nel 1983 i 105 .051 miliardi ; se quei sold i
fossero andati effettivamente a chi ne ha
bisogno, cioè ai «poveri», supponendo per
assurdo che un italiano su cinque sia «po-
vero» e che = quindi i poveri siano
11 .400.000, sarebbero stati trasformati
tutti in benestanti ; si sarebbe trattato d ì
ben 9.215.000 lire a testa, 36.860.000 per
una famiglia di quattro persone : la po-
vertà sarebbe scomparsa, l'Italia sarebbe
un paese di soli benestanti . Evidente-
mente quella montagna di miliardi non è
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andata ai poveri, che hanno continuat o
ad essere tali, ma è stata in vario mod o
sprecata nella erezione e nel manteni-
mento di strutture burocratiche e paras-
sitarie che non hanno nulla di sociale .
Questo della spesa «sociale» è uno scan-
dalo di proporzioni gigantesche, una ver-
gogna nazionale . Il fatto che non se ne
parli non lo rende certo meno grave . Per
questo, signor ministro, gli italiani prote-
stano; per questo noi diciamo, come ha
ribadito oggi il nostro segretario nazio-
nale, che esiste una differenza sostan-
ziale, pesante, vera, non più sostenibile ,
una divaricazione tra il paese vero e
quello fittizio. La gente non ne può più .

Il ministro Visentini nella sua replic a
ha dovuto ammettere che la costruzione è
ormai caduta ; la vostra costruzione è ca-
duta. Nel suo discorso finale il ministro s i
è espresso con estrema franchezza e du-
rezza nei confronti del suo maggiore alle-
ato, la democrazia cristiana ; rispondendo
all'onorevole Bianchi di Lavagna ha poi
parlato contro tutto il sistema della parti-
tocrazia. Così dunque si è espresso il mi-
nistro Visentini nella sua replica: «Anche
in questa sede ho ascoltato un rilievo
dell'onorevole Bianchi di Lavagna circa il
fatto che forse sarebbe stato opportuno
parlare di questo provvedimento tra i
partiti prima che esso andasse in Consi-
glio dei ministri . Questo però è un punto
— dice Visentini — che ci divide in mod o
assoluto e credo sia anche una question e
di tutela delle opposizioni e delle mino-
ranze. Per quanto mi riguarda, di tutti i
provvedimenti, di questo come di tutti gl i
altri, non parlo mai prima che vadano i n
Consiglio dei ministri . Quella è, insieme a l
Parlamento, la sede competente . Per me
non vi è nessun altro con cui io debb a
parlare dei vari provvedimenti, ne i sinda-
cati ne i partiti» . Continua Visentini nella
sua replica : «Successivamente l'ho pre-
sentato in Parlamento. A questo punto
accetto tutto dal Parlamento ma non d a
forze estranee al Parlamento, qualunqu e
esse siano. Questo è il mio modo di pro -
cedere su tutti i provvedimenti che ho
portato avanti e, per quel poco che re-
sterò ancora ministro delle finanze,

questa è la linea che io continuerò a se-
guire. La maggioranza può affermare d i
volere qualcosa ma se un ministro — ed è
lo stesso Visentini che conclude su questo
punto — ha una convinzione diversa ha i l
diritto ed il dovere di andarsene . Non
deve essere l'esecutore o il mandatario d i
qualunque cosa; deve esserlo solo di ciò d i
cui è convinto e non certo di ciò che
ritene sbagliato. Quindi nessuna arro-
ganza, nessuna prepotenza ma il solo
fatto elementare di essere disposto a por-
tare avanti ciò di cui si è convinti e no n
ciò che si ritiene sbagliato» .

Osservo al ministro : lei, signor mini-
stro, si è opposto all 'intrallazzo dei par-
titi, alla disquisizione inutile e soprat-
tutto alle finzioni che giungevano dai
banchi della sua maggioranza e che ser-
vivano a taluno degli alleati a fare la
propaganda contro di lei fuori di qui ,
ma per rientrare immediatamente ne l
potere dopo le sue irritate e logiche rea-
zioni. Le minacce di dimissioni : anche
quelle sono state fatte ma poi non sono
mai state effettuate, nel tentativo d i
strumentalizzare la debolezza del Go-
verno facendo parte loro stessi dell a
maggioranza di Governo . Questo è lo
spettacolo, il gioco di ipocrisie ed il ten-
tativo di inganno nei confronti di intere
categorie, che non è riuscito .

Lei, signor ministro, nostro duro avver-
sario, ha frustato con dignità e stile i po-
stulanti, gli arroganti con la spina dorsal e
debole e i doppiogiochisti; ha così elimi-
nato la sua maggioranza, ormai total-
mente inesistente, tanto che le posizion i
di battaglia dentro e fuori del parlamento
si sono mostrate di precisa linearità . Ma il
ministro non ha ascoltato le categorie ed
ha permesso che venissero demonizzate .

In questa vicenda vi sono stati solo un
ministro e noi ; per meglio dire da una
parte la nuova e diversa maggioranza ,
squalificata o comunque indicata attorn o
al ministro con il partito comunista ,
dall'altra parte noi del Movimento social e
italiano: il resto non è esistito .

PRESIDENTE. Concluda, onorevole
Tremaglia .
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MIRKO TREMAGLIA. Concludo, con-
cludo. Noi siamo stati i protagonisti di un
grande scontro, non solo in termini di
giustizia fiscale contro la prevaricazion e
ed il sopruso, ma altresì in termini moral i
e politici .

Siamo riusciti a realizzare quanto inse-
guivamo e gli insegnamenti ricevuti d a
molti anni. Il ministro è rimasto con il
partito comunista, ma con noi sono ri-
maste le categorie che finalmente si sono
ribellate al potere, le categorie del mondo
del lavoro e della produzione che segnan o
un punto importante di qualificazion e
per il «giro di boa» che avverrà con l a
nostra avanzata ed il nostro successo il 1 2

maggio (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Tringali . Ne ha facoltà .

PAOLO TRINGALI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signori rappresentant i
del Governo, l 'azione del Movimento so-
ciale italiano in favore dei lavoratori au-
tonomi, liberi professionisti, dipendenti ,
non si esaurisce in quest 'aula, stasera ,
con una dichiarazione di voto, seppure
l 'abbiamo moltiplicata per 42, quant i
sono i rappresentanti del Movimento so-
ciale italiano, qui inviati dal popolo da
ogni parte d'Italia per dare la massima
specificazione alle motivazioni che la so -
stanziano e la maggiore autorevolezza
possibile .

Come ha detto il segretario del nostr o
partito, onorevole Almirante, questa
azione continuerà su tutte le piazze, in
ogni contrada, perché tutti gli onesti cit-
tadini conoscano la verità vera di un'en-
nesima truffa perpetrata ai loro danni da i
soliti rappresentanti del famigerato ex
«arco costituzionale», magistralment e
bollati stamane dallo stesso Almirant e
come gli evasi, gli evasivi e gli evadenti .
La nostra azione continuerà instancabil e
durante tutti i mesi e i giorni che ci sepa-
rano dalla prova elettorale del 12 maggio ,
perché i cittadini elettori possano a breve
scadenza dire la loro, dare il loro parere ,
formulare il loro giudizio, in una parola
votare, giudicando il Governo e i partiti

che lo compongono e lo sostengono; giu-
dicando altresì — e noi chiediamo un giu -
dizio rigoroso e severo — i partiti che si
dicono d'opposizione e che l 'opposizione
non esercitano, essendosi scoperti, con le
giustificazioni che tutti qui abbiamo
ascoltato, benefattori (per non si sa bene
quali benemerenze dimostrate) del Go-
verno e sostenitori di una maggioranz a
che soltanto a parole essi dicono di com-
battere, in nome di un 'alternativa in cui
nessuno ormai mostra di credere . Giudi-
chino gli elettori anche noi e la nostr a
battaglia di libertà .

Ecco come desidero riassumere i motiv i
del mio voto contrario alla conversione in
legge del decreto-legge 19 dicembre 1984,

n . 853 . Abbiamo chiesto al ministro Visen -
tini, e per lui al Governo e alla maggio-
ranza che lo sostiene, di accogliere quelle
che ho definito le ancorché minime, ma
necessarie ed indispensabili modifiche
migliorative del provvedimento . Ma nes-
suna risposta è venuta dal Governo e dal
ministro delle finanze, nemmeno nella di -
rezione di accogliere, tramite i vari ordin i
del giorno presentati dal nostro gruppo ,
alcune delle proposte, attraverso l 'appro-
vazione delle quali si sarebbe potuto ma-
nifestare, e da parte nostra recepire, un a
volontà del Governo di voler emendare un
provvedimento dallo stesso peraltro defi-
nito provvisorio e anomalo .

Ci siamo battuti perché il lavoro auto -
nomo non fosse umiliato e non si aggra-
vasse, attraverso il provvedimento che s i
vuole convertire in legge, la condizione
per altro non florida di un comparto pro-
duttivo italiano, che sperava di poter con -
tinuare a svolgere una funzione calmiera -
trice del mercato del lavoro, nel senso d i
continuare ad assorbire manodopera di-
soccupata, nel momento in cui dal settore
industriale continua l'emorragia di post i
di lavoro.

Nessun segno è venuto dal Governo e
dal suo imperturbabile ministro delle fi-
nanze . Abbiamo chiesto un segnale che
indicasse una inversione di tendenza della
spesa pubblica, la quale non farà certo
alcuna fatica a polverizzare le poche
energie, che pure dissangueranno un set-
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tore, che saranno recuperate attraverso l a
legge Visentini . Abbiamo richiesto che i
servizi che lo Stato deve fornire ai citta-
dini, a fronte delle tasse che gli stess i
pagano, venissero restaurati dal triste
stato in cui versano . Abbiamo ascoltato d a
un sostenitore del Governo che il bam-
bino svedese fin dalle scuole elementar i
sa che le strade su cui cammina sono
asfaltate perché i cittadini pagano le
tasse; mentre avremmo preferito che fos-
sero asfaltate le nostre strade italiane che ,
malgrado l'esosità della tassazione cui è
sottoposto il contribuente italiano, sono e
restano dissestate .

Abbiamo chiesto che si operasse nell a
direzione di rendere più aderente alle di-
verse e non uniformi realtà italiane l 'ap-
plicazione delle norme tributarie, m a
anche per questa richiesta nessun segnal e
è venuto dal ministro. Abbiamo denun-
ciato l 'iniquità, derivata dalla modifica
dell'equa ripartizione del reddito tra i
componenti dell'impresa familiare : an-
cora una volta silenzio. Abbiamo auspi-
cato che non fossero lasciate cadere tutt e
le offerte di miglioramento del provvedi-
mento, venute dalle forze politiche, eco-
nomiche e sociali nel corso dei sei mesi d i
discussione, e tutto è stato sacrificato alla
pretesa governativa che nulla fosse cam-
biato, tanto si tratta di un provvedimento
anomalo e provvisorio .

Abbiamo chiesto che venissero ridott e
alcune aliquote dell'IVA, che fosse atte-
nuato il fiscal drag con la modifica degl i
scaglioni delle aliquote IRPEF che ve-
nisse seriamente modificato l 'accerta -
mento induttivo, e che le norme conte-
nute nel decreto non venissero estese agl i
artigiani e ai commercianti con un vo-
lume d'affari non superiore ai 100 milion i
di lire, e ai professionisti con incassi non
superiori ai 50 milioni di lire. Ebbene ,
nessun cenno di assenso a tali richieste ;
nessuna disponibilità è stata manifestata
da parte del Governo né tanto meno da
parte del ministro delle Finanze .

Sicché a me pare che l 'atteggiamento
del Governo e del ministro, pervicace -
mente attestati sulle loro posizioni, abbi a
vanificato la volontà che ha animato nel

corso dei mesi trascorsi, e nel dibattit o
che si è svolto nella società italiana, le
stesse categorie oggetto delle misure pre-
viste nel decreto-legge Visentini, nonché
le forze politiche e sindacali, tutte tese
verso un miglioramento delle norme .

È stato altresì mortificato, signor Presi -
dente e onorevoli colleghi, quello stess o
spirito democratico che in Italia si af-
ferma sempre presiedere a tutte le attivi-
tà, politiche, parlamentari e di Governo .

Per questi motivi, sommariamente elen-
cati e ripetuti per l 'ennesima volta, dop o
aver negato la fiducia ad un Governo che
dimostra con il suo atteggiamento fazios o
di continuare a non meritarla, debbo con-
fermare il mio no deciso e convinto all a
conversione in legge del decreto-legge n .
853 (Applausi a destra) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE LOTTI

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Valensise . Ne ha facoltà .

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, a questo punto
della discussione, e prima che il presi -
dente del nostro gruppo, onorevole Paz-
zaglia, concluda le nostre dichiarazioni d i
voto, che sono state così puntualment e
avviate e nobilmente indicate nell ' inter-
vento dell 'onorevole Almirante, mi sia
consentito di osservare che la dichiara-
zione di astensione, che è venuta da i
banchi del partito comunista, rappre-
senta in quest'aula un momento di conci-
liazione o di riconciliazione tra il partit o
comunista e la maggioranza in relazion e
a quello che si era verificato nella scorsa
primavera, quando il partito comunista s i
era battuto contro il provvedimento de l
Governo — anche quello provvediment o
per decreto, anzi per ripetuti decreti —
sul costo del lavoro contro la scala mo-
bile .

Quando si parlò del disegno di legg e
Visentini nello scorso settembre, noi indi -
viduammo immediatamente nel disegno
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di legge Visentini una sorta di strument o
attraverso il quale il Governo e la maggio-
ranza volevano farsi perdonare, aggre-
dendo i lavoratori autonomi, l'aggres-
sione perpetrata nei confronti del mond o
del lavoro dipendente. E quello che suc-
cede oggi in quest 'aula è la conferma
della esattezza della nostra diagnosi, per -
ché i lavoratori autonomi sono stati ag-
grediti, sono aggrediti da questo decreto
Visentini che sta per essere convertito in
legge . I lavoratori dipendenti sono nel
guado con quel loro referendum, che
sembra sul punto di essere abbandonato
da un momento all'altro dal partito co-
munista, e certamente vede una CGI L
piena di riserve . E il partito comunista s i
astiene; si astiene sul disegno di legge d i
conversione del decreto Visentini, dando
luogo ad una sorta di riconciliazione .
Questo può valere per le strategie otto-
centesche, ormai superate, di carattere
politico e sociale, che vengono poste i n
essere dai partiti della maggioranza e dal
partito comunista, che segue la maggio-
ranza — o che insegue la maggioranz a
—, salvo far finta di precederla i n
qualche occasione, più apparente che so -
stanziale: se questo è ciò che succede i n
quest'aula — lo hanno detto i miei col-
leghi ed io lo ricordo soltanto — quello
che succede nel paese reale è estrema -
mente diverso .

Nel paese reale si ha la consapevolezza ,
signor Presidente e onorevoli colleghi ,
della realtà che abbiamo rilevato i n
quest 'aula sin dall'agosto 1983, e che ab-
biamo continuamente sottolineato in oc-
casione della discussione delle varie legg i
finanziarie che si sono susseguite: nel
paese si ha consapevolezza della mode -
stia, anzi dell 'inesistenza, della politica
economica globale di questo governo e d i
questa maggioranza, dell'inconsistenza d i
una politica fiscale del raschiamento de l
fondo del barile. La politica del decret o
Visentini non è politica di riequilibrio;
non è politica tesa a risolvere i grand i
problemi che la situazione congiunturale,
di crisi strutturale, in cui versa il nostr o
paese pone alla società nazionale . La poli-
tica che perseguite e che state per appro -

vare non può portare alcun contributo
alla soluzione dei problemi del paese: voi
date luogo ad una politica fiscale assolu-
tamente miope, che non dà alcun risul-
tato se non quello di mortificare, signor
Presidente, le categorie del lavoro auto-
nomo, cioè artigiani, commercianti e pro-
fessionisti .

La mortificazione di queste categorie d i
lavoratori autonomi avviene proprio nel
momento in cui, fra i banchi della mag-
gioranza ed anche da parte del governo ,
si denuncia il dramma dell'occupazione .
La maggioranza e il Governo affermano
di voler porre mano a rimedi per la disoc-
cupazione e l 'occupazione giovanile. In-
vece, il quadro — del quale i comunisti s i
rendono complici con la loro astensione
— è questo: un settore pubblico spendac-
cione e dissipatore, che continua ad es-
sere tale, che non trova né in sé stesso, n é
negli stimoli che gli vengono dal Govern o
e dalla maggioranza, la capacità di modi-
ficare meccanismi perversi, ed un settore
privato — il settore più squisitamente pri-
vato del mondo del lavoro, cioè quell o
degli artigiani, delle piccole imprese e del
terziario commerciale — che viene pena-
lizzato, mortificato, aggredito e dato i n
pasto al malcontento, o al presunto mal -
contento, che è stato suscitato presso i
lavoratori dipendenti .

Quali saranno le conseguenze di quest a
legge? Onorevole Visentini, ella si è appli-
cato ad una esercitazione di puro reperi-
mento di fondi, come ha avuto l 'onestà d i
riconoscere nel suo discorso di replica ;
ella è ben consapevole della rozzezza e
della empiricità dello strumento di cui si
è servito. Il risultato, che è al di fuori di
lei e che investe la politica economica
generale del Governo, è che questa legge
inciderà negativamente, ancora una volta ,
sull'occupazione .

Avete fatto i conti, voi che avete re -
spinto le cifre in materia di agevolazion i
fiscali, previste a favore delle società im-
mobiliari che hanno la possibilità di scio-
gliersi assegnando ai soci i rispettivi patri -
moni? Volete farci la cortesia di dirci se
avete fatto il conto di quanti sono i post i
di lavoro che verranno meùo nelle bot-
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teghe artigiane e commerciali, di quante
sono le possibilità di lavoro che verrann o
vanificate per quei lavoratori autonomi
che certamente non troveranno incentivo
nella legge Visentini, nelle forfettizza-
zioni, nei procedimenti di accertamento
induttivo e nella persecuzione fiscale? C'è
nel paese la necessità di incentivare i l
lavoro autonomo, di costruire possibilit à
di lavoro in una situazione occupazional e
che fa acqua da tutte le parti e che ci deve
allarmare, perché dietro di essa c'è il
dramma dei giovani e dello stesso dive-
nire del paese .

Onorevole Presidente, sono queste le
ragioni per le quali noi, votando contro
questo provvedimento, riteniamo di ave r
fatto il nostro dovere, di aver continuato a
fare il nostro dovere : il dovere che la
destra di opposizione, la destra di alterna -
tiva, ha cominciato a fare nel momento i n
cui ha denunziato l ' inconsistenza dell a
politica economica del governo e della
maggioranza e l'inconsistenza di provve-
dimenti, come quello attuale, che confer-
mano l ' incapacità assoluta di direttive, d i
grandi indirizzi, di svolte strategiche ne l
paese. Incapacità della quale il partito
comunista si rende complice con la sua
astensione . (Applausi a destra — Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pazzaglia . Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, il mio è l 'ultimo
intervento in quest'aula sul decreto Visen-
tini. È difficile dire qualcosa di nuovo
dopo quanto è stato detto : è stato detto
tutto sul merito, sugli aspetti costituzio-
nali, sulle conseguenze finanziarie e sull e
questioni procedurali dai miei cari col-
leghi — consentitemi di chiamarli così —
i quali hanno trovato, anche in quest a
occasione, fantasia e dialettica per espri-
mere un dissenso — soltanto strumentale
e non esistente — sui singoli ordini del
giorno e sulla questione di fiducia .

Consentitemi di dire, proprio a chiu-
sura di questo nostro impegno, che mi

sono accorto, ancora una volta, più d i
altre volte, che è veramente un privilegio
presiedere un gruppo composto di ele-
menti di così alta qualità e di così raro
impegno: tutto diventa facile, colleghi, e
tutto diventa possibile quando si affron-
tano le battaglie con carica psicologica e ,
soprattutto, con spinta veramente unita-
ria .

Abbiamo incominciato questa battagli a
nei giorni in cui è stata compiuta una
aggressione nei confronti delle categorie
del lavoro autonomo; non si è mobilitat a
soltanto la maggioranza o una parte di
essa, ma anche la grande stampa, per cer -
care di dimostrare che, di fronte alla ne-
cessità di rastrellare denaro e all 'esigenza
di combattere evasioni certamente esi-
stenti, anche nell 'ambito del lavoro auto -
nomo, bisognava colpire il lavoro auto -
nomo.

E stato commesso un vero e propri o
linciaggio di queste categorie e le reazion i
— voi le avete viste — erano reazion i
legittime, che hanno visto la totalità delle
categorie schierarsi in occasione degl i
scioperi e delle manifestazioni con chi li
proclamava, abbandonando di fatto le po-
sizioni incerte o remissive che alcune or-
ganizzazioni dei commercianti o degli ar-
tigiani avevano assunto per interessi d i
partito. La nostra battaglia è proseguita
quando all'aggressione delle categorie è
seguita una normativa che mi limito a
definire assurda, basata sul metodo in-
duttivo e sulle forfetizzazioni, fuori da
qualunque realtà, ed è proseguita perch é
ci siamo convinti, guardando alle norme
ed alla situazione nel nostro paese, ch e
combattendo questa battaglia rappresen-
tavamo interessi reali e giusti .

Innanzitutto, assumevamo la difesa di
piccole imprese destinate a soccomber e
ed a vedersi privare anche del minimo
vitale. Assumevamo, quindi, la difesa di
redditi modestissimi, spesso al di sotto
persino di modesti salari, a causa dell'ec-
cesso della pressione fiscale. Nello stesso
tempo, rappresentavamo l'esigenza dell a
perequazione tributaria, ad iniziare dall a
modifica delle curve dell'IRPEF e dall a
eliminazione delle imposte e dei tributi
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che gravano persino sull'inflazione . Rap-
presentavamo, inoltre, in questa battaglia
la necessità di contenere al livello pi ù
basso possibile i tributi, per favorire i l
rilancio dello sviluppo e la massima occu-
pazione. Abbiamo evidenziato in questa
battaglia, onorevoli colleghi, la crisi fi-
nanziaria dello Stato, della quale sono
segni e causa l 'alto deficit del bilancio sta-
tale e, insieme, l 'alto indebitamento dell o
Stato, con tassi di debito pubblico molto
elevati . Questo comporta la necessità di
riduzione del deficit ed anche la necessit à
di diminuire le uscite, invece che conti-
nuare a percorrere la strada dell'aumento
delle entrate .

La situazione debitoria dello Stato ci ha
consentito di evidenziare che essa assorb e
larga parte del risparmio, contribuend o
all 'aumento ulteriore del deficit . Siamo
convinti, onorevoli colleghi, che quell e
che abbiamo combattuto sono battaglie d i
questa destra e che, comunque, sono bat-
taglie giuste e sacrosante . Se esse tutelano
per caso interessi che in passato non sono
stati curati dalla destra, poiché siamo
oggi i soli a tutelarli ciò significa che
l 'area del Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale si allarga ancora e che i l
nostro partito riesce a tutelare tante cate-
gorie in passato non esclusivamente cu-
rate da noi .

Ciò confermerebbe l'opinione, onore -
voli colleghi, che anche gli schemi tradi-
zionali di destra, centro e sinistra, ne l
campo sociale ed economico non sono
facilmente adattabili all 'evolversi della
società di oggi, ma soprattutto dice che i l
nostro sforzo di tenerci legati al paes e
reale e di rappresentarlo nella moltepli-
cità della sua composizione è uno sforz o
che sta ottenendo risultati .

Qui abbiamo veramente chiuso, onore-
voli colleghi, la nostra battaglia contro i l
decreto Visentini . Altri colleghi lo hann o
detto ed io confermo che questa battaglia
continuerà da oggi fuori di qui . E stato
pesante lo sforzo compiuto in quest i
giorni? Diciamo francamente che non c e
ne siamo neppure accorti, anche perch é
abbiamo avuto il rispetto degli avversari ,
per i quali esprimiamo il nostro apprez -

zamento. Ci siamo impegnati fino all'ul-
timo momento per combattere questa
battaglia, che io concludo con questo in-
tervento, non per dare un esempio (non
ne ho titolo), ma per aver preso l 'esempio
dai miei cari colleghi, che possono ben
raccontare il loro impegno di queste ore
come un passo importante sulla via
dell'immancabile successo del Movi-
mento sociale italiano (Vivi applausi a de-
stra - Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto. Il disegno di legge
sarà votato a scrutinio segreto nel pro-
sieguo della seduta .

Inserimento all'ordine del giorn o
dell'Assemblea di disegni di legge .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i n
conformità a quanto stabilito nella Confe-
renza dei Presidenti di gruppo, propong o
all'Assemblea, a norma dell'articolo 27
del regolamento, l ' inserimento all 'ordine
del giorno della seduta in corso, subit o
dopo la votazione finale del disegno di
legge numero 2467, dei seguenti disegni
di legge:

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 20 dicembre 1984 ,
n. 859, concernente ripianamento delle
passività finanziarie degli enti e delle
aziende portuali» (approvato dal Senato)
(2505) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 857, concernente
trattenimento in servizio dei colonnell i
delle tre forze armate e della Guardia d i
finanza richiamati o mantenuti in servizi o
ai sensi dell 'articolo i della legge 1 0
maggio 1983, n. 186» (approvato dal Se-
nato) (2493) ;

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984 ,
n . 858, recante norme per il tratteniment o
o il richiamo in servizio di alcune cate-
gorie di personale della Polizia di Stato»
(approvato dal Senato) (2506) .
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Su tale proposta si deve votare a scru-
tinio segreto ed è richiesto il quorum dei
tre quarti dei votanti .

Su questa proposta, a norma del prim o
comma dell 'articolo 41 del regolmento ,
darò la parola, ove ne venga fatta richie-
sta, ad un oratore a favore ed a uno con-
tro, per non più di quindici minuti cia-
scuno.

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo di parlare
a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presi -
dente, prendo la parola soltanto per dir e
che noi siamo d 'accordo sull ' inserimento
di questi tre disegni di legge di conver-
sione all'ordine del giorno di questa se-
duta, e che i deputati del Movimento so-
ciale italiano si tratterranno fino alla con-
clusione della discussione di questi tr e
provvedimenti.

PRESIDENTE. Speriamo che si tratten-
gano anche gli altri! Comunque, la ringra -
zio, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettro-
nico, sulla proposta di inserire all 'ordine
del giorno della seduta odierna i disegni
di legge nn . 2505, 2493 e 2506, dopo la
relazione finale del disegno di legge n .
2467 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 483
Votanti	 482
Astenuti	 1
Maggioranza dei tre

quarti dei votanti . . . . 36 1
Voti favorevoli	 428
Voti contrari	 54

(La Camera approva) .

Votazione segret a
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 2467.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1074. — «Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n. 853, recante disposizion i
in materia di imposta sul valore aggiunt o
e di imposte sul reddito e disposizioni
relative all'amministrazione finanziaria »
(approvato dal Senato) (2467).

Presenti	 484
Votanti	 344
Astenuti	 140
Maggioranza	 173

Vori favorevoli	 25 5
Voti contrari	 89

(La Camera approva — Vivi applausi )

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Almirante Giorgio
Aloi Fortunat o
Alpini Renato
Amalfitano Domenic o
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
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Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

paghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesc o
Barontini Roberto
Baslini Antonio
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonfiglio Angel o
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgi o
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario

Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolf o
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Curci Francesco

D 'Acquisto Mario
D'Aimmo Florind o
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
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Drago Antonino
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Lucian o
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Florino Michele
Fontana Giovann i
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Franchi Roberto

Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gava Antoni o
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetan o
Goria Giovanni
Grippo Ugo
Guarra Antoni o
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe

Lagorio Lelio
La Malfa Giorgi o
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgi o
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenic o
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
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Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolarno
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pontello Claudio
Portatadino Costant e
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano

Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenz o

Sacconi Maurizio
Sanese Nicola
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesc o
Signorile Claudio
Silvestri Giulian o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Brun o
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
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Tatarella Giusepp e
Tedeschi Nadi r
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo

Urso Salvator e
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Brun o
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenz o

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Antonellis Silvi o
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo

Birardi Mario
Boncompagni Livi o
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teres a
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuel e
Castagnola Luig i
Cavagna Mario
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciancio Antoni o
Cioccio Lorenzo
Ciofi degli Atti Paol o
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Corvisieri Silverio
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo

Ebner Michae l

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
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Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giandresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gradi Giulian o
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentin a
Loda Francesco
Lops Pasqual e

Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Masina Ettore
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandr o
Nebbia Giorgio
Olivi Mauro

Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe

Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Riz Roland
Ronzani Gianni Vilmer

Salatiello Giovanni
Sanfilippo Salvatore
Saniorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergi o
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino

Torelli Giusepp e
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne -
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Biondi Alfredo Paolo
Bonferroni Franco
Corti Bruno
Ferrarini Giulio
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Maria
Scovacricchi Martino
Sinesio Giuseppe
Tassone Mari o

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti)
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Discussione del disegno di legge : S. 1085. «Il decreto-legge 20 dicembre 1984, nu-
— Conversione in legge, con modifica- mero 859,

	

concernente

	

ripianamento
zioni, del decreto-legge 20 dicembre delle passività finanziarie degli enti e
1984, n.

	

859,

	

concernente

	

ripiana- delle aziende portuali, è convertito in
mento delle passività finanziarie degl i
enti e delle aziende portuali (appro-
vato dal Senato) (2505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato: Conversione in
legge, con modificazioni del decreto-legg e
20 dicembre 1984, n . 859, concernente
ripianamento delle passività finanziari e
degli enti e delle aziende portuali .

Ricordo che nella seduta del 6 febbraio
scorso, la Commissione affari costituzio-
nali si è espressa in senso favorevole sulla
esistenza dei requisiti richiesti dal se-
condo comma dell 'articolo 77 della Costi-
tuzione per l'adozione del decreto-legg e
n. 859, di cui al disegno di legge n .
2505.

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali . Ricordo che in una prece -
dente seduta la Commissione è stata auto -
rizzata a riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Grippo, ha facolt à
di svolgere la sua relazione .

UGO GRIPPO, Relatore . Raccomand o
alla Camera l'approvazione del disegno d i
legge n . 2505, di conversione in legge del
decreto-legge 20 dicembre 1984, n . 859.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l 'onorevole rappresentante del Governo .

GIANUARIO CARTA, Ministro della ma-
rina mercantile . Raccomando anch'io alla
Camera la conversione in legge del de-
creto-legge.

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Passiamo all'esame dell'articolo unic o
del disegno di legge di conversione ne l
testo della Commissione, identico a quell o
del Senato .

Ne do lettura :

legge con le seguenti modificazioni :

All 'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sosti-
tuiti dai seguenti:

«1 . I tesorieri degli enti portuali e delle
aziende dei mezzi meccanici e dei magaz-
zini ed altri istituti di credito sono auto-
rizzati ad effettuare in favore dei predett i
enti e delle predette aziende anticipazioni
di cassa per un importo complessivo di
lire 150 miliardi nei limiti delle somme
determinate per singolo ente o azienda ,
con decreto del Ministro della marina
mercantile, di concerto con il Ministro de l
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria e l'Associazione dei porti ita-
liani, sulla base dei disavanzi di ammini-
strazione accertati al 31 dicembre 1983
nonché tenuto conto della situazione eco -
nomica complessiva e del ruolo dei rispet -
tivi porti .

2 . Le anticipazioni di cui al precedente
comma, al netto degli interessi maturat i
al 31 dicembre 1984, valutati in lire 1 2
miliardi, da corrispondere agli istituti te-
sorieri e ad altri istituti di credito, son o
ripianate a carico del bilancio dello Stato
mediante rilascio ai predetti istituti di ti-
toli di Stato aventi valuta 1 0 gennaio 1985
e tasso di interesse allineato a quello vi -
gente sul mercato alla stessa data» .

Gli articoli 2 e 3 sono soppressi.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente :

«Art . 4 — 1. Allo scopo di predisporr e
un progetto organico di riforma degli or-
dinamenti degli enti autonomi e dell e
aziende portuali nonché di riassetto dell e
relative gestioni, il Ministro della marina
mercantile, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge d i
conversione del presente decreto, prov-
vede con proprio decreto ad istituire una
commissione interministeriale che dovrà
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concludere i lavori entro sei mesi dall a
data della sua istituzione.

2. Della commissione di cui al prece -
dente comma faranno parte anche tre
rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali di categoria, un rappresentante de l
comitato dell 'utenza portuale, due rap-
presentanti dell 'Associazione nazionale
dei porti ed un rappresentante della Con -
federazione italiana dei dirigent i
d'azienda».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti :

«Art . 4-bis . — 1 . Nel comma (1) dell'ar-
ticolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n .
103, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 23 maggio 1983, n . 230,
come modificato dal primo comma
dell 'articolo 2 della legge 13 agosto 1984 ,
n. 469, la cifra "3.850" è sostituita dalla
seguente : "4.600" .

2. Il Ministro della marina mercantile ,
sentite le organizzazioni a carattere na-
zionale maggiormente rappresentative
dei lavoratori portuali e le rappresen-
tanze degli utenti portuali, degli enti por-
tuali e delle aziende dei mezzi meccanici ,
stabilisce con proprio decreto, per cia-
scun porto nel quale si sia proceduto all a
rideterminazione della dotazione orga-
nica del personale ai sensi dell'articolo 3
della legge 13 agosto 1984, n . 469, nuovi
programmi di pensionamento anticipat o
per gli anni 1985 e 1986 .

3. Il decreto di determinazione del pro-
gramma di esodo per l'anno 1985 è ema-
nato entro il termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge d i
conversione del presente decreto ; quello
relativo all'anno 1986 è emanato entro i l
termine del 30 gennaio dello stesso
anno.

4. Al fine della formazione degli elenchi
dei lavoratori da porre in pensionamento
anticipato, gli interessati che non vi ab-
biano provveduto in base alle precedenti

disposizioni possono presentare domanda
irrevocabile di pensionamento anticipat o
nel termine di trenta giorni dalla data d i
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei
decreti di cui al comma 3 del presente
articolo. Le istanze presentate in base alle
disposizioni già in vigore hanno la prece-
denza rispetto a quelle che saranno pre-
sentate in base al presente decreto .

5. Per quanto non disposto nelle dispo-
sizioni di cui ai precedenti commi, si ap-
plicano, ove non in contrasto con esse, l e
norme del decreto-legge 6 aprile 1983, n .
103, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 23 maggio 1983, n.
230.

6.I1 comma (6) dell'articolo 2 del de-
creto-legge 6 aprile 1983, n. 103, conver-
tito in legge, con modificazioni, dall a
legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito
dal seguente:

"(6) All'onere derivante dall'applica-
zione del quarto comma del presente arti -
colo si fa fronte, per il periodo 1983-87 ,
con la spesa complessiva di lire 70.500
milioni, da iscrivere nello stato di previ-
sione del Ministero della marina mercan -
tile in ragione di lire 15.000 milioni per
l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per
l'anno 1984, di lire 16.000 milioni per
l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per
l'anno 1986 e di lire 11 .000 milioni per
l'anno 1987 . La suddetta ripartizione po-
trà essere modificata in sede di legge fi-
nanziaria per gli anni predetti " .

7. Nel comma 6. 1 dell 'articolo 3 del
decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1983, n. 230, aggiunto
dal secondo comma dell 'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n . 469, le parole "di
lire 49 .000 milioni per il 1985 e di lire
49.000 milioni per il 1986" sono sostituit e
dalle seguenti: "di lire 71 .000 milioni per
il 1985 e di lire 72.500 milioni per i l
1986" .

8. Nel quinto comma dell 'articolo 5
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della legge 13 agosto 1984, n. 469, le pa-
role "contributi nella misura massima di
lire 60.000 milioni per l'anno 1985 e lire
65.000 milioni per l 'anno 1986 " sono so-
stituite dalle seguenti : "contributi nella
misura massima di lire 33 .000 milioni per
l 'anno 1985 e lire 36.000 milioni per
l'anno 1986" .

9 . Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio .

Art . 4-ter. — La durata dell ' incarico de i
presidenti e la durata in carica degli or-
gani di amministrazione e di controllo
degli enti e delle aziende portuali, in de -
roga alle rispettive leggi istitutive, è fis-
sata in anni cinque .

Art . 4-quater. — 1 . È autorizzata
nell 'anno 1985 la spesa di lire 7.000 mi-
lioni, da corrispondere alla Societ à
S .A.P.I .R. S.p.A., a titolo di rimborso delle
spese da essa anticipate per conto dell o
Stato, per opere portuali di completa -
mento e per lavori di manutenzione ordi-
naria eseguiti nel porto commerciale di
Ravenna.

2. All'onere derivante dal comma prece -
dente si provvede a carico delle disponi-
bilità esistenti sul capitolo n . 7501 dello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici in variazione de i
programmi di attuazione del piano
straordinario di interventi autorizzati dal
primo comma, numero 1), lettera a) ,
dell 'articolo 34 della legge 21 dicembre
1978, n . 843, approvati con le modalità
indicate nello stesso articolo 34 nonché
nell 'articolo 36 della legge 7 agosto 1982 ,
n. 526 .

3. Il Ministro dei lavori pubblici prov-
vederà all 'erogazione previo accerta -
mento dell 'avvenuta esecuzione e collau-
dazione delle opere».

A questo articolo unico, nel testo dell a
Commissione identico a quello approvat o
dal Senato, non sono stati presentat i
emendamenti .

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto, il disegno di legg e
sarà votato a scrutinio segreto nel pro-
sieguo della seduta .

Discussione del disegno di legge : S. 1087 .
— Conversione in legge del decreto -
legge 19 dicembre 1984, n. 857, concer-
nente trattenimento in servizio dei co-
lonnelli delle tre forze armate e della
Guardia di finanza richiamati o man-
tenuti in servizio ai sensi dell'articol o
1 della legge 10 maggio 1983, n. 186
(approvato dal Senato) (2493) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato: Conversione in
legge del decreto-legge 19 dicembre 1984 ,
n. 857, concernente trattenimento in ser-
vizio dei colonnelli delle tre forze armate
e della Guardia di finanza richiamati o
mantenuti in servizio ai sensi del l 'articolo
1 della legge 10 maggio 1983, n . 186 .

Ricordo che la Commissione affari co-
stituzionali, nella seduta del 6 febbraio
1985, si è espressa in senso favorevole
sulla esistenza dei requisiti richiesti dal
secondo comma dell 'articolo 77 della Co-
stituzione per l 'adozione del decreto-
legge n . 857 di cui al disegno di legge n.
2493 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali . Ha facoltà di parlare i l
relatore, onorevole Caccia .

PAOLO CACCIA, Relatore . Mi rimetto alla
relazione scritta, raccomando la conver-
sione del decreto-legge n . 857 .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i l
rappresentante del Governo .

GIANUARIO CARTA, Ministro della ma-
rina mercantile. Concordo con le conclu-
sioni del relatore .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Do lettura dell'articolo unico del di-
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segno di legge nel testo della Commis-
sione, identico a quello approvato dal Se -
nato:

«È convertito in legge il decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 857, concernente
trattenimento in servizio dei colonnell i
delle tre forze armate e della Guardia di
finanza richiamati o mantenuti in servizi o
ai sensi dell'articolo i della legge 1 0
maggio 1983, n . 186» .

A questo articolo unico non sono stati
presentati emendamenti . Poiché nessun o
chiede di parlare per dichiarazione di
voto, il disegno di legge sarà votato a
scrutinio segreto nel prosieguo della se-
duta.

Discussione del disegno di legge: S. 1086.
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 858, recante norme per il trat-
tenimento o il richiamo in servizio d i
alcune categorie di personale della Po-
lizia di Stato (approvato dal Senato)
(2506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge ,
già approvato dal Senato : Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante
norme per il trattenimento o il richiam o
in servizio di alcune categorie di perso-
nale della polizia di Stato.

Ricordo che la Commissione affari co-
stituzionali, nella seduta del 6 febbraio
1985, si è espressa in senso favorevole
sull 'esistenza dei requisiti richiesti dal se-
condo comma dell'articolo 77 della Costi-
tuzione per l'adozione del decreto-legg e
n. 858 di cui al disegno di legge n .
2506 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo che la Commissione in una
precedente seduta è stata autorizzata a
riferire oralmente .

Il relatore, onorevole Memmi, ha fa-
coltà di svolgere la sua relazione.

LUIGI MEMMI, Relatore. Raccomando
alla Camera l'approvazione del disegno
di legge, signor Presidente. Desidero ag-
giungere che in sede di Commission e
sono stati presentati diversi emenda -
menti. Il Comitato dei nove, a maggio-
ranza, non li ha accettati, non perché non
meritassero di essere presi in considera-
zione, ma perché la ristrettezza del
tempo a nostra disposizione per l 'esame
di questo provvedimento non lo ha con -
sentito .

E stata raggiunta, sempre in Commis-
sione, un'intesa per la presentazione di u n
ordine del giorno che recepisce alcuni
principi contenuti negli emendamenti . Ri-
volgo al Governo l ' invito ad accettarlo . Ai
colleghi del gruppo comunista rivolgo al-
tresì l'invito a ritirare gli emendamenti
presentati .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole rappresentante del Governo .

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, Ministro
dell'interno . Raccomando alla Camera l a
conversione in legge di questo decreto-
legge. Fin d'ora anticipo che accetto l'or-
dine del giorno, di cui ho preso visione ,
ringrazio i colleghi che si sono impegnati
a redigerlo ed invito i presentatori a riti-
rare gli emendamenti .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali . Passiamo
all 'esame degli articoli, nel testo dell a
Commissione identico a quello del Se -
nato .

Do lettura dell 'articolo 1 :

«Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
858, recante norme per il trattenimento o
il richiamo in servizio di alcune categorie
di personale della Polizia di Stato, è con-
vertito in legge con le seguenti modifica-
zioni :

L'articolo 1 è sostituito con il seguente :

«ART . I . — Con effetto dal 10 dicembre
1984, l'articolo 44 del decreto del Presi-
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dente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, è sostituito dal seguente:

"I primi dirigenti allorché abbiano
compiuto trenta anni di effettivo servizi o
nei ruoli dei commissari e dei dirigent i
della Polizia di Stato e dieci nella quali -
fica rivestita, incluso il periodo trascors o
nella posizione di vice questore dei ruol i
ad esaurimento, possono chiedere di es-
sere collocati a riposo .

La relativa domanda deve essere pro -
dotta entro e non oltre 60 giorni dall a
data in cui l'interessato abbia maturato
entrambi i requisiti suddetti ; se tali requi-
siti siano già maturati alla data di entrat a
in vigore della presente norma, il termin e
di presentazione decorre da questa ultima
data .

Il predetto personale viene collocato a
riposo con la qualifica di dirigente supe-
riore ed il connesso trattamento econo-
mico"» .

Dopo l 'articolo 1 è inserito il seguente :

«ART . 1-bis. — 1 . L'accesso alle quali -
fiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cu i
alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativ i
decreti di attuazione, avviene mediante
corso di formazione dirigenziale della du-
rata di tre mesi con esame finale, al qual e
è ammesso il personale direttivo con qua-
lifica apicale ovvero in possesso della an-
zianità di nove anni e sei mesi di effettiv o
servizio nel rispettivo ruolo di apparte-
nenza.

2. L'ammissione al corso, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogn i
anno, si consegue mediante scrutinio pe r
merito comparativo .

3. La nomina decorre a tutti gli effett i
dal 10 gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le va-
canze ed è conferita secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale del corso .

4. Le norme di cui ai precedenti commi
si applicano anche per il conferimento di
posti disponibili alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto» .

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«ART . 2. — L'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"Per speciali esigenze di servizio dell a
Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze
dei ruoli del personale che espleta fun-
zioni di polizia, il Ministro dell'intern o
può, sentiti gli interessati, richiamare co-
loro che abbiano prestato servizio nei
ruoli degli agenti ed assistenti e dei so-
vrintendenti .

Il richiamo in servizio è disposto con
decreto del Ministro dell ' interno, di con-
certo con il Ministro del tesoro .

Il richiamo ha la durata di un anno e
può essere prorogato qualora perdurino
le esigenze di servizio e continui a sussi-
stere la vacanza in organico .

Il Ministro dell'interno può disporre ,
con decreto motivato, il ricollocamento a
riposo del personale richiamato anche
prima della scadenza annuale .

Il personale di cui al presente articolo
cessa comunque dalla posizione di ri-
chiamo al compimento del 620 anno di
età .

Nei confronti del personale richiamato
possono essere disposte promozioni per
merito straordinario e continuano ad ap-
plicarsi le norme relative allo stato giuri -
dico vigente per i ruoli di appartenenza.

Il personale del ruolo dei sovrinten-
denti cui spetta la promozione alla quali-
fica di vice ispettore o di ispettore ai sens i
dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336,
può essere richiamato in servizio rispetti-
vamente con la qualifica di sovrinten-
dente principale o di sovrintendente capo .
In tal caso le disposizioni di cui all 'arti-
colo 15 del citato decreto del President e
della Repubblica 24 aprile 1982, n . 336, si
applicano dal giorno precedente a quello
della cessazione del richiamo" » .

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente :

«ART. 2-bis . — 1 . Il personale che riveste
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la qualifica di vice questore aggiunto dei
ruoli ad esaurimento dei commissari di
Polizia di Stato è collocato a riposo d'uf-
ficio al compimento del sessantesimo
anno di età .

2 . La Tabella B allegata al decreto de l
Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

Limiti di età per il collocamento
a riposo del personale della Polizia

di Stato che espleta funzioni di polizia .

Ruolo degli agenti ed assistenti : al compi-
mento degli anni 60 .

Ruolo dei sovrintendenti: al compiment o
degli anni 60 .

Ruolo degli ispettori : al compimento degl i
anni 60 .

Ruolo dei commissari: al compimento
degli anni 60 .

Ruolo dei dirigenti: al compimento degl i
anni 60» .

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito co n
il seguente:

«2. Al quinto comma dell 'articolo 44
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 336, le parole "per
due anni" sono sostituite dalle seguenti :
"fino al 65° anno di età, per il personale
richiamato ed inquadrato nei ruoli ad
esaurimento dei dirigenti e dei commis-
sari, e fino al 62° anno di età per il per -
sonale richiamato ed inquadrato nei ruol i
ad esaurimento dei sovrintendenti, assi -
stenti ed agenti"» .

All'articolo 4, dopo le parole: «di cui al
citato articolo 85», sono inserite le se-
guenti : «commi secondo e terzo»; e dopo le
parole: «dalle organizzazioni sindacali» ;
sono inserite le seguenti: «del personal e
della Polizia di Stato» .

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i se-
guenti :

«ART . 4-bis. — 1. In deroga a quanto pre-
visto dall 'articolo 59 della legge 1° aprile
1981, n . 121, e per la durata di un quin-
quennio, per la copertura dei posti nelle
qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed
assistenti, degli ispettori, nonché nelle qua -
lifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del
personale che espleta attività tecnico-scien -
tifica o tecnica, il Ministro dell'interno è
autorizzato a bandire pubblici concorsi per
una o più regioni o province ed a costituire
una o più commissioni per l'accertamento
dell ' idoneità psicofisica e attitudinale dei
candidati e una commissione esaminatrice
per ogni singolo concorso, stabilendo, altre-
sì, le prove d'esame e le modalità ad esse
relative anche in deroga alle vigenti dispo-
sizioni .

2. I vincitori del concorso sono asse-
gnati ad uffici aventi sede nella regione o
nella provincia per la quale sono stat i
messi a concorso i posti e non posson o
essere trasferiti prima di quattro anni d i
effettivo servizio .

3. Si applicano le disposizioni dell'arti-
colo 55 del decreto del Presidente della
repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

ART . 4-ter. — 1 . I posti disponibili dopo
l'inquadramento del personale in servizio ,
da effettuarsi nelle qualifiche della tabella
II annessa al decreto del Presidente dell a
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, secondo
quanto previsto dall 'articolo 30 dello stesso
decreto, possono essere coperti, anche in
deroga alle vigenti disposizioni, mediante
pubblici concorsi a carattere nazionale ,o
regionale, stabilendo per ciascuno di essi i
posti da conferire.

2 . Salvo quanto diversamente stabilit o
nel presente articolo, per l 'espletamento
dei concorsi indicati nel comma prece -
dente si osservano le disposizioni previst e
dal regolamento di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblic a
24 aprile 1982, n. 340 .
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3. Ciascun concorso consiste in un
esame-colloquio ovvero, tenuto conto de i
compiti connessi alla qualifica da confe-
rire, in una prova pratica professional e
vertente sulle materie previste, rispettiva -
mente per ciascuna qualifica, dal regola -
mento di cui al comma precedente . I l
Ministro dell 'interno, con proprio de-
creto, determina la composizione e prov-
vede alla costituzione delle commission i
giudicatrici dei concorsi .

4. I vincitori dei concorsi possono es-
sere trasferiti dalla regione cui sono asse-
gnati, o comunque essere comandati a
prestare servizio fuori della stessa, non
prima di avere svolto quattro anni di ef-
fettivo servizio, salvo che ricorrano le si-
tuazioni indicate nell 'articolo 55, penul-
timo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 .

ART . 4-quater. — All 'eventuale maggiore
onere derivante dall 'applicazione del pre-
sente decreto nell'anno 1985 si provvede a
carico del capitolo 2501 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell'in-
terno per il medesimo anno finanzia-
rio» .

Avverto che gli emendamenti e l'arti-
colo aggiuntivo presentati si intendono
riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge,
introdotto dal Senato e accettato dalla
Commissione (come risulta dall'articolo 1
del disegno di legge di conversione) :

Gli emendamenti sono del seguente te-
nore :

Sostituire il comma 2 con il seguente :

2 . L 'ammissione al corso nel limite de l
50 per cento dei posti disponibili al 3 1
dicembre 1984 si consegue mediant e
scrutinio per merito comparativo . Il re-
stante 50 per cento viene assegnato se-
condo le norme dell 'articolo 40 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n . 335.

1-bis . 1 .
TORELLI, GUALANDI, CONTI.

Al comma 2, sostituire le parole : 31 di-
cembre di ogni anno, con le seguenti : 31
dicembre 1984 .

1-bis . 2 .
TORELLI, GUALANDI, CONTI .

L 'articolo aggiuntivo presentato è de l
seguente tenore :

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il se-
guente:

ART. 1 -ter .

Dopo il quinto comma dell 'articolo 44
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 336, è aggiunto il
seguente:

«Il personale richiamato in servizi o
temporaneo prima del raggiungiment o
dei limiti di età per il collocamento a
riposo e che, all'atto dell'inquadramento ,
si trova in tale posizione di richiamat o
viene inquadrato nel ruolo ad esauri-
mento e può, a domanda, prestare ser-
vizio fino al raggiungimento dei limiti di
età» .

1-bis . 01 .
TORELLI, GUALANDI, CONTI .

Nessuno chiedendo di parlare, e d
avendo il relatore ed il rappresentante de l
Governo espresso il proprio parere sugli
emendamenti, chiedo ai presentatori se
accettino l 'invito del relatore a ritirarli .

UGO SPAGNOLI. A nome del gruppo co-
munista, dichiaro che ritiriamo gli emen-
damenti e l 'articolo aggiuntivo .

PRESIDENTE. Ricordo che l 'articolo 2
del decreto-legge è del seguente tenore:

«1 . Per speciali esigenze di servizio
della Polizia di Stato e nei limiti dell e
vacanze dei ruoli del personale che
espleta funzioni di polizia, il Ministro
dell'interno può, sentiti gli interessati, ri-
chiamare coloro che abbiano prestato
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servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti
e dei sovrintendenti .

2. Il richiamo in servizio è disposto co n
decreto del Ministro dell 'interno, di con-
certo con il Ministro del tesoro.

3. Il richiamo ha la durata di un anno e
può essere prorogato qualora perdurino
le esigenze di servizio e continui a sussi-
stere la vacanza in organico .

4. Il Ministro dell ' interno può disporre ,
con decreto motivato, il ricollocamento a
riposo del personale richiamato anch e
prima della scadenza annuale .

5. 11 personale di cui al presente arti -
colo cessa comunque dalla posizione d i
richiamo al compimento del 620 anno di
età.

6. Nei confronti del personale richia-
mato possono essere disposte promozion i
per merito straordinario e continuano a d
applicarsi le norme relative allo stato giu-
ridico vigente per i ruoli di apparte-
nenza.

7. Il personale che riveste la qualific a
di vice questore aggiunto dei ruoli ad
esaurimento dei commissari della Polizi a
di Stato è collocato a riposo d 'ufficio al
compimento del sessantesimo anno
d'età» .

In riferimento a questo articolo son o
stati presentati i seguenti emendamenti :

Sopprimerlo.

2. 1 .
TORELLI, GUALANDI, CONTI .

Al primo capoverso, dopo le parole :
espleta funzioni di polizia, aggiungere le
seguenti : e fino al 31 dicembre 1986 .

2. 2.
TORELLI, GUALANDI, CONTI .

Sopprimere il terzo capoverso .

2 . 3 .
TORELLI, GUALANDI, CONTI .

Nessuno chiedendo di parlare, chied o
ai presentatori se insistano sugli emenda-
menti o se accettino l'invito a ritirarli .

UGO SPAGNOLI. Li ritiriamo, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Agli articoli 3 e 4 de l
decreto-legge non sono riferiti emenda -
menti .

All'articolo 4-bis, introdotto dal Senat o
e accettato dalla Commissione (come ri-
sulta dall 'articolo 1 del disegno di legge di
conversione), è ' stato riferito il seguente
emendamento :

Al comma 1, sostituire le parole da: sta-
bilendo, fino alla fine, con le seguenti : sta-
bilendo che le prove d 'esame e le moda-
lità ad esse relative siano quelle previste
dalla legge 1 0 aprile 1981, n . 121, e relativi
decreti attuativi .

4-bis . 1 .
TORELLI, GUALANDI, CONTI .

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo
ai presentatori se accettino l'invito de l
relatore a ritirare anche questo emenda -
mento .

UGO SPAGNOLI. Lo ritiriamo, signor
Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'ar-
ticolo 1 del disegno di legge, nel test o
della Commissione identico a quello ap-
provato dal Senato .

(È approvato) .

Do lettura dell'articolo 2:

«La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana» .
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Nessuno chiedendo di parlare, e no n
essendo stati presentati emendamenti, l o
pongo in votazione .

(È approvato) .

Passiamo all 'esame dell 'unico ordine
del giorno presentato . Ne dò lettura :

«La Camera

impegna il Governo

1) a completare gli adempimenti pre-
visti dalla legge l° aprile 1981, n. 121 ;

2) a proporre modifiche ai disegni d i
legge nn . 2356 e 2460 diretti a salvaguar-
dare il principio del concorso per l'ac-
cesso a tutte le qualifiche, secondo le
norme della legge n . 121 del 1981 e rela-
tivi decreti attuativi, limitando ad un re-
gime transitorio e sperimentale, e co-
munque non oltre il 1° gennaio 1987, le
previsioni di cui al decreto-legge pe r
quanto riguarda l 'accesso alla dirigenza ;

3) a prevedere, con riguardo all'au -
mento degli organici, l 'adeguamento pro-
porzionale della consistenza organica pe r
tutte le qualifiche fino a quella di ispet-
tore capo;

4) a precisare che gli aumenti degli or-
ganici non sono finalizzati a potenziare
soltanto le specialità della polizia di
Stato ;

5) a limitare al periodo strettament e
necessario per l ' espletamento dei con-
corsi, e comunque non oltre il 30 giugno
1987, l'istituto del richiamo di cui all'arti-
colo 2 del decreto-legge;

6) a potenziare l'istruzione e la forma-
zione professionale, rafforzando sul
piano quantitativo e qualitativo gli istitut i
di istruzione, organizzando i corsi se-
condo le modalità previste dalla legge n .
121 del 1981 e relativi decreti attuativi .

9/2506/1
«BALESTRACCI, ZOLLA, TORELLI ,

CONTI, STERPA, ALIBRANDI,

PILLITTERI, SERVELLO,

MEMMI . GUALANDI . PRETI» .

Il Governo ha già dichiarato di accet-
tarlo. Chiedo ai presentatori se insistan o
per la votazione.

NELLO BALESTRACCI. No, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
votato subito a scrutinio segreto, assiem e
ai disegni di legge testè esaminati .

Votazione segreta
di disegni di legge .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta finale, mediante procedimento elet-
tronico, sul disegno di legge n . 2505, del
quale si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1085. — «Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 20 di-
cembre 1984, n. 859, concernente ripiana-
mento delle passività finanziarie degli
enti e delle aziende portuali» (approvato
dal Senato) (2505) .

Presenti e votanti 	 464
Maggioranza	 23 3

Voti favorevoli	 41 9
Voti contrari	 45

(La Camera approva) .

Indico la votazione segreta finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge n . 2493, del quale si è testé
concluso l'esame

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1087. — «Conversione in legge de l
decreto-legge 19 dicembre 1984, n . 857 ,
concernente trattenimento in servizio dei
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colonnelli delle tre forze armate e dell a
Guardia di finanza richiamati o mante-
nuti in servizio ai sensi dell'articolo 1
della legge 10 maggio 1983, n 	 186»

	

(ap-
provato dal Senato) (2493) .

Presenti	 46 1
Votanti	 460
Astenuti	 i

Maggioranza	 23 1
Voti favorevoli	 393
Voti contrari	 67

(La Camera approva) .

Indìco la votazione segreta finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge n . 2506, del quale si è testé
concluso l 'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1086. — «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 858, recante norme per i l
trattenimento o il richiamo in servizio d i
alcune categorie di personale della Polizi a
di Stato» (approvato dal Senato) (2506) .

Presenti	 458
Votanti	 332
Astenuti	 126
Maggioranza	 167

Voti favorevoli	 283
Voti contrari	 49

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Abbatangelo Massim o
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovann i
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Almirante Giorgio

Aloi Fortunat o
Alpini Renato
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
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Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livi o
Bonetti Andrea
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamin o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesc o
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teres a
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giusepp e
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo

Castagnola Luig i
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benit o
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Roberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cominato Luci a
Comis Alfredo
Conte Antoni o
Conte Carmel o
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergi o
Darida Clelio
De Carli Francesc o
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
Demitry Giuseppe
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De Rose Emilio
Di Donato Giuli o
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe

Gava Antoni o
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giuseppe
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovann i
Guarra Antoni o
Guerrini Paolo
Gullotti Antonin o

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolam o
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
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Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manchinu Alberto
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonin o
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luig i
Meneghetti Gioacchin o
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosann a
Minucci Adalbert o
Misasi Riccardo
Monducci Mari o
Monfredi Nicol a
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Natta Alessandr o
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovann i
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gaston e
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giusepp e
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Caloger o

Quattrone Francesco
Quieti Giusepp e

Radi Luciano
Raffaelli Mari o
Rallo Girolamo
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Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virgini o
Romano Domenic o
Romita Pier Luig i
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacom o
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffael e
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovann i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesc o
Saretta Giusepp e
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luig i
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo

Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesc o
Signorile Claudio
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chius e
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Tancredí Antoni o
Tassi Carlo
Tatarella Giusepp e
Tedeschi Nadir
Tesini Gianfranco
Testa Antonio
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felic e
Trantino Vincenz o
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirk o
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
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Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sul disegno di legge : Con-
versione in legge del decreto-legge 19 di-
cembre 1984, n . 857, concernente tratteni-
mento in servizio dei colonnelli delle tre
forze armate e della Guardia di finanz a
richiamati o mantenuti in servizio ai sens i
dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983,
n. 186 (approvato dal Senato) (2493):

Gatti Giuseppe

Si sono astenuti sul disegno di legge :
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n . 858,
recante norme per il trattenimento o il
richiamo in servizio di alcune categorie di
personale della polizia di Stato (approvato
dal Senato) (2506):

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Antonellis Silvio
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Benevelli Luigi
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Boncompagni Livi o
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvi o
Cardinale Emanuele
Castagnola Luig i
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnald o

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantin o
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti. Alvaro



Atti Parlamentari

	

— 24621 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonin o
Marrucci Enrico
Masina Ettore
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Moschini Renzo

Natta Alesandro
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro

Pajetta Gian Carl o
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugeni o
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer

Salatiello Giovanni
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Santini Renzo
Sapio Francesco
Serafini Massimo
Serri Rino

Soave Sergio
Spagnoli Ugo

Torelli Giusepp e
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso •

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Biondi Alfredo Paolo
Bonferroni Franco
Corti Bruno
Ferrarini Giulio
Massari Renato
Melillo Savino
Pandolfi Filippo Maria
Scovacricchi Martin o
Sinesio Giuseppe
Tassone Mari o

(Presiedeva il Presidente Leonilde lotti)

Calendario dei lavori dell 'Assemblea per
il periodo 20 febbraio-1° marzo 1985 .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitasi
nella giornata di ieri, con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha appro-
vato all'unanimità, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 24 del regolamento ,
il seguente calendario dei lavori dell'As-
semblea per il periodo 20 febbraio-1 0
marzo 1985:

Mercoledì 20 febbraio (antimeridiana e
pomeridiana) :

Esame e votazione finale dei disegni di
legge :
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Conversione in legge del decreto-legge
n. 804 del 1984, sull 'imposta relativa a i
prodotti petroliferi (2494) (approvato dal
Senato - scadenza 20 febbraio) .

Conversione in legge del decreto-legge
n. 900 del 1984, sulla fiscalizzazione degl i
oneri sociali nel Mezzogiorno (2428) (da
inviare al Senato - scadenza 10 marzo) .

Conversione in legge del decreto-legge
n. 903 del 1984, recante proroga di ter-
mini concernenti il Ministero dei tra -
sporti (2431) (da inviare al Senato - sca-
denza 10 marzo) .

Conversione in legge del decreto-legge
n. 901 del 1984, recante proroga di ter-
mini concernenti lavori pubblici (2429)
(da inviare al Senato - scadenza 1 0
marzo) .

All'inizio della seduta pomeridiana : In-
terrogazioni ex articolo 135-bis del regola-
mento .

Giovedì 21 febbraio (antimeridiana e
pomeridiana) :

Seguito dell'esame e votazione final e
del progetto di legge n . 833-B sul condono
edilizio (modificato dal Senato) .

Venerdì 22 febbraio:

Interpellanze ed interrogazioni .

Lunedì 25 febbraio (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali di di-
segni di legge di ratifica e del disegno di
legge n . 2139, recante delega per l 'attua-
zione della direttiva comunitaria in ma-
teria creditizia (approvato dal Senato) .

Martedì 26 febbraio (pomeridiana) :

Discussione sulle linee generali del di-
segno di legge di conversione in legge del
decreto-legge n . 2 del 1985, sui dirigenti
statali (2438) (da inviare al Senato - sca-
denza 13 marzo) .

Mercoledì 27 febbraio (pomeridiana):

Interrogazioni ex articolo 135-bis del
regolamento .

Seguito dell'esame e votazione final e
dei disegni di legge di ratifica e dei di -
segni di legge nn . 2139 e 2438 .

Giovedì 28 febbraio (pomeridiana) :

Seguito dell'esame e votazione final e
dei progetti di legge costituzionale sulle
immunità parlamentari (111 e coll . )
(prima deliberazione) .

Venerdì 1 ° marzo :

Interpellanze ed interrogazioni.

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito .

Onorevoli colleghi, desideravo ringra-
ziare tutti per la loro presenza. Siete in
pochi, ma vi ringrazio lo stesso .

FRANCO PIRO. Noi ringraziamo la Presi-
denza.

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Comunico che la I Com-
missione permanente (Affari costituzio-
nali) ha deliberato di chiedere l 'autorizza -
zione a riferire oralmente all'Assemble a
sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
11 gennaio 1985, n. 2, recante adegua-
mento provvisorio del trattamento econo -
mico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo e del personale ad essi collegato »
(2438) ;

«Proroga del trattamento economico
provvisorio dei dirigenti delle Ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, e del personale ad ess i
collegato» (2407) (la Commissione ha pro -
ceduto all 'esame abbinato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Proposte di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, che
propongo alla Camera a norma del prim o
comma dell 'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

yisco ed altri : «Norme relative al colle-
gamento tra i sistemi informativi
dell 'anagrafe tributaria del Ministero
delle finanze e del Parlamento della Re -
pubblica» (2465) (con parere della V e
della VI Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e te -
soro) :

PIRO ed altri: «Interpretazione autentic a
dell'articolo 5 della legge 22 dicembre
1980, n. 889, concernente l 'assoggetta -
mento al l ' imposta sul valore aggiunto con
aliquota ridotta delle poltrone e veicol i
simili per invalidi» (2492) (con parere
della V e della XIII Commissione) ;

Proposta di trasferimento di un progetto
di legge dalla sede referente alla sede
legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione in sede legisla -
tiva del seguente progetto di legge, per il
quale la I Commissione permanente (Af-
fari costituzionali), cui era stato asse-
gnato in sede referente, ha chiesto, con le
prescritte condizioni, il trasferimento all a
sede legislativa, che propongo alla Ca-
mera a norma del sesto comma dell'arti-
colo 92 del regolamento :

VALENSISE ed altri: «Condono di san-
zioni disciplinari ai dipendenti delle am-
ministrazioni dello Stato, nonché agl i
esercenti pubbliche funzioni o attività
professionali» (543) (con parere della IV e
della XIII Commissione) .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico che sono
state presentate alla Presidenza interro-
gazioni e interpellanze . Sono pubblicate
in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Annunzio di risoluzioni .

alla VII Commissione (Difesa) :

S. 358. — Senatori JERVOLINO Russo ed
altri: «Conferimento per meriti eccezio-
nali all ' ingegnere Luigi Stipa del grado d i
generale ispettore del Genio aeronautic o
— ruolo ingegneri» (approvato dalla IV
Commissione del Senato) (2507) (con pa-
rere della I e della V Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura) :

S. 214 . — Senatori PACINI ed altri :
«Norme per il recepimento della direttiv a
79/409/CEE sulla conservazione degli uc-
celli selvatici» (approvato dal Senato)
(2485) (con parere della I, della III, della V .
e della IX Commissione) .

PRESIDENTE. Comunico che sono
state presentate alla Presidenza risolu-
zioni . Sono pubblicate in allegato ai reso-
conti della seduta odierna .

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della prossima seduta .

Mercoledì 20 febbraio 1985, alle
10,30 :

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

2. — Discussione del disegno di legge:
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S. 1104 — Conversione in legge del de-
creto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, re-
cante modificazioni dell'imposta di fab-
bricazione su alcuni prodotti petroliferi .
Ulteriori disposizioni in materia di im-
poste sui prodotti petroliferi e sui carbu-
ranti (approvato dal Senato) (2494)

— Relatore: Ravasio .
(Relazione orale) .

3. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984 ,
n. 900, recante proroga della fiscalizza-
zione degli oneri sociali e degli sgrav i
contributivi nel Mezzogiorno . (2428)

— Relatore: Arisio .

4. — Discussione del disegno di
legge:

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984 ,
n. 903, recante proroga di termini di vi-
genza concernenti il Ministero dei tra -
sporti . (2431 )

Relatore: Santuz.
(Relazione orale) .

5. — Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984 ,
n. 901, concernente proroga della vigenza
di taluni termini in materia di lavori pub-
blici . (2429)

— Relatore : Comis .
(Relazione orale) .

6. — Interrogazioni ex articolo 135-bis
del Regolamento.

La seduta termina alle 20.35 .

Trasformazione e ritiro
di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così tra-
sformati su richiesta dei presentatori :

interrogazione con risposta orale Guer-
rini n. 3-00714 del 1° marzo 1984 in inter -
rogazione con risposta scritta numero 4-
08151;

interrogazione con risposta orale Guer-
rini n. 3-01274 del 17 ottobre 1984 in inter-
rogazione con risposta in Commissione n .
5-01496;

interrogazioni con risposta in Commis-
sione Giadresco n . 5-00305 del 17 no-
vembre 1983, n. 5-00746 del 2 aprile 1984 e
n. 5-00747 del 2 aprile 1984 in interroga-
zioni con risposta scritta rispettivamente n .
4-08005, n . 4-08006 e n. 4-08007;

interrogazione con risposta scritta Ra-
bino n. 4-06762 del 27 novembre 1984 i n
interrogazione con risposta in Commis-
sione n. 5-01497 (ex articolo 134, comma
2°, del Regolamento) .

Il seguente documento è stato ritirato da l
presentatore: interrogazione con risposta
scritta Matteoli n. 4-07863 del 6 febbraio
1985 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORS O

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa da l
Servizio Resoconti, rispettivamente alle 12,50 di
mercoledì 13; alle 12,45 di giovedì 14; alle 14,30
di venerdì 15; alle 11,15 di sabato 16; alle 23,35

di sabato 16 febbraio 1985.
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

FINI. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere – premesso che la legge 312/
/ 1980 prescrive all 'articolo 166 che le
Direzioni provinciali del Tesoro devono
corrispondere agli aventi diritto gli emo-
lumenti pensionistici dal momento in cu i
ricevono il relativo decreto ministeriale
che stabilisce l'iscrizione a ruolo dei pa-
gamenti ;

altresì che la Direzione provinciale
del Tesoro di Roma non impiega di nor-
ma meno di quattro anni prima di li-
quidare quanto dovuto, con evidente dan-
no, a causa della svalutazione monetaria
e della mancata corresponsione degli in-
teressi, per gli aventi diritto – ;

se non ritenga opportuno interve-
nire per porre fine a tale intollerabile
stato di cose .

	

(4-07974)

ALOI. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere :

i motivi per cui ad oggi non è stata
definita la pratica di pensione di guerra
(posizione istruzione n . 240513 - determi-
nazione n . 602876) relativa al signor Scal-
zi Filippo (nato a Petronà - Catanzaro -
1'11 aprile 1915), il quale ha avuto già ,
dai competenti organi sanitari, il ricono-
scimento del proprio stato di aggrava -
mento ;

se non ritenga di dovere intervenire
per eliminare gli eventuali intralci d'ordi-
ne burocratico, consentendo così che i l
signor Scalzi Filippo possa, al più presto ,
percepire la pensione in questione.

(4-07975)

SAMA E FITTANTE. — Al Ministro
delle poste e telecomunicazioni. — Per
sapere :

se è a conoscenza della grave situa-
zione in cui versa l'ufficio postale del co-

mune di Caccuri (Catanzaro), che non
riesce a soddisfare le più elementari esi-
genze di servizio ai cittadini ;

che ciò accade per l'esiguo numero
di impiegati che attualmente da tre unit à
sono ridotte a due e spesso nell'ufficio vi
rimane il solo direttore, il quale tra l'al-
tro soltanto saltuariamente presta servi-
zio di sportello;

che tali inconvenienti, verificandosi
con metodica ricorrenza inducono i citta-
dini a servirsi degli uffici postali dei co-
muni viciniori ;

che i pensionati e gli insegnanti che
mensilmente devono riscuotere pensioni e
stipendi sono costretti a recarsi più volt e
presso l'ufficio per avere quanto loro è
dovuto ;

che tali disagi sono ancora più av-
vertiti da parte degli abitanti della fra-
zione di S. Rania di Caccuri ;

che questo stato di cose è divenuto
intollerabile da determinare numerose
azioni di protesta, che nel futuro potran-
no sfociare in fatti ancora più gravi ;

che tale problema è stato più volte
all'attenzione dell'amministrazione comuna-
le ed è stato anche oggetto di un'apposita
riunione della giunta comunale, che h a
adottato regolare delibera in cui si chie-
dono precisi ed urgenti misure ;

se non ritenga necessario intervenire
per eliminare tutti i disservizi lamentati
e assicurare ' Quindi a quella popolazione
un servizio efficiente ;

quali provvedimenti urgenti intende
adottare .

	

(4-07976)

SAMA E FITTANTE. — Al Ministro del-
l 'interno. — Per sapere :

se è a conoscenza di quanto sta av-
venendo in queste settimane nel comun e
di Savelli (Catanzaro) in materia di tra-
sferimenti di residenze e di iscrizioni nel -
le liste elettorali ;

che nel solo mese di gennaio e ini-
zio di febbraio 1985 si è proceduto da
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parte dell'amministrazione alla concessio-
ne della residenza con la conseguente iscri-
zione nelle liste elettorali ad oltre 70 cit-
tadini residenti in altri comuni della re-
gione e perfino in comuni di altre regio-
ni, ove notoriamente abitano ed espleta-
no la loro attività lavorativa, come è di -
mostrata dai seguenti casi : ragioniere Ca-
palbo Eugenio residente e abitante in Cro-
tone, via Cutro, telefono 62120 ; geometra
Burza Salvatore residente e abitante in
Crotone, via Panella 236, telefono 20444,
ove lavora alle dipendenze del consorzi o
di bonifica « Bassa Valle del Neto » ; in-
gegnere Paletta Giuseppe Antonio - Cro-
tone, via IV Novembre, telefono 20285,
ove insegna presso l'istituto per geometri ;
Mancuso Salvatore (fratello del sindac o
in carica), residente e abitante a Torino,
ove lavora presso lo stabilimento FIAT ;
Romano Adolfo (fratello di un imprendi-
tore edile che ha in corso lavori appal-
tati dal comune), residente e abitante a
Locri (Reggio Calabria) ;

che tale comportamento degli ammi-
nistratori assurdo e in spregio ad ogn i
norma di legge ha già indotto alcune for-
ze politiche locali (quale la sezione del
PCI) a protestare energicamente e a ri-
volgersi al prefetto di Catanzaro e all a
magistratura :

se non ritenga necessario intervenire
per porre fine all'operato di questa am-
ministrazione, che oltre a non essere con-
forme alle leggi vigenti è dettato soltan-
to da puri calcoli elettorali ;

quali provvedimenti urgenti intende
adottare in modo da evitare che nel sud-
detto comune si verifichino altre illega-
lità che potrebbero (come già sta avve-
nendo) determinare forti reazioni da par-
te di altre forze politiche, e a tutto sca-
pito -dell'ordinato svolgimento della pros-
sima competizione elettorale .

	

(4-07977)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. — Per sapere - premesso che :

con interrogazione n. 4-06171 del
24 ottobre 1984 aveva chiesto spiegazioni

al ministro del lavoro in merito al trat-
tamento previdenziale e di assistenza ma-
lattia degli artigiani e commercianti, ri-
tenendo che talune interprètazioni della
normativa vigente fossero in violazione
di ben precisi princìpi legislativi ;

il ministro del lavoro con risposta
del 7 gennaio 1985 ha invece ritenuto
che la richiamata circolare emanata dal-
l'INPS su tale argomento, laddove sta-
bilisce che il computo delle contribuzio-
ni da versare debba essere effettuato sul-
la base di tutti i redditi di impresa, ri-
comprendendo in essi anche i redditi da
partecipazione per attività diverse da
quella nei cui elenchi di categoria l'as-
sicurato è iscritto, fosse da considerarsi
legittima ;

in base alla suddetta interpretazione
si verifica per altro che artigiani e com-
mercianti con redditi da partecipazione
diversi, e superiori, rispetto a quelli pro-
pri delle loro rispettive attività, paghino
contributi previdenziali globalmente assai
elevati, per vedersi poi riconosciute pen-
sioni comunque integrate al trattamento
minimo (attualmente di lire 291 .700) ;

tale circostanza risulta con partico-
lare evidenza nella contribuzione per as-
sistenza malattia, in cui, come è noto ,
a differenza di quanto previsto per la
contribuzione previdenziale, non vige al-
cun massimale contributivo -;

come sia accettabile l'interpretazio-
ne fornita dall'INPS in materia contri-
butiva per le . suddette categorie di la-
voratori autonomi - ritenuta anche dal
ministro del lavoro pienamente legittima
- la quale comunque risulta essere in
modo palese in violazione, come eviden-
ziato in premessa, del fondamentale prin-
cipio previdenziale della corrispettività
delle prestazioni .

	

(4-07978)

DARDINI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere - premess o
che :

il 20 gennaio scorso, nel fare una
sua dichiarazione ufficiale e pubblica a l
Consiglio provinciale di Lucca, riunito in-
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sieme ai Consigli comunali del capoluog o
e della Lucchesia e ai parlamentari dell a
circoscrizione, il Presidente del Consigli o
ha affermato di « poter annunciare che la
questione del riconoscimento del teatro
comunale del Giglio di Lucca come teatr o
di tradizione è ormai un fatto compiuto » ;

il ministro Lagorio, secondo una di-
chiarazione riferita dai giornali del 12 de l
mese corrente, ha manifestato la volontà
di riportare la vicenda all'esame della
Commissione nazionale musica, che ha fi-
nora dato parere negativo;

il ministro Gullotti, in una dichiara-
zione fatta domenica 10 febbraio 1985 di-
nanzi al Consiglio comunale di Lucca e a i
parlamentari della circoscrizione, ha pre-
so impegno di sostenere il riconoscimen-
to del « Giglio » come teatro di tradi-
zione - :

se è rispondente al vero quanto
affermato dal Presidente del Consiglio a
Lucca, che cioè il riconoscimento del tea-
tro del Giglio di Lucca come teatro d i
tradizione è già avvenuto o se questa af-
fermazione non risponde a verità ;

sulla base di quali informazioni il
Presidente del Consiglio ha potuto dare ai
rappresentanti delle istituzioni lucchesi as-
sicurazioni così categoriche, che poi risul-
terebbero non rispondenti alla realtà ;

se è a conoscenza delle dichiarazioni
dei due ministri in carica, in contrast o
con le dichiarazioni del Presidente del
Consiglio solennemente formulate;

se sono male informati i ministri
o se è al Presidente del Consiglio che
sono state fornite informazioni non vere ;

che cosa intende fare il Governo
per tener fede alle dichiarazioni solenne-
mente espresse dal Presidente dl Consiglio .

(4-07979)

PALMIERI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per sapere - pre-
messo che :

nelle settimane scorse un'agenzia di
stampa . dava notizie di iniziative e con -

tatti - da parte di dirigenti Ansaldo-IRI
- con la società Ercole Marelli, alcuni
gruppi finanziari ed industriali del vicen-
tino, altri gruppi industriali, aventi per
oggetto la cessione dello stabilimento An-
saldo di Arzignano (Vicenza) ;

la direzione Ansaldo aveva assunto
precisi impegni circa il compimento del
piano di risanamento quali : riorganizzare
l 'azienda con una gamma di produzione
più adeguata alla redditività comples-
siva; realizzare un piano di investiment i
teso a consolidare l'apparato industriale
Ansaldo, a rafforzare i comparti della pro-
gettazione, della ricerca e della rete com-
merciale ; consolidare un qualificato livel-
lo occupazionale - .

se le notizie circa la cessione ai
privati dell'Ansaldo di Arzignano rispon-
dano al vero e, nel caso affermativo :

a) quali motivazioni sottostanno a
tale orientamento ;

b) se non ritengano grave e inac-
cettabile una eventuale decisione unilate-
rale da parte della direzione Ansaldo-IRI ;

c) se non ritengano - viceversa -
corretto e necessario sottoporre tale even-
tuale orientamento alla valutazione de i
lavoratori interessati, del sindacato, non -
ché delle amministrazioni comunali dell a
zona, della provincia, della regione Venet o
e delle forze politiche parlamentari ;

d) quale ruolo e quale impegno
intende assumere il Governo trattandos i
di una importante azienda a partecipazio-
ne statale .

	

(4-07980)

PICCHETTI E BELARDI MERLO . —
Ai Ministri del tesoro e del lavoro e pre-
videnza sociale . — Per sapere - premesso :

che fino dal 1977, e precisamente
per effetto dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 ,
n . 617, si sarebbe dovuto procedere alla
soppressione della Direzione generale del -
l'orientamento e addestramento professio-
nale dei lavoratori del Ministero del la-
voro e della previdenza sociale, essendo
state trasferite alle regioni a statuto ordi-
nario le competenze in questa materia ;
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che nonostante il preciso disposto .
normativo la struttura ministeriale è ri-
masta sostanzialmente immutata in quan-
to, come espressamente si rileva dalla se -
rie delle relazioni generali del consiglio
di amministrazione (ultima, al riguardo ,
quella relativa all 'anno 1982) non è stato
possibile attuare il riordinamento dei ser-
vizi del Ministero del lavoro e, nel caso
di specie, quello relativo alla istituzione
del servizio centrale per l'orientamento e
la formazione professionale ;

che la relativa bozza di decreto, pre-
disposta dal Ministero del lavoro a suo
tempo, non ha avuto alcun riscontro d a
parte del Ministero del tesoro, col cui
concerto il decreto stesso avrebbe dovuto
essere emanato ;

che, a detta della stessa Amministra-
zione del lavoro, la Direzione generale in
questione ha continuato e continua ad
operare in regime di prorogatio e che le
interrogazioni esplicative sollevate al ri-
guardo dal rappresentante sindacale CGIL
in Consiglio di amministrazione non han-
no trovato, fino ad ora, risposta alcuna ;

che con decreto del Presidente dell a
Repubblica 15 giugno 1984 il professore
dottor Armando Gallo, dirigente general e
del Ministero del lavoro e della previden-
za sociale, nonché direttore generale del-
l'Orientamento e addestramento professio-
nale, è stato collocato fuori ruolo a de-
correre dal 13 aprile 1984 e che, con de-
creto interministeriale 13 giugno 1984 lo
stesso è stato nominato esperto press o
gli uffici centrali del Ministero degli af-
fari esteri, incarico questo già palesemen-
te indicato come non gradito dall'interes-
sato, il quale ha prodotto ricorso al TA R
del Lazio, tuttora pendente contro il prov-
vedimento ;

che in data (marzo 1984) il dottor
Pino Cacopardi non appartenente ai ruoli
del Ministero del lavoro è stato nominat o
dirigente generale e preposto dal ministro
De Michelis, come consigliere ministeriale ,
agli affari riguardanti la formazione pro-
fessionale;

che per il 1985 i fondi da ripartire
alle regioni per la formazione professio-
nale ammontano ad oltre 1 .000 miliardi –:

in particolare dal ministro del teso-
ro, i motivi per i quali l 'Amministrazione
del tesoro non ha ritenuto di addivenire
al concerto con l'Amministrazione del la-
voro per l'emanazione del decreto riguar-
dante l'istituzione del servizio centrale per
l'orientamento e la formazione professio-
nale;

dal ministro del lavoro, quali prov-
vedimenti intenda assumere l'Amministra-
zione del lavoro per sanare, in tempi ra-
pidi, la situazione di palese illegalità in
cui versa tuttora la citata struttura pre-
posta alla formazione professionale, non
ancora ridefinita nonostante sia stata sop-
pressa dalla ricordata legge n. 617 del
1977 ;

quali motivi hanno suggerito l'allon-
tanamento del professore dottor Armando
Gallo e la sua sostituzione con il dottor
Pino Cacopardi alla guida della predett a
struttura ;

quali prerogative di professionalità
e competenza nel settore specifico della
formazione professionale abbiano giustifi-
cato la nomina del suddetto dottor Caco-
pardi a dirigente generale del Ministero
del lavoro, quantunque non appartenent e
ai ruoli di quell'Amministrazione .

(4-07981)

RALLO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se è a conoscen-
za delle strane vicende provocate dalla
direttrice del II Circolo didattico di Flo-
ridia, Cutrale Sebastiana, che, in data 20
dicembre 1984 – come ultimo episodio di
una lunga serie – malmenava due bambi-
ne di una prima classe e investiva in
malo modo il loro insegnante ; se risulta
agli atti che detta direttrice in data 6
gennaio 1981 è stata imputata del delitto
di cui all'articolo 323 dal pretore di Flo-
ridia e poi amnistiata ; che, ancora, è sta-
ta denunciata dai genitori mentre era di -
rettrice del Circolo didattico di Ferla;
che contro di lei sono stati presentati
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esposti mentre era direttrice del Circolo
didattico di Avola ;

quali provvedimenti intende adottare
per dare serenità agli insegnanti e garan-
zie ai genitori e agli alunni, offesi dal
comportamento assurdo della suddetta di-
rettrice .

	

(4-07982)

GRASSUCCI E PICCHETTI. — Ai Mi-
nistri dell'interno, di grazia e giustizia e
dei lavori pubblici. — Per sapere se cor-
rispondono a verità le notizie circa la ge-
stione delle « Fornaci di Spigno Satur-
nia » da parte del signor Giuseppe Durac-
cio già arrestato, insieme al sindaco di
San Sebastiano al Vesuvio, per una ope-
razione camorristica di speculazione edi-
lizia .

Appreso da notizie di stampa:
che il signor Ernesto Bardellino, già

sindaco di San Cipriano d'Aversa, trovasi
agli arresti domiciliari a Formia ;

che, a seguito di attente indagini
delle forze dell'ordine, nel comune di Min-
turno è stato scoperto un notevole depo-
sito di armi ed esplosivi ;

che in passato a Scauri ed a Formia
fu individuato un covo delle brigate rosse .

Ricordato che in tutto il Sud pontino
si nota da tempo una crescita degli inve-
stimenti immobiliari impropria rispetto a
quella situazione di mercato, si chiede al-
tresì di sapere :

1) come sia possibile che centri co-
me Formia e Minturno siano sedi di ar-
resto domiciliare e di soggiorno obbliga-
to nonostante quanto previsto dalla « leg-
ge La Torre »;

2) quali disposizioni sono state con-
cordate con i sindaci di quella zona per
un più attento controllo sugli atti di com-
pravendita, sui cambi di residenza e sull e
concessioni comunali ;

3) quali iniziative intendano adottar e
per assicurare una corretta individuazione
delle sedi di soggiorno obbligato, un con-
trollo rigoroso dell'urbanistica nei comu-
ni di quell'area, una verifica adeguata del -
la natura e della provenienza dei capital i
colà investiti .

	

(4-07983)

TORELLI E PASTORE. — Al Ministro
delle poste e telecomunicazioni. — Per
sapere – premesso che :

le organizzazioni sindacali hanno de-
nunciato che nella sola Liguria ci son o
1300 posti di lavoro scoperti in riferi-
mento agli organici stabiliti dalla Ammi-
nistrazione delle poste e telegrafi su in-
dici certi e verificabili e che, sempre in
Liguria, nel 1984 sono stati spesi oltre
8 miliardi per lavoro straordinario sotto
varie voci ;

i lavoratori liguri dell'Amministrazio-
ne delle poste e telegrafi hanno già attua-
to mezza giornata di sciopero in gennaio
e hanno programmato ulteriori sei ore
di lotta per il mese di febbraio, con ri-
fiuto delle prestazioni straordinarie, per
rivendicare la rimozione di uno stato di
cose che si ripercuote negativamente si a
sulle condizioni di lavoro, quanto sull a
efficienza del servizio ;

in Liguria è pesante la situazione
occupazionale (in particolare nella provin-
cia di Imperia, dove sono circa 7 mila
i disoccupati ufficiali e in provincia di
Savona che conta oltre 9 mila disoccu-
pati, in gran parte giovani) e che rispar-
miare 8 miliardi di straordinari può voler
dire circa 400 assunzion i

se non ritenga di favorire una rapi-
da conclusione della trattativa con le or-
ganizzazioni sindacali al fine di concor-
dare impegni atti a ridurre drasticamente
il lavoro straordinario, a procedere ad
assunzioni, da attuare con norme traspa-
renti e democratiche, per coprire gli or-
ganici vacanti e conseguentemente defini-
re una organizzazione del lavoro che mi-
gliori nettamente il servizio e le condi-
zioni in cui sono costretti ingiustamente
a operare i lavoratori .

	

(4-07984)

TORELLI E PASTORE. — Al Ministro
dei trasporti . — Per sapere :

se corrispondono al vero notizie di
fonte giornalistica secondo le quali, i n
base alla nuova bozza degli orari in vi-
gore dal prossimo 2 giugno, verrebbe sop-
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presso dal servizio sulla linea Ventimiglia-
Milano il « treno rapido Cycnus » e sosti-
tuito da un « treno espresso » con parten-
za da Ventimiglia alle 5, anziché alle 7
e da Milano alle 19 invece delle 20,30 e
con tempi di percorrenza che passeranno
dalle attuali 3 ore e• 50 minuti a 5 ore :

se il ministro non ritiene, in cas o
affermativo, opportuno intervenire press o
la direzione delle ferrovie dello Stato pe r
modificare una decisione che penalizza
gravemente il ponente ligure, sia dal pun-
to di vista economico, quanto dei servizi ;

se non valuta che sia giunto il mo-
mento per affrontare globalmente il pro-
blema di un rafforzamento dei collega -
menti ferroviari del ponente ligure con
Genova, aumentando quantitativamente e
qualitativamente le corse, migliorament o
da attuarsi in tempi brevi e non riman-
dando il tutto a un domani molto fumo -
so in cui si attuerà il completo raddop-
pio della linea ferroviaria tra Finale Li-
gure e Ospedaletti, stante l'esiguità dei fi-
nanziamenti, la lentezza delle procedure
burocratiche e la debolezza delle strut-
ture tecnico-progettuali .

	

(4-07985)

POLLICE. — Al Ministro dei trasporti.
Per sapere - premesso che :

prima della completa ristrutturazio-
ne degli orari ferroviari sulla linea Roma -
Napoli, avvenuta a decorrere dal 29 mag-
gio 1983, presso la stazione ferroviaria d i
Itri fermavano n. 7 treni in direzion e
Roma e n. 8 treni in direzione Napoli ;

il 29 maggio 1983 sulla linea è sta-
to realizzato il cadenzamento degli orari,
attraverso l ' istituzione ogni ora dei cosid-
detti treni « cadenzati » . Ebbene, non solo
nessuno dei treni cadenzati ferma ad Itr i
(mentre sono previste fermate presso (tua -
si tutte le stazioni, comprese quelle d i
minore entità rispetto ad Itri), ma addi-
rittura sono state abolite le fermate pre-
esistenti ;

mentre presso tutte le altre stazio-
ni sono state enormemente potenziate le

fermate (vedi, ad esempio, la stazione vi-
ciniore di Monte San Biagio, che ha un
numero di utenti molto inferiore), pres-
so la stazione di Itri sono state drasti-
camente ridotte le preesistenti fermate .
Per cui attualmente fermano soltanto due
treni locali in direzione Roma (prima -del -
le ore 5) e tre treni locali in direzione
Napoli, tutti di fatto non utilizzati a cau-
sa dell'orario non rispondente alle esigen-
ze dei pendolari ;

tale situazione di pesante ed ingiu-
stificata penalizzazione ha creato notevo-
lissimi disagi tra i pendolari e forte ten-
sione ed agitazione all'interno" della po-
polazione . Si fa presente, infatti : a) che
sono circa 250 le persone che giornalmen-
te (operai, impiegati e studenti) si recan o
sul posto di lavoro o di studio ; per non
citare i viaggiatori occasionali che spess o
si recano nei vari uffici del capoluogo di
provincia ; b) che le stazioni di Formia
e Fondi, dove i cittadini di Itri sono co-
stretti a recarsi, distanti rispettivamente
10 e 16 chilometri, sono difficilmente rag-
giungibili con i mezzi pubblici a causa
della non coincidenza degli orari ; c) che
le suddette stazioni presentano gravissime
e note difficoltà per il parcheggio delle
autovetture. I pendolari che si recano a
Formia, che raccoglie un bacino di utenza
di oltre 70.000 cittadini, incontrano note-
voli problemi di traffico e soprattutto d i
parcheggio ; basti pensare che il piazzale
antistante la suddetta stazione può acco-
gliere solo 25 autovetture private e che
si è costretti spesso a parcheggiare a ol-
tre un chilometro dalla stazione stessa ;
d) che, considerate le difficoltà di rag-
giungere, negli orari utili, le stazioni pi ù
vicine, quasi tutti i pendolari sono co-
stretti a viaggiare con mezzi propri, con
un costo individuale annuo di circa 600-700
mila lire . È evidente lo spreco di risorse
per la collettività. È sufficiente notare che
per coprire con mezzo proprio la distanza
Itri-Formia (10 chilometri) si spende due
o tre volte più del costo dell'abbonamento
ferroviario per Latina (70 chilometri) o
per Roma (120 chilometri) ; e) che la im-
possibilità di utilizzare la stazione di Itri
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comporta un aumento dei rischi e una
gravosa perdita di tempo (circa un'ora e
mezza tra maggiore percorrenza ferrovia-
ria, stradale e giri a vuoto per il par-
cheggio) ;

Pomezia e Torricola (sulla tratta
Formia-Roma) e poche stazioni (sull a
tratta Formia-Napoli), escluse anch 'esse
dalle fermate dei treni cadenzati, sono
adeguatamente servite, le prime da 15
treni locali diretti a Roma e altrettanti
a Nettuno, le seconde da 8 locali dirett i
a Napoli e da altrettanti a Formia ;

è da sottolineare il fatto che all o
scalo di Itri sono interessati anche i pen-
dolari di Campodimele e parte di quelli
di Gaeta, che sicuramente preferirebbero
servirsi della stazione di Itri per i van-
taggi che essa offrirebbe in termini d i
tempo, costo e parcheggio;

l'eventuale fermata a Itri comporte-
rebbe una perdita di tempo per il caden-
zato calcolata in 2 minuti (1/2 per la
fermata ed uno e mezzo tra rallentamen-
to e ripresa) . Allo stato attuale i caden-
zati sulla tratta Roma-Formia hanno circa
quattro minuti e mezzo di recupero ob-
bligatorio, da cui possono essere ricavati
i due minuti necessari per la fermata a
Itri

come mai un servizio nato e stu-
diato per i pendolari non viene assoluta-
mente incontro alle loro esigenze ;

quali sono i criteri che hanno con-
sentito l'istituzione della fermata dei ca-
denzati a Monte San Biagio e quelli che
hanno determinata l'esclusione di Itri ;

quali sono gli orientamenti circa le
fermate nell 'orario in elaborazione .

(4-07986)

LOPS. — Al Ministro dell'interno. —
Per sapere - premesso :

che da notizie diffuse da organi d i
stampa, si è appreso che nel comune di
Polignano a Mare (Bari) un funzionari o
del comune, il dottor Nicola Belgiorno ,
segretario generale di quel comune, avreb-
be percepito per lavoro straordinario, not-

turno e festivo, per i soli mesi di feb-
braio e marzo 1982 la somma di lire un
milione e quattrocentoottantanovemila280,
e che dal luglio 1982 al settembre 1983 ,
sempre per prestazioni di lavoro straor-
dinarie diurne, notturne e festive la som-
ma di circa 19 milioni di lire ;

che inoltre avrebbe percepito anche
un rimborso per spese di alloggio per gli
anni 1982 e 1983 pari a lire 8 milion i
e 800 mila, somma che non gli compete-
rebbe, in quanto per quella classe di co-
muni non si avrebbe diritto a detta in-
dennità ;

che in primo luogo sarebbe impos-
sibile cumulare un così grosso numero
di ore lavorative straordinarie in un li-
mitato periodo di tempo;

che, se le notizie sono vere, nessuno
crederebbe al lavoro festivo e notturn o
in una pubblica amministrazione ;

che comunque c'è una violazione di
legge e dei contratti collettivi di lavoro
dei dipendenti degli enti locali ;

che a tutto ciò non vi è stata smen-
tita né da parte dell'interessato né da par-
te dell'amministrazione comunale, anzi pa-
re che il dottor Belgiorno, in seguito a
tali fatti si sarebbe assentato progressi-
vamente dal posto di lavoro - :

qualora la notizia risulti veritiera ,
se al Governo sia noto che il sindaco e
l'assessore . al personale di quel comune ,
abbiano operato controlli in proposito, te-
nuto conto anchè del dissesto finanziario
che viene evidenziato dagli stessi organ i
di stampa;

quali provvedimenti s'intenda adotta-
re nei confronti dell 'interessato e degli am-
ministratori comunali di quella località.

(4-07987)

RUSSO FRANCO. — Al Ministro delle
poste e telecomunicazioni. — Per sapere
- premesso che :

le organizzazioni sindacali della Fe-
derazione PTT CGIL-CISL-UIL, le struttu-
re aziendali del PCI, PSI, DC e dell 'asso-
ciazione nazionale ebrei perseguitati ave-
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vano richiesto l 'utilizzazione, per il giorno
29 gennaio 1985, della sala mensa dell'uf-
ficio poste Roma ferrovia, per svolgervi
un'assemblea dei lavoratori di protesta
contro la liberazione di Reder;

a ' questa richiesta è stato oppost o
un • netto rifiuto da parte del direttore
dell'ufficio e dell'amministrazione provin-
ciale PT, con divieto di svolgere la mani-
festazione - :

se il ministro è a conoscenza del-
l'episodio e se non vi ravvisa un'apert a
violazione delle libertà sindacali e politi-
che e una grave offesa ai sentimenti anti-
fascisti del popolo italiano ;

se e quali provvedimenti intenda
adottare nei confronti dei responsabili e
per evitare che simili fatti non abbiano a
ripetersi .

	

(4-07988)

RALLO. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere - premesso che :

i concorsi a cattedra nelle universi-
tà, promessi con cadenza biennale dalla
legge n . 382, sono rimasti lettera morta;

il solo concorso bandito dopo l'ema-
nazione della legge n . 382 è ancora, dopo
cinque anni, alle prime battute ;

il congelamento del termine di 70
anni stabilito dall'articolo 24 della legge
n. 382 rimane inoperante ai fini dei con-
corsi a cattedra - :

se non ritiene a questo punto oppor-
tuno che venga interpretato in sens o
estensivo l'articolo 24 della legge n. 382,
consentendo agli ex stabilizzati che com-
piano 65 anni entro i primi cinque anni
dall'emanazione della legge n . 382, di ri-
manere in servizio fino al settantesimo an-
no oppure, in via subordinata, che ai vin-
citori del primo concorso a cattedra (quel -
lo in atto) sia consentito di essere chia-
mati dalle Facoltà per rimanere in ruolo
- nell 'arco dei 70 anni già previsti per
legge - ancora per un massimo di tre an-
ni, riservando al fuori ruolo (già previsto
per il periodo 65-70 anni) le eventual i
eccedenze .

	

(4-07989)

MALLO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere no-
tizie della pratica <li pensione di invalidit à
di Niceforo Nicolò, nato a Catania il 3
luglio 1925, dichiarato invalido, su doman-
da presentata il 30 giugno 1982 (n. 8211878) ,
ricorso accettato il 6 gennaio 1984 e de-
cisione trasmessa all'ENPALS, viale Regina
Margherita, 206, Roma, in data 30 gen-
naio 1984 ;

considerato che il Niceforo è inabile
al lavoro e non possiede alcun reddito ,
se è possibile evadere la pratica per con -
sentirgli di sopravvivere.

	

(4-07990)

VECCHIARELLI. — Al Ministro di gra-
zia e giustizia. — Per sapere se è vera
la notizia che è stato predisposto dall'ap-
posita Commissione del Consiglio superiore
della magistratura un piano che prevede ,
in via sperimentale per le sole regioni Ba-
silicata e Molise, il congelamento di mol-
te preture, con accorpamento in quelle
aventi sede circondariale . Tale piano do-
vrebbe essere applicato addirittura con at-
to amministrativo. Quale il criterio di
scelta delle due regioni ?

Se ciò è vero, si segnala la viva ne-
cessità di mantenere in vita quelle pretu-
re che amministrano giustizia in località
distanti dalle sedi circondariali e che son
centri di zone montane . Si segnala poi che
per molte sedi di cui si prevede il conge-
lamento e l'accorpamento ad altra sede:
quali ad esempio Agnone e Venafro del
circondario del Tribunale di Isernia, è sta-
ta di recente eseguita con notevole spesa
la costruzione di nuovi edifici giudiziari.

(4-07991 )

RALLO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione de
gli insegnanti, già supplenti annuali, delle
scuole speciali elementari carcerarie, in
possesso della relativa specializzazione, ' i
quali non hanno avuto rinnovata per l'an-
no 1984-85 la nomina dai provveditori agli
studi e i cui posti sono stati assegnati ai
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maestri di ruolo delle D.O.A., sprovvisti d i
titolo di specializzazione: parrebbe in con-
seguenza di una apposita circolare o ordi-
nanza ministeriale; per quanto riguarda
detti insegnanti carcerari nella provincia
di Enna, già supplenti annuali fino al de-
corso anno scolastico, tale iniqua disposi-
zione è stata presa, nonostante essi siano
compresi nella graduatoria di cui alla leg-
ge 326/84 e quindi dovrebbero avere pre-
cedenza assoluta nelle nomine;

poiché simili disposizioni vanificano
un titolo, la specializzazione, conseguit a
mediante concorso per titoli ed esami,
ignorano l'esperienza professionale acqui-
sita, calpestano il rapporto di fiducia tra
insegnanti e autorità giudiziarie, contra-
stano con le sentenze (n . 215/84 del 17
ottobre 1983 III sez .) del TAR del Lazio
e (n. 757/84 dell ' 11 aprile 1984) del TAR
della Toscana, se non ritiene di conferma-
re la supplenza annuale carceraria agli in -
segnanti che l'hanno avuta assegnata negl i
anni precedenti ;

se non ritiene anzi, d'intesa con il
ministro di grazia e giustizia, di istituire
urgentemente corsi di specializzazione spe-
cifici, considerato che l'ultimo fu istituito
nel 1980 e che, quindi, cominciano a scar-
seggiare gli insegnanti forniti di specializ-
zazione.

	

(4-07992)

PUJIA. — Ai Ministri della difesa e
degli affari esteri. — Per sapere -

premesso che con circolare n. 3000/
D.G. dell '11 agosto 1979, punto 2, capito -
lo IV si regolamenta la concessione del-
l'autorizzazione a permanere all'estero a
tempo indeterminato per motivi di lavoro
senza il limite del 25° anno di età previ -
sto dal capo IV, punto 1 della medesima
circolare per l'autorizzazione all'espatrio
a tempo indeterminato ;

dato che si è verificato che molti Di -
stretti militari non accolgono l'istanza de-
gli interessati motivando il rifiuto con i l
superamento del limite di età ;

ricordato che la stessa circolare nu-
mero 3000/D.G. stabilisce che gli interes-
sati siano titolari di contratto di lavoro

alle dipendenze di datore di lavoro stra-
niero;

poiché i datori di lavoro possono es-
sere connazionali emigrati e residenti sta-
bilmente all'estero, la cui attività è svol-
ta interamente sul suolo straniero e l a
remunerazione percepita dagli interessat i
è soggetta a tassazione da parte delle au-
torità straniere -

se codesto Ministero non ritenga do-
veroso chiarire se l'espressione « datore di
lavoro straniero » debba considerarsi-con
riguardo alla cittadinanza posseduta da l
titolare dell'impresa e, nel caso afferma-
tivo, quale procedura debba essere adot-
tata nell'eventualità in cui il datore di la-
voro abbia il carattere di società e non
di impresa individuale.

	

(4-07993)

RAUTI, MACERATINI E FINI.

	

Al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. —
Per sapere se è a conoscenza dell'allar-
me che si sta determinando nell'ambito
degli agricoltori laziali e in particolare
fra i coltivatori di piccole e medie colti-
vazioni via via che emergono i danni cau-
sati dalle eccezionali « gelate » dei primi
giorni di gennaio e che fanno, adesso,
temere che intere produzioni siano an-
date « distrutte » in modo tale da ipo-
tecare anche le attività dei prossimi anni.

Per conoscere se e quali rilevazioni
statistiche si stiano compiendo in tal sen-
so nel territorio laziale ad opera degli
organi statali competenti e dei loro uf-
fici a livello provinciale visto che - si-
nora - gli unici « strumenti » che sem-
brano attivabili sono, almeno in teoria ,
quelli previsti dalla legge regionale n. 57
del 17 dicembre 1982, che però - a titolo
di anticipazione sugli interventi regolamen-
tati dalla legge 15 ottobre 1981, n . 590 -
iscriveva in bilancio (sotto il titolo di
« eccezionali calamità naturali od avversi-
tà atmosferiche ») l'irrisoria somma di 3
miliardi e 500 miligrri., somma la cui uti-
lizzazione - allo stato degli atti e prima
delle « gelate » recenti - e i cui eventuali
residui disponibili, gli interroganti chie-
dono di conoscere in ogni dettaglio .

(407994)
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FIORI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se risponde al vero
quanto contenuto nella lettera della signo-
ra Claudia Signorelli pubblicata da Il Gior-

nale dell'8 febbraio 1985 circa le condizio-
ni di salute del marito Paolo Signorell i
che si troverebbe « in grave e imminent e
pericolo di vita -» ; che il processo a suo
carico presso la Corte d 'Assise di Firenze
procederebbe nonostante che i medici fio-
rentini abbiano precisato che la presenza
del Signorelli al dibattimento, a causa del -
l'imponente stato patologico che lo riguar-
da, può essere definita valida solo per
l'aspetto puramente somatico di tale vali-
dità, con perentoria esclusione della vali-
dità psichica.

Quali iniziative, nell 'ambito delle pro-
prie competenze, il Ministro intende assu-
mere per l'accertamento dei fatti, e per
il rispetto dei diritti inviolabili alla difesa
garantiti dalla Costituzione .

	

(4-07995)

FIORI. — Ai Ministri della sanità e del-
l'industria, commercio e •artigianato . —
Per sapere se risponde al vero che la so-
cietà TAKEDA, la più grande multinazio-
nale - giapponese del settore farmaceutico ,
ha acquistato la società ESTER PHARM
al fine di attivare un consorzio con la
multinazionale americana CYANAMID pe r
la costituzione di un blocco americano-
giapponese che assumerebbe un ruolo ege-
monizzante nel settore produttivo farma-
ceutico italiano e comporterebbe conse-
guenze negative per l'industria farmaceu-
tica nazionale e per la nostra bilanci a
commerciale e dei pagamenti ,

Se non . ritengano di prendere iniziati-
ve al fine di evitare che . la - politica dei
consorzi, diretta a favorire la concentra-
zione di ditte italiane, non finisca per fa-
vorire la penetrazione delle multinazional i
dei . paesi terzi.

POLLICE E CALAMIDA. — Al Mini-
stro delle partecipazioni statali. — Per sa-
pere - premesso che :

la società SAIPEM (gruppo ENI) ef-
fettua per conto dell 'AGIA trivellazioni al

largo della costa adriatica fra Ravenna e
Cervia mediante l'uso della piattaforma
denominata « Pozzo Negro 2 » ; -

	

-

su tale piattaforma operano 32 la-
voratori assunti dalla SAIPEM con con-
tratto a tempo determinato;

venerdì 8 febbraio 1985 i suddetti
lavoratori hanno partecipato allo sciope-
ro indetto dai sindacati chimici della
CGIL, CISL, UIL per il settore energia
del gruppo ENI ;

	

-

il giorno seguente, finito lo sciope-
ro, la SAIPEM adducendo la risoluzion e
dell'appalto da parte dell'ENI per asse-
rite violazioni del contratto di appalto,
licenziava tutti gli operanti sulla piatta-
forma;

la nave appoggio si è allontanata
dal giorno di sabato, 9 febbraio e fino a
lunedì 11 febbraio sera non -era tornata
nei pressi del « Pozzo Negro 2 » -

se i fatti riferiti rispondono - al vero,
e se il ' Ministro non ravvisi in essi un
comportamento antisindacale - da parte del-
la SAIPEM- e quali iniziative intenda met -
tere in atto per difendere l 'occupazione
e stabilire - un comportamento corretto nei
confronti dei propri dipendenti da part e
della Direzione aziendale della SAIPEM.

(4-07997)

CARLOTTO, PAGANELLI E SARTI
ADOLFO. — Al Ministro per i beni cul-
turali e ambientali . — Per conoscere - pre-
messo che :

la più significativa meta turistico-
culturale delle - Langhe è senza alcun dub-
bio il Castello di Serralunga d'Alba, visi-
tato annualmente da migliaia di turisti ita-
liani e stranieri, da scolaresche e da gi-
tanti appositamente organizzati ;

in questi giorni la Sovrintendenza re-
gionale ai monumenti ha vietato l'access o
a detto castello, recentemente restaurato e
dotato di ogni impianto di sicurezza ;

i Vigili del fuoco - per quanto con-
sta agli interroganti - dopo attento sopral-

(4-07996)
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luogo non hanno rilevato alcuna irregola-
rità di impianto ;

la chiusura di detto Castello danneg-
gia gravemente il turismo langarolo e pro-
voca riflessi negativi nell'economia di quel
comprensorio -

quali sono i motivi per i quali è
stata disposta la chiusura del Castell o
predetto con la conseguente inibizione del -
le visite e qual'è il termine massimo che
si prevede della chiusura medesima, tant o
deleteria per la imminente stagione di vi -
sita primaverile, estiva e autunnale .

(4-07998 )

CARLOTTO, BALZARDI E RABINO . —
Al Ministro delle finanze . — Per conosce-
re - premesso che :

il notevole ritardo con il quale è sta-
to ufficializzato il modello 740/84 per l a
dichiarazione dei redditi, ha provocato
gravi disagi tra i contribuenti, nonché tr a
i professionisti e le organizzazioni di ca-
tegoria che assistono i propri clienti e as-
sociati in tale adempimento ;

la conseguente necessaria proroga ha
comportato notevole danno per l 'Erario ,
senza peraltro alleviare i disagi e le ten-
sioni inizialmente creati ;

il ritardo sopra lamentato è stato
ancora più inarcato per i modelli mecca-
nizzati (le prime autorizzazioni concesse
alle tipografie portano la data del 4 mag-
gio 1984 !) ;

tali fatti non consentono certamen-
te ai contribuenti e a quanti li assistono ,
di affrontare serenamente l'importante ap-
puntamento con l 'annuale denuncia de i
redditi -

se non ritiene opportuno, come d a
più parti richiesto, rassicurare i contri-
buenti prevedendo, per la prossima dichia-
razione dei redditi, un termine entro i l
quale la modulistica debba essere « vera -
mente » di dominio pubblico, evitando l a
« farsa » dei supplementi ordinari alla
Gazzetta Ufficiale aventi date solo nomi -

nali e stabilendo definitivamente che il
mancato rispetto di tale termine comporti
una proroga automatica, per eguale perio-
do, della scadenza di legge .

Se non ritiene inoltre necessario, vist a
l'ormai notevole diffusione della mecca-
nizzazione nella compilazione dei modell i
di denuncia dei redditi, e al fine di evita -
re possibili speculazioni, approvare, insie-
me ai modelli per la redazione manuale,
anche quelli per la redazione meccanizza-
ta, così come avviene già per i modell i
101 e per i modelli di dichiarazione an-
nuale IVA .

	

(4-07999)

AULETA, MACIS E CALVANESE . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere - considerato che :

i posti vacanti della pianta organica
del tribunale di Salerno sono di 7 giudici ,
5 direttori di cancelleria in sottordine, 6
segretari, 1 coadiutore dattilografo, 1 com-
messo e quelli delle preture di Amalfi ,
Buccino, Capaccio, Cava dei Tirreni, Ebo-
li, Laviano, Mercato San Severino, Mon-
tecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Posti-
glione, Roccadaspide, Salerno, San Cipria-
no Picentino, Sant 'Angelo a Fasanella ,
Sarno - comprese nel circondario di Sa-
lerno - sono rispettivamente di 10 preto-
ri, 5 vicepretori, 12 dirigenti di cancel-
leria; 15 segretari, 3 coadiutori dattilogra-
fi, 5 commessi, 1 ufficiale giudiziario, 1
aiutante ufficiale giudiziario ;

alla carenza di personale e ai vuot i
degli organici, si aggiungono le insuffi-
cienze delle strutture che rendono -ancora
più problematico il funzionamento della
giustizia in una zona in cui, nel 1984, son o
stati denunciati 82 .128 reati, 16.858 in più
rispetto al 1983, e dove la delinquenza or-
ganizzata, nonostante i duri colpi subit i
grazie all'impegno di coraggiosi magistra-
ti e forze dell'ordine, è ancora molto for-
te e diffusa ;

recentemente, anche gli avvocati e i
procuratori legali, per richiamare l'atten-
zione degli organi competenti su tali ca-
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renze ed insufficienze, hanno dovuto pro-
clamare uno sciopero a tempo indetermi-
nato, con il blocco di tutte le attività giu-
diziarie ;

il recente provvedimento di assegna-
zione al tribunale di Salerno di sei nuov i
magistrati, anche se apprezzabile, non è
sufficiente a far fronte a tutte le esigenze
di quegli uffici ;

altresì che l 'utilizzazione dell 'edificio
scolastico « L. Vicinanza » per uffici giudi-
ziari, così come è stato proposto, non ri-
solverebbe il problema delle strutture, del-
le quali altri circondari della provincia d i
Salerno, stranamente, sovrabbondano -

quali iniziative intende assumere per-
ché siano assicurate, in tempi ragionevol i
e comunque relativamente brevi, le coper-
ture dei posti vacanti negli organici del
tribunale di Salerno e delle preture de l
circondario ;

quali provvedimenti provvisori ed im-
mediati intende adottare per attenuare le
conseguenze delle carenze negli organici e
nelle strutture sopra indicati ;

quali sono stati i motivi per i qual i
nella provincia di Salerno si è proceduto ,
o si sta procedendo, alla costruzione d i
edifici giudiziari dove già ne esistevan o
di relativamente nuovi e capienti, mentre
si continuano a trascurare situazioni, co -
me appunto la città di Salerno, dove è
assolutamente urgente dotare gli uffic i
giudiziari di nuove ed adeguate strutture ,

(4-08000)

PETROCELLI, FERRI, MINUCCI, PI-
SANI. NEBBIA E FAGNI. — Ai Ministri
della pubblica istruzione e dell'interno . --
Per sapere - premesso che l'iter di ap-
provazione dell 'Università del Molise è sta-
to lungo e tortuoso in quanto a partire
dalla IV legislatura (atto Camera 2314)
venne rilevata l'opportunità di creare una
sede universitaria, ma, dopo alterne vi-
cende, fu solo con l'articolo 10 del decre-
to-legge 10 ottobre 1973, n. 580, conver-
tito con la legge n. 766 del 30 novembre

1973, che venne sancita la priorità assolu-
ta delle regioni che ne erano prive; in-
fatti la legge n . 590 del 14 agosto 1982 ,
approvata dopo circa 10 anni da un lar-
go schieramento di forze politiche, ne
costituisce la diretta espressione;

ricordato che in questi ultimi tre an-
ni vani sono stati i tentativi di far de-
collare il nuovo ateneo sia perché gl i
organismi transitori si sono costituiti co n
molto ritardo, sia per il fatto che il co-
mitato ordinatore ha dovuto superare dif-
ficoltà di carattere giudiziario che ne han -
no di fatto impedito la convocazione ;

rilevato da notizie di stampa che il
Comitato tecnico-amministrativo in data 6
novembre aveva deliberato, in attesa del
decreto ministeriale di ratifica, di avviare
la regolare attività didattica e ammini-
strativa nell 'anno accademico 1984-1985 ;

considerato • che il presidente dell a
conferenza dei rettori, nonché membro
del Comitato tecnico-amministrativo dell a
Università del Molise, il professor Vincen-
zo Buonocore, ha dichiarato di recente
che i laureati nel Mezzogiorno nelle diver-
se discipline sono percentualmente un ter-
zo di quelli delle altre zone del paese ;

appreso che il rettore dell'ateneo mo-
lisano, professor Giovanni Palmerio, è sta-
to costretto a dimettersi dalla sua carica
a causa delle inadempienze e degli ingiu-
stificati ritardi del Comune di Campobas-
so e della Regione Molise nell'affrontare
e risolvere le questioni di loro competen-
za, come la sede, il diritto allo studio, il
consorzio fra gli enti locali e così via ;

constatato che in particolare la man-
cata individuazione di una sede adeguata
per l 'Università e per i servizi accessori
(biblioteche, casa dello studente, mense ,
ecc.) oltre a dequalificare gli studi non
consente il reale avvio dei corsi stessi ,
senza dire che la ventilata separazione
delle due facoltà (Scienze economiche e
sociali in una parte dell'edificio dell'ex li-
ceo classico « M. Pagano » e quella di
Agraria in una struttura ancora da com-
pletare in contrada Tappino a circa 5 chi-
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lometri dalla città) non consentirebbe
nemmeno l'inizio contestuale dei corsi ;

tenuto conto che il commissario del
Governo di Campobasso, senza averne l a
diretta responsabilità, ha ritenuto oppor-
tuno intervenire in più occasioni per ac-
certare e redimere le questioni ancora
aperte ;

visto che la mancanza di una sede
non consente nemmeno l'utilizzazione di
due miliardi già disponibili per l'acquisto
di attrezzature didattiche e di ricerca - :

quali orientamenti e iniziative sono
state prese o si intendano prendere per
far revocare le dimissioni del rettore, co-
me chiedono i sindacati, gli studenti, le
forze politiche e le associazioni culturali ,
preoccupati che si perda ancora temp o
nell'inizio dell'anno accademico e si di-
screditi prima di nascere l'Università mo-
lisana ;

se non valutano utile contribuire e
facilitare la messa a disposizione dell'Uni-
versità del complesso edilizio del convitt o
« Mario Pagano » ; in modo da sistemare
subito entrambe le facoltà e rendendo co-
munque compatibile la continuità delle at-
tività convittuali ;

come intendono garantire l'autono-
mia dell'Università e stimolare la collabo-
razione degli enti locali finora dimostra-
tisi scarsamente attivi .

	

(4-08001)

MACERATINI, RAUTI E FINI. — Al
Ministro dei trasporti. — Per sapere -
premesso che:

diverse centinaia di lavoratori « pen-
dolari » salgono quotidianamente alla sta-
zione ferroviaria di Ladispoli per recarsi
a Roma;

recentemente si sono verificati nu-
merosi ritardi nei treni provenienti dal
nord Italia e che tali ritardi hanno pro-
vocato il mancato arresto alla stazione d i
Ladispoli dei treni provenienti da Civita-
vecchia;

ciò provoca, come è intuitivo, grav i
disagi ai lavoratori di Ladispoli che, a
causa della cennata situazione, non son o
in condizioni di raggiungere a Roma il ri-
spettivo luogo di lavoro;

per protesta di fronte a questi con-
trattempi, i lavoratori sono stati costrett i
ad occupare la sede ferroviaria onde pro-
vocare la fermata di quei treni che, per
ordini provenienti da Roma, avrebbero
dovuto evitare la fermata a Ladispoli -

quali urgenti provvedimenti si inten-
dono adottare per ristabilire su quel trat-
to ferroviario un minimo di affidabilità
degli orari dei treni e, di conseguenza, la
possibilità per i « pendolari » di Ladispol i
di raggiungere regolarmente il rispettivo
luogo di lavoro .

	

(4-08002)

MACERATINI, RAUTI E FINI. — Ai
Ministri di grazia e giustizia e della sa-
nità. — Per sapere - premesso che :

con rapporto n. 1/221 del 30 novem-
bre 1984 il Nucleo antisofisticazioni e sa-
nità (NAS) dei Carabinieri di Roma in -
formava il Pretore di Viterbo dottor Si-
cilia circa le indagini esperite sul conto
della gestione dell'Ospedale Grande degl i
Infermi di Viterbo ;

nel detto rapporto si legge, fra l'altro ,
che la carne bovina fornita all'Ospedal e
dalla ditta Fratelli Catalani di Figline Val-
darno è risultata reiteratamente e notevol-
mente inferiore, per qualità, ai requisit i
fissati sul capitolato ;

in particolare, erano state contestate
le forniture del 15 maggio 1984, del 29
maggio 1984, del 5 giugno 1984 e del 2 no-
vembre 1984 (in tale ultima circostanza
sono state restituite alla ditta fornitrice
ben sei parti di animale sulle otto approv-
vigionate) ;

nel menzionato rapporto del NAS vie-
ne evidenziato « l'ingiustificato comporta -
mento della USL Viterbo 3 la quale, d i
fronte a tale situazione, non ha ancora
rescisso né invitato la ditta Fratelli Cata-
lani a maggior rispetto del contratto » e
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che, inoltre, alla citata ditta era stato
consentito, in deroga al capitolato d'appal-
to, di procedere alla mattazione dei vitel-
li in mattatoio diverso da quello di Vi-
terbo con evidente discapito degli esam i
di idoneità delle carni ;

nonostante la gravità dei rilievi, i l
pretore di Viterbo si è limitato ad invi-
tare la USL di Viterbo ad eliminare gli
inconvenienti riscontrati, con un interven-
to che per un verso appare agli interro-
ganti esorbitante ,dai poteri dell 'autorità
giudiziaria e, per altro verso, risulta essere
chiaramente omissivo rispetto al potere-
dovere dell'autorità giudiziaria di repres-
sione delle attività illecite -

quali iniziative, nell'ambito delle ri-
spettive competenze, intendono adottare in
ordine ai gravi fatti esposti nella premessa .

(4-08003)

PUJIA. — Al Ministro delle finanze. —
Per sapere - premesso che:

le organizzazioni dei nostri lavorato-
ri migranti e in particolare i Patronati ,
hanno da tempo avanzato all'Amministra-
zione finanziaria pressanti richieste, giudi-
cando negativo l'impatto esercitato sui
pensionati residenti all'estero dalle inno-
vazioni in materia fiscale contenute nell a
legge n . 53 del 1983. La delicata questio-
ne ha avuto una vasta eco anche sull a
stampa d'emigrazione;

è stato lamentato che l'aumento del -
l 'aliquota dell'imposizione fiscale, esteso i n
uguale misura ai residenti all'estero non
sia stato temperato dalle detrazioni, ap-
plicate in modo restrittivo a questa cate-
goria di pensionati - :

se non ritenga sanabile in via ammi-
nistrativa la mancata concessione delle de-
trazioni per i titolari di reddito inferior i
a determinati limiti (articolo 3, legge nu-
mero 146 del 1980, legge n . 53 del 1983)
atteso che le relative norme non conten-
gono alcun divieto per quanto riguard a
la loro estensione ai residenti all 'estero fi-
scalmente assoggettabili in Italia ;

se ha allo studio iniziative tese all a
abrogazione dell'esclusione dei residenti al-

l 'estero dalle detrazioni per familiari a
carico e per oneri deducibili (articolo 20 ,
decreto del Presidente della Repubblica
n. 597 del 1973) in considerazione del con -
seguente trattamento sperequato, ritenut o
difficilmente componibile con i precett i
costituzionali sulla tutela del lavoro e del-
l 'emigrazione e con l'orientamento legisla-
tivo e giuridico aperto in materia di espor-
tabilità delle prestazioni familiari e di de-
ducibilità degli oneri per spese medich e
sostenute all'estero;

se non ritenga indispensabile adotta-
re misure atte a superare le procedure,
estremamente lente, con cui l'intendenz a
di finanza di Roma definisce le istanze d i
rimborso presentate da contribuenti resi -
denti all'estero .

	

(4-08004)

GIADRESCO, SANDIROCCO E TREB-
BI ALOARDI . — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere quali atti il Go-
verno intenda compiere allo scopo di as-
sicurare che l'Ospedale italiano di Luga-
no non abbia a mutare il proprio stato
giuridico di ente italiano.

Per sapere - anche in riferimento all a
risposta scritta del sottosegretario onore-
vole Fioret del 9 novembre, protocollo
n. 00345/C - :

se la decisione dell'assemblea dei
soci non debba ritenersi illegittima per
la mancanza del numero legale ;

se non ritenga urgente una verifica
delle norme statutarie dell'ente, onde sta-
bilire, una volta per tutte, se sia o non
sia nelle potestà dell'assemblea adottar e
decisioni tanto gravi, unanimemente de-
precate dalla collettività italiana e aper-
tamente sconsigliate dall'autorità conso-
lare.

	

(4-08005)

GIADRESCO, SANDIROCCO E ROSSI -
NO. — Al Ministro degli affari esteri . —
Per sapere se sia a conoscenza dello stato
di apprensione di tanti nostri connazional i
emigrati in Belgio a seguito dell'avvenut a
approvazione in quel paese della legge
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proposta dal Ministro della giustizia Jean
Gol che limita i diritti degli immigrat i
stranieri.

Per sapere quali iniziative intenda as-
sumere presso la CEE a tutela dei diritt i
degli immigrati negli Stati della Comunità .

Per sapere se sia intervenuto, o abbi a
intenzione di intervenire, presso le auto -
rità del Belgio allo scopo di assicurar e
l'intangibilità dei diritti dei nostri conna -
zionali residenti in quel paese. (4-08006)

GIADRESCO, ANGELINI VITO, SAN -
DIROCCO, ROSSINO E SAMA. — Al Mi-
nistro degli affari esteri. — Per sapere se
sia intervenuto presso le autorità del Bel-
gio allo scopo di accertare le cause dell a
sciagura della miniera di Eisden nel Lim-
burgo, nella quale hanno trovato la morte
sette minatori tra i quali il cittadino ita-
liano Marino Fumarola emigrato in Belgio
dalla sua Martina Franca .

In caso affermativo per conoscere l'esi-
to di tale accertamento e se non riteng a
doveroso svolgere una propria inchiesta
e investire del problema la CEE e l'Orga-
nizzazione internazionale del lavoro .

Per sapere quale assistenza e quale tu-
tela nei confronti delle autorità stranier e
è assicurata ai familiari della vittima a
garanzia dei propri diritti .

	

(4-08007)

RINALDI, CARLOTTO E RABINO . —
Ai Ministri dell ' industria, commercio e
artigianato, e dell'agricoltura e foreste. —
Per sapere se risponde a verità :

che i commercianti rifiutano di paga-
re il giusto prezzo dei contenitori dell a
merce esitata dai produttori agricoli sui
mercati ortofrutticoli all 'ingrosso fin dal
1981, da quando è entrata in vigore l a
normativa sulla vendita a peso netto del -
le merci ;

che il mancato recupero del costo
dell' imballaggio rappresenta per il com-
parto agricolo un danno di circa 800 mi-
liardi (3 miliardi di imballaggi commer-
cializzati per lire 500 meno il 40 per cen-
to venduti all'estero fanno salire l'impor -

to a circa 800 miliardi), comportando un
comprensibile vivo malcontento da part e
dei produttori agricoli impossibilitati a d
esercitare un reale potere contrattuale su i
mercati ortofrutticoli all'ingrosso ;

che la legge 5 giugno 1984, n . 211 ,
approvata per ovviare al su esposto in -
conveniente, viene disattesa dai commer-
cianti con la consapevolezza e l'inerzi a
delle autorità preposte alla vigilanza dei
mercati ortofrutticoli all'ingrosso .

Si chiede altresì di conoscere se e i n
che modo il Ministro dell'industria e del
commercio, che ha promosso in materi a
ben 5 decreti ministeriali, di cui l'ultimo
in data 21 dicembre 1984, Gazzetta Uffi-
ciale n . 356 del 29 dicembre 1984, nonché
2 circolari ministeriali per un totale d i
100 pagine, intenda superare la conflit-
tualità esistente sull'argomento, nonostan-
te le disposizioni chiarissime della citat a
legge n . 211 del 1984 della quale occorre
solo garantire la corretta applicazione ;

si chiede infine di conoscere le inizia-
tive del Ministro dell 'agricoltura al fine
di alleviare il comparto agricolo dall'ini-
quo gravame .

	

(4-08008)

GUERRINI . — Ai Ministri dell 'indu-
stria, commercio e artigianato e del la-
voro e previdenza sociale. — Per sapere -
considerato che:

presso il Ministero dell'industria è
in corso l'esame di un progetto di risana-
mento del settore degli strumenti musicali ;

sul settore è già intervenuta la di-
chiarazione di crisi territoriale della qua-
le è stata chiesta una proroga di se i
mesi (senza che vi sia stata alcuna rispo-
sta) allo scopo di far coincidere l ' inizio
dell'auspicato intervento risanatore con l a
fine della dichiarazione dello stato di cris i
e della conseguente erogazione - peraltro
in gravissimo ritardo - della cassa inte-
grazione ;

nel frattempo, e in aggiunta a mi-
gliaia di licenziamenti e di cassaintegrati,
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è intervenuto il licenziamento di 95 lavo-
ratori della CRUMAR di Castelfidardo (An-
cona)

1) se il Governo intende intervenire
per far ritirare i licenziamenti ;

2) in quali tempi si concluderà l'esa-
me del ricordato progetto di risanamento
del settore e se in attesa vorrà concedere
la proroga dello stato di crisi territo-
riale ;

3) se si intende porre fine agli in-
credibili e irresponsabili ritardi nell 'ero-
gazione della cassa integrazione nel set-
tore degli strumenti musicali .

	

(4-08009)

GUERRINI E MARTELLOTTI. — Ai
Ministri dell'industria, commercio e arti-
gianato e del lavoro e previdenza sociale.
— Per sapere - premesso :

che la società Officine Lorev di Ro-
molo Lori SpA (Fabriano - Ancona), mal -
grado abbia predisposto un piano di ri-
strutturazione da più di un anno, attual-
mente ha interrotto l'attività ed il presi-
dente del consiglio di amministrazione ha
presentato istanza al tribunale di Ancona
per la ammissione alla procedura di con -
cordato preventivo con cessione dei beni ;

che la suddetta società occupa più d i
300 dipendenti e produce macchine per
manufatti in cemento per l'edilizia civile,
con un fatturato di circa 40 miliardi, per
il 70 per cento esportato all'estero, collo-
candosi al primo posto in Italia e in Eu-
ropa -:

quali iniziative intendano assumere pe r
assicurare la continuità produttiva della
suddetta azienda, non solo al fine di sal-
vaguardare l'occupazione in una zona par-
ticolarmente colpita dalla crisi, ma anch e
per garantire la rilevante presenza italia-
na in tale settore produttivo;

in quali tempi verrà risolto il proble-
ma della cassa integrazione guadagni pe r
i lavoratori della Lorev che hanno tempi
e necessità assai stringenti .

	

(4-08010)

BADESI POLVERINI . — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere -
premesso che:

negli ultimi otto anni si sono succe-
duti a Como sei provveditori ; l'ultimo
provveditore, nominato in data 1° lugli o
1984 è già stato destinato altrove, per cu i
la sede è di fatto ancora vacante ;

nel territorio di competenza de l
provveditorato di Como sono presenti 25
istituti superiori, 92 scuole medie, 60 di-
rezioni didattiche con 3200 insegnanti, 29 5
sezioni di scuola materna con circa 600
operatori ;

la sede di Como, per la notevol e
progressiva espansione scolastica che la
caratterizza, non può più a lungo soppor-
tare una condizione di questo genere -

se intende intervenire per porre fin e
a una situazione di precarietà intollera-
bile che certamente nuoce alla vita della
scuola .

	

(4-08011)

PIERMARTINI . — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere come
e perché il preside Marco Parisi della
scuola media statale « Stella Polare » d i
Roma dopo 10 anni d 'ininterrotto servi-
zio qualificato « ottimo » dai provveditori
agli studi dottor Antonio Anzani di Ca-
tanzaro e dai dottori Italia Lecaldano e
Giovanni Grande di Roma; dopo essere
stato dichiarato idoneo all'esercizio della
funzione direttiva dall'ispettore centrale
professore Mario Pagella nell'anno scola-
stico 1974-1975 ; dopo avere ottenuto la
votazione di 45/50 dalla commissione d'e-
same presieduta dal professore Osvaldo
Baldacci, ordinario di geografia - facoltà
di lettere dell'Università di Roma e for-
mata dai membri: professore August o
Ponzio, straordinario di filosofia del lin-
guaggio - facoltà di lingue dell'Universi-
tà di Bari; professoressa Amelia Vetere
Amatucci - dirigente superiore con fun-
zioni ispettive del Ministero della pub-
blica istruzione; professore Natalino Aglia-
stro preside della scuola media statale
« Fermi » di Palermo; professoressa Maria



Atti Parlamentari

	

— 24641 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

Pizzi Campanile preside della scuola me-
dia statale « Marradi » di Livorno e dot-
tore Pasquale Cocco, primo dirigente de l
Ministero della pubblica istruzione ; dopo
aver diretto cinque scuole medie del ter-
ritorio nazionale; dopo una relazione ne-
gativa dell 'ispettore Giuseppe Festa, deri-
vante da uno scontro d'opinione con lo
stesso sull ' organizzazione e programmazione
d'istituto sia stato restituito al ruolo dei
docenti per incapacità all'esercizio dell a
funzione direttiva.

Si chiede inoltre al ministro, in attesa
di acquisire nuovi elementi di valutazion e
e per evitare inutili, defaticanti ed one-
rose azioni in sede giurisdizionale, se non
ritenga opportuno integrare il preside
Marco Parisi nella funzione direttiva del-
la scuola media statale « Stella Polare
di Roma.

Si chiede infine di sapere chi control-
la gli ispettori periferici e se siano vere
le voci secondo le quali il preside Paris i
risulterebbe non gradito ad una corrente
sindacale cui aderisce o avrebbe aderito
l 'ispettore Festa.

	

(4-08012)

SERVELLO E MUSCARDINI PALLI . —
Al Ministro per la funzione pubblica. —
Per sapere - premesso che :

il distretto scolastico di Lodi, in pro-
vincia di Milano, si era a suo tempo fatto
promotore dell'esigenza di allargare le
possibilità offerte dalle scuole medie su-
periori lodigiane, presentando a codesto
Ministero la proposta di un liceo classi-
co sperimentale a indirizzo linguistico ;

detta proposta, accolta favorevolmen-
te in sede regionale, ha trovato insormon-
tabile opposizione in sede ministeriale --

l'orientamento del ministro circa la
possibilità, già presa in esame in sede
locale, di dotare quella cittadina di una
sezione staccata del secondo liceo artisti-
co statale che ha sede a Milano in piaz-
za XXV Aprile .

Si fa presente che il liceo artistico
verrebbe a colmare una lacuna, per quan-

to riguarda l'istruzione secondaria e su-
periore, non soltanto di Lodi; ma anche
dei centri viciniori, in quanto i giovani
tagliati per questo particolare indirizzo
di studi, spesso sono costretti a rinun-
ciarvi perché ostacolati dalle difficoltà di
dovere affrontare quotidianamente il viag-
gio per Milano.

Si prega altresì il ministro di voler
tener presente, in sede di valutazione del-
la proposta, che l'amministrazione comu-
nale di Lodi ha già espresso piena di-
sponibilità a fornire quanto necessario e
che un comitato di genitori si è fatto
promotore di una serie di iniziative pres-
so le autorità competenti .

Si chiede pertanto di conoscere il pa-
rere del ministro, necessario perché il co-
mitato promotore - o l'autorità cui ciò
compete - possa prendere gli opportuni
contatti con il preside del secondo liceo
artistico e con il provveditore agli studi
di Milano.

	

(4-08013)

CALONACI, BELARDI MERLO, PALO-
POLI E MAINARDI FAVA. — Ai Ministri
della sanità e delle partecipazioni statali.
— Per conoscere - premesso che :

le dimissioni del presidente della so-
cietà Terme di Chianciano, che gestisce i
principali stabilimenti termali di quel co-
mune, rendono ancor più preoccupante l a
crisi che da lungo tempo paralizza l'azien-
da e -che è stata determinata, fra l'altro,
dai contrasti che dividono la maggioran-
za del consiglio di amministrazione e dal-
l'insufficienza di volontà politica e di com-
petenze dirigenziali del suo vertice ;

tale crisi è rivelata particolarmente
dall'arresto degli investimenti e dal depe-
rimento dei servizi dell 'azienda, che han-
no contribuito, fra l'altro, a determinare
un sensibile calo delle presenze termali e
una conseguente riduzione dell'occupazio-
ne a Chianciano; mentre altro fattore di
crisi è costituito dalla totale separazione
dell'azienda dalle istituzioni sanitarie, da-
gli operatori economici, dalle altre azien-
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de termali e dall 'amministrazione comu-
nale, che invece hanno aumentato, partico-
larmente quest'ultima, le loro iniziative
per salvaguardare ed accrescere le presen-
ze dei curandi e dei turisti a Chianciano ;

la gestione, decisamente negativa ,
della Terme Chianciano è stata anche cau-
sata dalle gravi inadempienze governati -
ve, per la mancata attuazione dell'artico-
lo 36 della legge n. 833 del 1978, istitu-
tiva del Servizio sanitario nazionale e del -
l'articolo 1-quinquies della legge n. 64 1
del 1978, che prevedono il trasferimento
agli enti locali degli stabilimenti termali
pubblici, al fine di inserire le prestazio-
ni termali nell'ambito dei servizi sani -
tari – :

le ragioni per le quali, di fronte all e
dimissioni presentate, secondo notizie d i
stampa, dal presidente in questione, nei
primi giorni dell'anno e data l'urgenza
con cui l'azienda è chiamata a compiere
le scelte per la prossima stagione estiva ,
non si è neanche provveduto a convocar e
il consiglio di amministrazione della so-
cietà termale chiancianese e ad interveni-
re tempestivamente per risolvere la cris i
in atto;

quali iniziative intendano assumer e
per garantire alla società Terme di Chian-
ciano l'immediata nomina di un presiden-
te scelto in base a criteri di competenza
e professionalità e non di lottizzazion e
fra i partiti della maggioranza governativ a
e per avviare, in relazione ad un program-
ma di modernizzazione e di rilancio azien-
dale, un rapporto nuovo tra l'azienda e
la complessiva realtà delle strutture sanita-
rie ed economiche e il comune di Chian-
ciano ;

come intendano procedere affinch é
nel più breve tempo le aziende termali
già facenti capo al disciolto EAGAT e gli
stabilimenti termali gestiti dall'INPS, sia -
no trasferiti alle regioni e ai comuni, in
base alle citate leggi n. 641 e di riforma
sanitaria, onde realizzare una organica ri-
forma e uno sviluppo del settore termale ,
nonché una articolazione decentrata e de-
mocratica della sua gestione .

	

(4-08014)

ALBERINI. — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere lo stato della pratica
della pensione' di guerra intestata alla
signora Grandilia Novali vedova Piccioli ,
nata a Siviano 1'8 gennaio 1919 e resi-
dente a Brescia, posizione n . 609675.

(4-08015)

CALAMIDA E RUSSO FRANCO. — Al
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. — Per sapere – premesso che :

all'AVIR di Asti del gruppo Ma-
derna, che controlla 18 stabilimenti per la
produzione del vetro cavo, sono stati an-
nunciati giovedì 7 febbraio 1985 180 li-
cenziamenti, 12 trasferimenti a Corsico ,
l'arresto definitivo di un forno sui tre
della fabbrica ed inoltre è stato minac-
ciato il blocco di tutta l'attività produt-
tiva se non vengono meno presunte dif-
ficoltà di mercato, nonché presunte osti-
lità della città verso la fabbrica ;

le difficoltà di mercato richiamat e
consistono essenzialmente in oscillazion i
stagionali della domanda ;

esistono inoltre diseconomie struttu-
rali del ciclo produttivo (lo stabiliment o
è su due piani, la distribuzione degli spa-
zi non consente una sistemazione più ra-
zionale degli impianti) che rendono indi-
spensabile una riallocazione della fab-
brica;

la direzione aziendale ha dimostrato
più volte di tenere in scarsa considerazio-
il diritto dei lavoratori all'organizzazione
in difesa dei propri diritti e delle pro-
prie condizioni di lavoro, riportando in
più occasioni condanne per comportamen-
to antisindacale e alimentando una po-
lemica con la stessa amministrazione lo-
cale – :

se intenda convocare le parti so-
ciali :

per trovare un accordo a salva-
guardia dell'occupazione in una fabbrica
dove viene annunciato il dimezzamento
delle maestranze, considerando per di pi ù
che lo spegnimento di un forno potrebbe
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determinare un'eccedenza massima di 60
unità;

per contribuire a ripristinare u n
rapporto corretto tra direzione aziendale ,
consiglio di fabbrica e enti locali ;

per far valere obiettivi di utilità
pubblica riguardo al riutilizzo dei suol i
urbani connesso alla eventuale rialloca-
zione della fabbrica.

	

(4-08016 )

GRIPPO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere - premesso che
lo scrittore Leonardo Sciascia, il presi -
dente dell'Accademia dei Lincei e docen-
te di genetica Giuseppe Montalenti, il geo-
logo Renzo Zia, il presidente del WWF
Fulco Pratesi, il Centro Alfredo Rampi, il
presidente dél comitato scientifico dell'Ar-
ci-Lega ambiente Laura Conti, il presid e
della facoltà di lingue dell 'Università di
Bari ed altri hanno sottoscritto il seguen-
te appello: « Noi sottoscritti, uomini di
cultura e di scienza, consci dell'importan-
za che una struttura ed una adeguata po-
litica di protezione civile può avere pe r
la difesa della vita e l'attiva promozion e
della sua qualità, consapevoli della neces-
sità di collegare l'attività pubblica di pro-
tezione civile alla partecipazione non con-
temporanea dei cittadini, riteniamo i sud-
detti obiettivi attuabili attraverso la pro-
mozione di una cultura in tema di prote-
zione civile che risulti parte integrante de i
valori di solidarietà economica, politica e
sociale che ogni cittadino consapevole de -
ve possedere. Auspichiamo, per questo ,
che la tematica della protezione civile e
della prevenzione possa trovare accogli -
mento nei programmi di insegnament o
delle scuole inferiori e superiori » -

se si ritenga opportuno accogliere al
più presto il senso del sopra citato ap-
pello, predisponendo tutte le opportune
iniziative perché la tematica della prote-
zione civile sia inserita nei programmi sco-
lastici delle scuole medie inferiori e su-
periori .

	

(4-08017)

FINCATO GRIGOLETTO . — Al Mini-
stro per i beni culturali e ambientali . -
Per sapere - premesso che :

la VIII Commissione permanente , del -
la Camera ha discusso la tabella delle isti-
tuzioni culturali ammesse al contribut o
dello Stato, esprimendo su di essa un mo-
tivato parere ;

nella motivazione del parere è ben
presente il concetto (per il quale fu stes o
un ordine del giorno) che le tabelle avreb-
bero dovuto avere validità per un solo
anno;

il relativo decreto ministeriale, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 343 del
14 dicembre 1984, prevede viceversa una
validità per il triennio 1984-1986 -

quale sia la valutazione del Ministro
circa la motivazione espressa dalla Com-
missione, dal momento che tale orienta -
mento parlamentare è stato successiva -
mente disatteso dal Governo .

	

(4-08018)

PARLATO. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato e del tesoro . —
Per conoscere - premesso che con de-
creti ministeriali 12 dicembre 1984 sono
state aumentate le indennità di carica per
il presidente ed il vice presidente del-
l'ENEA, rispettivamente di 30 e di 1 5
milioni di lire ma che dalla notizia pub-
blicata dalla Gazzetta ufficiale del 3 gen-
naio 1985 non si evince a quanto, in con-
seguenza degli aumenti, ammontino le re-
lative indennità complessivamente -

se intendano evitare per il futuro
comunicati tanto ambigui e recuperare
piena trasparenza anche nel quadro di
un più corretto e completo rapporto di
informazione della pubblica opinione;

se ritengano che l 'aumento, essendo
- come si ritiene per la sua entità -
molto superiore al tasso di inflazione pro-
grammato, sia contraddittorio con la di -
chiarata politica di contenimento dell a
spesa pubblica ;

se ritengano comunque eccessiva
l'entità dell'indennità come accresciuta da
detti decreti .

	

(4-08019)
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PARLATO. — Ai Ministri dei ben i
culturali e ambientali, dell'interno e di
grazia e giustizia. — Per conoscere:

quali iniziative urgenti e concrete s i
intendano assumere per tutelare il resi-
duo patrimonio artistico, storico ed am-
bientale di Somma Vesuviana, esposto al
più devastante saccheggio con la compli-
cità della tolleranza comunale ;

in particolare, se siano informati che
nella zona collinare di Santa Maria a
Castello dilaga l'abusivismo senza che nes-
suna autorità civile e giudiziaria lo con-
trasti, la villa Augustea è stata coperta
da un manto di cemento senza che alcu-
no sia sorto ad impedirlo se si fa ecce-
zione per le proteste venute dalla locale
sezione del MSI-destra nazionale ; le anti-
che mura aragonesi, risalenti al 1476, so-
no praticamente scomparse o perché ab-
battute o perché « incorporate » in nuovi
edifici ;

se, a parte gli urgenti e concreti
interventi richiesti, si intendano (e co-
me) individuare le pesantissime responsa-
bilità di tale sfascio e duramente colpir-
li nell 'irresponsabilità dimostrata in or-
dine ai doveri di tutela dei valori am-
bientali, storici, culturali, architettonici,
artistici della antica cittadina . (4-08020)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACA-
LUSO, MANNA, MAllONE, MENNITTI ,
POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TA-
TARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VA-
LENSISE. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere quali concret e
iniziative abbia in animo di intraprendere
per recuperare il gravissimo deficit di im-
pianti sportivi scolastici, specie nel Mez-
zogiorno.

Risultava infatti, secondo una indagi-
ne del Ministero, che nel 1978-1979 esiste-
va al nord una palestra ogni 1049 alunni ,
al centro una palestra ogni 1265 e nel
Mezzogiorno una palestra ogni 1768 alun-
ni addirittura ; nell'anno scolastico succes-
sivo (1979-1980) dinanzi ad un valore na-
zionale di 1227 alunni per palestra della

scuola elementare, 44 delle 94 province
italiane si trovavano al di sotto della
detta media e di queste 44 province ben
20, la stragrande maggioranza delle pro-
vince meridionali cioè, erano quelle del
sud, tra cui, all'ultimo posto, quella d i
Agrigento, con l 'allucinante coefficiente di
7902 alunni per palestra ! Non migliore è
la situazione nella scuola secondaria: su
un valore nazionale di 732 alunni per -pa-
lestra si registravano 42 province italiane
al di sotto di questo valore e di esse ben
29, la quasi totalità cioè del Mezzogior-
no, al sud, giungendosi all'assurdo dato
che evidenziava dal 70° al 94° posto solo
province meridionali tra le quali al 92 °
posto Palermo (2147 alunni per palestra) ,
al 93° posto Napoli (2185 alunni per pa-
lestra) e la solita Agrigento all'ultimo po-
sto (con ben 2985 alunni per palestra) .

Per sapere se appartengano solo al Mi-
nistero, provincia per provincia, le respon-
sabilità di un simile sfascio infrastruttu-
rale o risalgano, sempre provincia per
provincia, ad altri enti e quali soluzioni
si intendano indicare per il riequilibrio
di una gravissima carenza che contribui-
sce ad impedire un adeguato svolgimento
didattico nel campo della educazione fisi-
ca e della pratica sportiva non agonistica
e di base.

	

(4-08021 )

PIREDDA. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per sapere –

premesso che da tempo la popola-
zione di Padru (Sassari) non riceve le
trasmissioni del terzo canale TV e ha no-
tevoli difficoltà anche nella ricezione de l
primo e del secondo;

ritenuto che ormai la televisione rap-
presenta un notevole strumento di infor-
mazione e di tempo l̀ibero, tanto più im-
portante in zone con notevole indice di
isolamento come è il caso di Padru –:

se sia a conoscenza del fatto lamen-
tati per Padru ma che interessa molt e
zone della Sardegna che si trovano al-
l'oscuro rispetto ai ripetitori installati i n
misura insufficiente ;
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se ritenga opportuno disporre l 'im-
mediata soluzione del problema, e in at-
tesa della soluzione, se non ritenga op-
portuno proporre la sospensione del ver-
samento del canone di abbonamento .

(4-08022)

PASTORE E CECI BONIFAZI. -- Ai
Ministri della sanità e dei trasporti . —
Per sapere - premesso che :

a) il 28 ottobre 1982, il Ministro del-
la sanità ha emanato la circolare n . 62,
attraverso la quale venivano previste age-
volazioni tariffarie sulle ferrovie dello Sta-
to, per viaggi di cura, riservate a persone
affette da malattie croniche ed abbisogne-
voli di terapie effettuabili in strutture al-
tamente specializzaté ;

b) a tal fine era necessario pervenire,
tra le ferrovie dello Stato e le singole
regioni, a particolari convenzioni, aventi
ad oggetto il rilascio di biglietti di corsa
semplice a tariffa n . 4 (27 per cento di
riduzione), dietro impegno di rimborsare
alle ferrovie dello Stato la differenza tra
il prezzo a tariffa intera e quello a tariffa
concessionale

1) quali iniziative sono state intra-
prese per rendere edotte le regioni e le
associazioni volontaristiche degli assistiti
dell'esistenza del provvedimento citato in
premessa ;

2) quante richieste sono pervenute
dalle regioni all 'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato per la stipula della
convenzione ;

3) quali iniziative intendono mettere
in atto per garantire a questi cittadini ,
così profondamente colpiti, la tutela di un
loro diritto, giuridicamente sancito .

(4-08023)

NAPOLI, PUJIA E BOSCO BRUNO . —
Ai Ministri delle partecipazioni statali e
dei trasporti. — Per conoscere -

premesso che da tempo le officine
OMECA di Reggio Calabria versano in

stato di preoccupante crisi a causa dell a
riduzione di commesse di lavoro nel set-
tore dei trasporti ferroviari e commer-
ciali ;

ricordato che più volte i successivi
Governi si erano impegnati a sostenere l a
produzione alle officine OMECA allo scopo
non solo di mantenere i livelli occupazio-
nali ma di aumentarli - :

1) quale è la distribuzione delle com-
messe del settore tra le diverse industri e
del paese;

2) quali iniziative il Governo inten-
da assumere per assicurare la produzio-
ne e la occupazione in una regione già
stremata per l'alto tasso di disoccupazio-
ne e di aziende in crisi .

	

(4-08024)

PIREDDA. = Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per sapere -
premesso che:

con decreto ministeriale 4871 del 2
giugno 1983 veniva bandito un concorso
per 4 posti di perito elettromeccanico
(categoria 6°) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n . 228 del 20 agosto 1983 rela-
tivo al compartimento delle poste e tele -
comunicazioni della Sardegna;

con lettera di protocollo 1394, 1395,
1396, 1397 spedita raccomandata con av-
viso di ricevimento e tassa a carico (! )
sono stati richiesti, dalla direzione com-
partimentale postelegrafonica della Sarde-
gna - Ufficio 1 /3 concorsi, in data 17 set-
tembre 1984, i documenti di rito secondo
gli articoli 12 e 13 del bando di concorso
ai quattro vincitori : Gianforcaro, Sauna ,
Aria, Aru;

che successivamente i vincitori, dopo
aver inviato entro il termine indicato l a
documentazione richiesta, hanno appreso
che la Corte dei conti non avrebbe regi-
strato gli atti relativi al concorso eccepen-
do irregolarità nelle prove, per cui han-
no inoltrato istanza al Ministro delle po-
ste, in data 28 dicembre 1984, chiedendo
la convalida del concorso, in quanto le
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irregolarità riscontrate non riguardano i
vincitori -

se sia conoscenza di tale situazione
e se ritenga opportuno chiedere nei modi
di legge la registrazione degli atti rela-
tivi al concorso in questione, sia al fine
di togliere dal gravissimo disagio i vinci -
tori, sia al fine di far trionfare la giusti -
zia dal momento che i quattro vincitori
non sarebbero in alcun modo coinvolti né
volontariamente né involontariamente nel -
le irregolarità, che a quanto risulta con-
sisterebbero nel fatto di aver la commis-
sione deciso prima di aprire le buste l'al-
largamento della base selettiva per gl i
orali portando al minimo di ammissione
alcuni voti leggermente inferiori (tra gl i
interessati comunque non figura nessun o
dei quattro vincitori) ;

infine se il Ministro ritenga che ne i
vincitori sia maturato il diritto assolut o
al posto per cui hanno concorso con esi-
to positivo senza inquinamento di alcuna
prova.

	

(4-08025)

PRETI . — Al Ministro dei trasporti.
— Per sapere se sia a conoscenza ch e
il comune di Bologna ha progettato una
metropolitana cosiddetta leggera ; se ri-
tenga possibile un contributo ministeria-
le di una certa entità o se ritenga in-
vece che tale opera del costo di 1 .500
miliardi (che presuppone anche un per -
corso sotterraneo lungo via Indipendenza ,
principale arteria della città) sia assoluta-
mente sproporzionata alle modeste possi-
bilità finanziarie di un comune di circ a
450.000 abitanti con popolazione in con-
tinua diminuzione, il quale dovrebbe in-
vece potenziare e organizzare meglio gl i
attuali servizi cittadini di trasporto co n
spese compatibili col bilancio comunale ,
rinunciando a progetti irreali che no n
saranno mai attuati .

	

(4-08026)

ZAVETTIERI . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri . — Per sapere -
premesso che:

la SMEB SpA con sede in Messin a
in data 3 ottobre 1981 aveva rivolto istan -

za alla Cassa per il Mezzogiorno per rea-
lizzare nel porto di Gioia Tauro un can-
tiere di riparazione navale; successivamen-
te in data 16 marzo 1982 richiedeva alla
Cassa ed al Ministro della marina mer-
cantile l'utilizzo, sia pure provvisorio, d i
metri 1500 di banchina per « l 'accosto d i
navi bisognose di limitate opere di ripa-
zione e manutenzione », ed infine recente-
mente, di poter ormeggiare una nave di
quattrocentomila tonnellate in disarmo
magari per fare bella mostra in porto ,
quello di Gioia, che risulta adeguato solo
per navi da 80.000 tonnellate ;

si è intrecciata una fitta corrispon-
denza tra il Ministro della marina mer-
cantile e la Cassa per il Mezzogiorno cir-
ca l 'utilizzo del porto e il rilascio alla
SMEB della concessione richiesta, da cu i
emergerebbe una diversa e contrastante
impostazione che vede contrapposti i due
Ministeri ;

il Ministro della marina mercantil e
con una serie di note 4 febbraio 1984 ,
8 novembre 1984 e 21 gennaio 1985 insi-
ste nel pretendere la « formale riconsegna
dell'area in questione e degli insistent i
impianti » per dare corso all'istanza d i
concessione della SMEB avanzando una
richiesta palesemente illegittima, anzi con-
tro legge in quanto in aperto contrasto
con l'articolo 139 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, nu-
mero 218, con la legge 17 novembre 1984 ,
n. 775, e con i relativi criteri di attua-
zione approvati dal CIPE nella seduta de l
21 dicembre 1984 per il completamento
delle opere ;

la CASMEZ fa presente con nota 6
giugno 1984 e ancora in data 5 dicembre
1984 di essere stata autorizzata con di-
rettiva ministeriale n . 1207 del 25 febbraio
1984, anche in conformità delle scelte ope-
rate dalla regione Calabria, ad interveni-
re per l 'attivazione operativa ed urgente ,
anche se parziale, del porto per terminale
containers attrezzando un tratto di ban-
china di metri 500 nell'estremità nord del
porto, per cui si è già provveduto ad av-
viare la progettazione esecutiva e le va-
rie operazioni connesse;
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per la costruzione, invece, dei baci-
ni di carenaggio necessari per l'insedia-
mento di un cantiere di riparazione nava-
le con successiva direttiva n . 16 .819 del
20 aprile 1984 si disponeva l'effettuazione
di studi preliminari e verifiche sulle con -
crete prospettive di localizzazione di ini-
ziative cantieristiche, stante l'attuale cris i
del settore – :

quali motivazioni e quali conti eco-
nomici sui costi e sui benefici hanno in-
dotto il Ministro della marina mercantil e
ad accettare a scatola chiusa la richiesta
quanto meno esagerata della SMEB, a
farla propria ed a perseguirla con tena-
cia, tanto da aprire un contenzioso con
altro dicastero ;

per quali ragioni e per quali fini si
tenta di ipotecare il porto di Gioia Tauro
con una destinazione fittizia e per null a
corrispondente al ruolo di grande port o
nel Mediterraneo che è chiamato a svol-
gere anche in vista dell'allargamento della
Comunità europea ;

quali iniziative si intende adottare
per ricondurre ad unità e coerenza i com-
portamenti del potere statale e per offrire
un quadro di convenienza e di certezza
in ordine all'uso polifunzionale del port o
di Gioia Tauro, stroncando speculazioni e
ricreando fiducia e credibilità nel Gover-
no e nelle istituzioni .

	

(4-08027)

FACCHETTI . — Al Ministro dei tra-
sporti. — Per conoscere se è al corrente
del grave stato di crisi che sta profilan-
dosi per le industrie costruttrici di ma-
teriale rotabile per le ferrovie, che dann o
lavoro a quasi 20 mila addetti, a causa
dei ritardi nell'avvio di commesse che in
parte sono già approvate .

Per sapere quali provvedimenti inten-
da adottare per stabilire un più rapid o
avvio dei piani di lavoro per quest e
aziende, data la rilevanza industriale e so-
ciale del settore, e l'urgenza di porre strut-
turale rimedio alle disfunzioni che si se •
gnalano quotidianamente nel funzionamen -

to delle ferrovie, anche nei giorni in cu i
non vi è problema di emergenza-neve.

(4-08028)

STEGAGNINI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri degli
affari esteri e della difesa. — Per cono-
scere – premesso che :

1 ' 8 giugno 1977, a Ginevra, a con-
clusione di lavori svoltisi durante quat-
tro sessioni a partire dal 1974, la « Con-
ferenza diplomatica per la riaffermazione
e lo sviluppo del diritto umanitario » (di-
ritto, che detta norme volte a proteggere
in caso di conflitto armato, la popolazio-
ne civile e gli stessi combattenti dagli
orrori della guerra), ha adottato due pro-
tocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Gi-
nevra del 12 agosto 1949, uno (I) relativo
ai conflitti armati internazionali, l'altr o
(II) relativo ai conflitti armati interni ;

nel firmare i due documenti, il no-
stro paese si è limitato a dichiarare for-
malmente che « a causa delle diverse in-
terpretazioni cui si prestano talune for-
mulazioni, l'Italia si avvarrà della facoltà
prevista dall'articolo 19 della Convenzio-
ne di Vienna del 23 maggio 1969 sul di-
ritto dei trattati (formulazione di riser-
ve), in base ai princìpi generali del di -
ritto internazionale » ;

nei quasi otto anni trascorsi dall a
loro firma, i documenti in questione so -
no stati finora ratificati : il I protocoll o
da 48 Stati, il II da 42;

in particolare : con riferimento al I
protocollo, fra gli Stati che lo hanno ra-
tificato, non ve ne sono del « Patto di Var-
savia », mentre ve ne sono dell'Alleanza
NATO (Danimarca e Norvegia) e fra gl i
altri paesi che hanno ratificato e che
sono militarmente importanti figura sol o
la Cina;

riguardo al II protocollo, vi sono
Stati che non lo hanno ratificato, pur
avendo ratificato il I (Angola, Cipro, Cuba,
Messico, Mozambico, Siria, Vietnam, Zaire)
e ve ne è uno che lo ha ratificato aste-
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nendosi, con motivazione, dal ratificare i l
I (Francia) - :

quali siano gli ostacoli che si frap-
pongono alla ratifica dei protocolli 1977
da parte dell'Italia .

Allo stato delle conoscenze, appare in -
fatti incomprensibile l ' inerzia del Gover-
no nell'aderire a norme aventi finalità
esclusivamente umanitarie, anche nella
considerazione che sono trascorsi molt i
anni dalla firma dei due documenti e
quindi vi è stato largo lasso di tempo
per valutarne la portata e formulare even-
tuali riserve o dichiarazioni interpretati-
ve su determinate norme ritenute poc o
chiare o realistiche .

	

(4-08029)

MALVESTIO E ROCELLI. — Ai Mini-
stri delle partecipazioni statali, della ma-
rina mercantile e dei trasporti . — Per sa-
pere - premesso :

che la situazione della cantieristica
italiana, al momento, conferma essere
estremamente pesante sotto il profilo eco-
nomico e produttivo;

che le aspettative riposte nella legge
di sostegno dell 'armamento non hanno fi-
nora trovato un riscontro adeguato, tanto
è vero che le commesse finora acquisit e
da cantieri italiani assommano a solo una
dozzina di navi di piccolo tonnellaggio, di
cui solo la metà da parte della Fin-
cantieri ;

che finora risultano pressoché inesi-
stenti (una sola unità) le ordinazioni del-
l'armamento pubblico ;

che alcuni armatori, per definire gl i
ordini, attendono il compimento dell'ite r
parlamentare della legge ;

che data la situazione, comunque ,
permane il fondato dubbio che in Itali a
esistano imprenditori che intendano inve-
stire capitali in un settore che non pre-
senta certezze di remunerazione ;

che anche ammesso, ma non conces-
so, che le disponibilità finanziarie dell a
legge vengano ulteriormente assorbite, con-

tinuando comunque con una visione mio-
pe del problema non collocato in una stra-
tegia di sviluppo, a breve i cantieri si tro-
veranno ancor più in condizione di pre-
caria esistenza

se i Ministri interessati ritengano ch e
per i cantieri si debba perseguire con l a
massima determinazione una politica di
ammodernamento e riduzione di costi in
modo da attenuare, se non colmare com-
pletamente, il gap esistente fra i cost i
della cantieristica italiana e quella mag-
giormente concorrente particolarmente giap-
ponese e coreana;

se in queste prospettive possa dirs i
che la cantieristica nazionale abbia una
positiva evoluzione e sviluppo ;

se ritengono opportuno che vengano
affrontati più organicamente i problemi
nel trasporto di cui il trasporto maritti-
mo è certamente solo una componente
ma, appunto perché tale, da non conside-
rarsi in modo isolato;

se ritengono che l'iniziativa privata,
in questo contesto, possa giocare un ruo-
lo significativo ed importante (vedasi, ad
esempio, l'iniziativa di realizzare nel porto
di La Spezia una zona di movimentazione
containers completamente automatizzata) ;

se si intenda, onde favorire tale evo-
luzione, procedere alla revisione delle at-
tuali tabelle di armamento che consenti-
rebbero riduzioni sostanziose di personale
imbarcato, realizzando conseguenti eco-
nomie a vantaggio di migliori condizion i
d'offerta;

se intendano inoltre, visti i malde-
stri progetti del passato, promuovere di-
verse iniziative che, per quanto riguarda
la navigazione fluviale, siano rivolte al re-
cupero della cantieristica minore ;

se intendano emanare disposizioni
volte ad integrare ed a suddividere più
chiaramente i compiti fra armamento pub-
blico e privato onde evitare il crearsi d i
iniziative che si scontrino fra di loro ;

se, infine, vi sia la possibilità di ren-
dere disponibili risorse finanziarie per una
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seria attività di ricerca nel campo delle
costruzioni navali e dei trasporti, finaliz-
zate ad una riduzione dei costi di costru-
zione e di gestione.

	

(4-08030)

GRIPPO. — Ai Ministri per l'ecologi a
e dei beni culturali ed ambientali . — Per
sapere :

se siano a conoscenza che la delega-
zione laziale del WWF, il Fondo mondial e
per la natura, ha chiesto ufficialmente d i
definire « Riserva naturale » il compren-
sorio del bosco di Gattaceca e di Valle
Ombrosa, che si trova nel territorio de i
comuni di Mentana e Castelchiodato . In
una lettera inv iata ad esponenti della re-
gione e dei comuni interessati, infatt i
nonché al Governo, il WWF afferma che
« in questo periodo si stanno verificando
numerosi attentati al comprensorio vege-
tale di Gattaceca che mettono in pericol o
l'integrità di uno dei biotipi più interes-
santi della nostra regione. Siamo a cono-
scenza - prosegue il documento del WWF
-- di tagli di alberi autorizzati dall ' Ispet-
torato forestale, di casi di speculazione
edilizia ai margini del bosco (comuni d i
Mentana e Sant 'Arcangelo Romano), di
una cava di calcare ». Il WWF ritiene dun-
que che sarebbe giusto proclamare la zo-
na « Riserva naturale », sospendendo im-
mediatamente il taglio degli alberi e tut-
te le attività che stanno interessando i l
bosco e l'area circostante .

	

(4-08031)

NICOTRA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere se è a conoscenza che su l
mercato farmaceutico italiano da un pe-
riodo di tempo sono scomparsi alcun i
prodotti quali il Grorm e il Crescormon ,
obbligando così gli interessati a far ri-
corso all'acquisto all'estero, con gravi di-
sagi economici e logistici e quali provve-
dimenti intende adottare .

	

(4-08032)

BROCCA. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per sapere :

se sia a conoscenza dello stato di
grave disagio esistente presso 1 'ITCG di

Este, pubblicamente denunciato sugli or-
gani di stampa e riferito a carenza di
locali (mancano laboratori, gabinetti
scientifici, aule speciali), ad insufficienza
di servizi igienici, alla fatiscenza dell'in-
tero edificio (cadente e al limite dell'agi-
bilità in quanto privo di alcune scale ,
di pavimenti e con soffitti pericolanti) ,
alla « promiscuità » dell'uso (convivono
nello stesso ambiente l'istituto d'arte
« Corradini » e nove uffici assegnati ad
enti diversi) con transito per i locali del -
l'istituto di persone estranee alla scuola;
alla inesistenza di custodia (non c'è una
portineria) per cui il cortile, aperto an-
che la notte, è, di fatto, adibito a par-
cheggio pubblico ;

se ritenga di dover disporre una
immediata ispezione e invitare le autori-
tà locali competenti a intervenire solle-
citamente perché l 'ITCG esca dall'emer-
genza e nella scuola e nelle famiglie ri-
torni la serenità .

	

(4-08033)

VERNOLA. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere - premesso :

che con la legge 27 luglio 1984, nu-
mero 397, recante, tra l 'altro, norme in
materia di giudizio per direttissima dinan-
zi ai pretori, entrata in esecuzione a par-
tire dal 16 dicembre 1984, è stato dispo-
sto l'obbligo della reperibilità per i segre-
tari giudiziari addetti alle preture per tut-
ti i giorni feriali dalle 14 (ora di cessa-
zione del normale orario di lavoro) fino
alle 8 di ogni giorno nonché per gli in-
teri giorni domenicali e festivi ;

che tale reperibilità non può essere
effettuata attraverso turni nelle preture
ove per organico o per situazioni contin-
genti vi è un solo segretario giudiziario o
comunque risulta particolarmente gravosa
anche in quelle preture ove i segretar i
sono pochi ;

che per altro non è stata prevista
alcuna forma di compenso per tale repe-
ribilità, che priva i suddetti lavoratori de l
diritto costituzionalmente protetto al ripo-
so settimanale ed alle ore di riposo con



Atti Parlamentari

	

— 24650 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

relativa libertà di azione e movimento nel -
le giornate lavorative ;

che non viene corrisposto neppure
compenso alcuno sotto forma di lavoro
straordinario ;

che tale situazione appare ingiusta e
lesiva dell'articolo 3 della Costituzione sot-
to forma di disparità di trattamento ne i
confronti di altre categorie di lavoratori ;

che il compenso per reperibilità sot-
to varie forme, ma in particolare sott o
forma di speciale indennità, viene conces-
so agli ospedalieri, come previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 384, ai ferrovieri, ai dipen-
denti dell'ENEL e ai dipendenti di nume-
rosi altri enti o istituti esercenti pubblic i
servizi -

quali provvedimenti il Ministro inten-
de assumere o intende proporre al Gover-
no e al Parlamento per porre rimedio a
tale situazione e per tutelare i diritti d i
tale numerosa categoria di lavoratori .

(4-08034)

AULETA E MACIS. Al Ministro d i
grazia e giustizia. — Per sapere - pre-
messo che :

nella quasi totalità dei comuni de l
circondario del tribunale di Sala Consili-
na mancano i locali destinati agli uffici d i
conciliazione e difetta, soprattutto, il per -
sonale idoneo ad esercitare le funzioni di
cancelliere e quelle di messo di concilia-
tura ;

gli organici attuali delle preture del
predetto circondario sono, da molto tem-
po, tutti incompleti e da parecchi ann i
sono divenuti insufficienti ed inadeguati ri-
spetto al già rilevante e complesso volu-
me di affari civili e penali, per cui, a
maggior ragione, non potranno sopporta-
re il considerevole aumento del contenzio-
so che si verificherà tra breve, a causa
dell'ampliata competenza ;

tale situazione, recentemente, si è ul -

tante un posto di magistrato per trasferi-
mento del suo titolare ad altra sede ed
un altro posto rimarrà vacante tra breve ,
e per circa cinque mesi, per congedo del
suo titolare dovuto a motivi di maternità;
il pretore di Sala Consilina sarà applica-
to per un giorno ogni settimana presso i l
locale tribunale ; il direttore della cancel-
leria della pretura di Sala Consilina è sta-
to applicato per un giorno ogni settiman a
presso la pretura di Sapri ;

l'ordine degli avvocati e dei procura-
tori presso il tribunale di Sala Consilina ,
per denunciare le predette carenze ed evi -
tare il crescere della già profonda sfidu-
cia dei cittadini nei confronti dello Stat o
e dell'ordine giudiziario, dal 19 dicembre
1984 ha deliberato, e sta ancora attuando ,
lo stato di agitazione con la astensione
di tutti i professionisti iscritti all'ordine
forense di Sala Consilina dalle udienze ci -
vili e penali e dalle attività istruttorie di
tutti gli uffici giudiziari del circondario ,
e con l'astensione anche da tutti gli att i
di polizia giudiziaria per i quali è richie-
sta la presenza del difensore di fiducia o
di ufficio, ad eccezione dei soli casi che
riguardano arrestati e detenuti -

quali iniziative si intendono assume -
re per assicurare, a breve termine :

la copertura del posto di magistra-
to vacante presso la pretura di Sala Con-
silina e la assegnazione alla stessa di u n
altro cancelliere, un altro segretario e un
altro dattilografo ;

la copertura del posto di magistra-
to vacante presso la pretura di Polla e l a
assegnazione alla stessa di un segretario
e di un dattilografo ;

la copertura del posto di cancellie-
re vacante presso la pretura di Sapri e
la assegnazione alla stessa di un segreta -
rio, un dattilografo e un aiutante ufficial e
giudiziario ;

la copertura del posto di aiutant e
ufficiale giudiziario vacante presso il tri-
bunale di Sala Consilina ;

teriormente aggravata perché : presso il

	

quali possibilità esistono perché, a
tribunale di Sala Consilina è rimasto va- medio termine, siano assegnati ancora al
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tribunale di Sala Consilina un magistrato ,
un segretario, un dattilografo, un ufficia-
le giudiziario e un coadiutore . (4-08035 )

VIRGILI, CERRINA FERONI E PAL-
LANTI. — Ai Ministri dell 'industria, com-
mercio e artigianato e del lavoro e previ-
denza sociale . — Per sapere –

di fronte alle recenti notizie stamp a
secondo le quali « sarebbe intenzione dell a
multinazionale Grunding procedere ad un
taglio occupazionale di 7000 dipendent i
(sugli attuali 24.000 dell'intero gruppo) e
dei quali ben 5000 in stabilimenti fuori
della Germania » tra cui quello di Rove-
reto nel Trentino ove si ipotizza la rile-
vazione dello stesso da parte del gruppo
Irt (al quale la Philips, consociata Grunding ,
cederebbe il marchio Minerva per la co-
struzione di televisori a colori) con u n
ciclo produttivo completamente compute-
rizzato e una forza lavoro di appena qual-
che centinaia di unità (rispetto alle mill e
attuali) ;

considerato che proprio nello stabi-
limento di Rovereto la direzione della
Grunding intende avviare con il mese d i
marzo la procedura di licenziamento de-
gli attuali 200 lavoratori in mobilità e la
messa in cassa integrazione a zero ore
della restante forza lavoro (480 unità)
dando un ulteriore colpo mortale all'eco-
nomia della zona e ai livelli occupazional i
già largamente ridotti – .

se il Ministro dell ' industria, del com-
mercio e dell 'artigianato sia a conoscenza
delle reali intenzioni della Grunding nel
nostro paese e ritenga di arrivare, quan-
to prima, ad un incontro nazionale con
tutte le forze interessate (sindacati, consi-
gli di fabbrica, amministrazioni locali) per
una verifica della situazione e l'adozione
di misure a garanzia delle attività pro-
duttive e dei livelli occupazionali ;

se il Ministro del lavoro ritenga di
intervenire perché la Grunding di Rove-
reto proceda entro marzo alla proroga
della cassa integrazione guadagni specia-
le agli attuali 200 lavoratori in mobilità

(in luogo della minacciata procedura di
licenziamento) mettendo in essere altri
strumenti quali il contratto di solidariet à
e il lavoro a tempo parziale .

	

(4-08036)

FANTÒ, VIOLANTE, AMBROGIO, FIT-
TANTE, SAMA E PIERINO. — Ai Ministri
dell 'interno, della difesa e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere :

se il vile assassinio mafioso del va-
loroso brigadiere Carmine Tripodi coman-
dante della stazione dei carabinieri d i
San Luca (Reggio Calabria) possa esser e
giudicato come segnale di una sfida aper-
ta allo Stato da parte di alcuni settori
della mafia calabrese ;

se si pensa di intervenire su tutta
l'area dell 'Aspromonte con adeguate ed
efficaci misure di ordine pubblico e di
recupero sociale e civile di una zona cos ì
vasta e di rara bellezza naturalistica;

perché nessun membro del Governo
è stato presente ai funerali del brigadiere
Tripodi ;

a che punto sono le indagini per
scoprire mandanti ed esecutori dell 'assas-
sinio mafioso.

	

(4-08037)

MALVESTIO E ROCELLI. — Al Mini-
stro per i beni culturali e ambientali . —
Per conoscere quali determinazioni inten-
da assumere il ministro a seguito della
richiesta fatta dal sovrintendente ai ben i
artistici e storici di Venezia, affinché i
dipinti recuperati (in seguito elencati) ven-
gano assegnati alle Gallerie dell'Accademia
di Venezia, in quanto molte di queste
opere verrebbero a colmare assenze fon-
damentali nel contesto della pittura vene-
ziana dal trecento all 'ottocento .

Si fa presente che in occasione della
mostra fiorentina a Palazzo Vecchio dedi-
cata a Rodolfo Siviero e intitolata « L'ope-
ra ritrovata » (settembre 1984), la soprin-
tendenza ai beni artistici e storici di Ve-
nezia ha richiesto al Ministero per i beni
culturali che le opere d'arte, di ambito



Atti Parlamentari

	

— 24652 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985 -

veneto, recuperate dopo l'ultima guerr a
mondiale siano assegnate alle Gallerie del-
l'Accademia di Venezia, che rappresenta
il massimo complesso museale dedicato
alla pittura veneziana .

Si fa inoltre presente che tale asse-
gnazione avrebbe dovuto essere effettuata
già da molti anni in quanto verrebbe a col -
mare gravi lacune presenti nelle Gallerie,
specificate fin dalla nascita agli inizi del -
1 '800, in favore della costituzione di altri
musei, a cui vennero destinate opere sop-
presse da edifici civili e religiosi venezia-
ni. Nel caso dei dipinti recuperati si trat-
ta di autori non presenti alle Gallerie ,
come Gian Antonio Guardi e altri poc o
rappresentati, come Paolo Veronese, Cana-
letto, Bernardo Strozzi e Paris Bordon .

Le opere recuperate sono le seguenti :
Paolo Caliari detto il Veronese : Venere e
Mercurio presentano a Giove il figlio Ante-
ros, olio su tela, 150 x 243; Attr. a Bernar-
dino Licinio : . Nuda, olio su tela, 80,5 x 154 ;
Attr . a Jocopo Negretti detto Palma i l
Giovane (È Palma il Giovane) : Scena bi-
blica, olio su tela, 181,5 x 113,5 ; Resurre-
zione, olio su tela, 184 x 114,5 ; Jacopo Ro-
busti detto il Tintoretto : Leda col cigno ,
olio su tela, 147,5 x 147,5 ; Salomone e la
Regina di Saba, olio su tela, 122 x 217 ;
Attr. a scuola Lombarda un capolavoro
del Tintoretto giovane: Ritratto di genti-
luomo, olio su tela, 154 x 131 ; Nicola Re-
nier: Ritratto del Procuratore Domenico
Contarini, olio su tela, 174 x 100 ; Bernardo
Strozzi, Santa Caterina d'Alessandria, oli o
su tela, 163,5 x 110,5; Santa Cecilia, olio
su tela, 162 x 109,5 ; Attr. a Sebastiano Ric-
ci (È Sebastiano Ricci) : Giove e Semele,
olio su tela, 191 x 151; Festa di onore di
Pan, olio su tela, 84 x 100 ; Diana e Calli -
sto, olio su tela, 63,4 x 75,9; Giovanni An-
tonio Canal detto il Canaletto : La Torre
di Marghera, olio su tela, 61 x 98) ; Capric-
cio con reminescenze padovane, olio su
tela, 63 x 76,5; Capriccio con reminescenze
romane, olio su tela, 63 x 75,7; Rosalba
Carriera: Ritratto di Felicita Sartori, pa-
stello su tela, 70 x 55; Ritratto di magi -
strato, olio su tela, 97 x 73; Giambattista
Tiepolo (Menescardi ?) : Rinaldo si spec-
chia nello scudo di Ubaldo, olio su tela,

69 x 132; Rinaldo abbandona Armida, oli o
su tela, 70 x 132 .

Si richiede che il ministro proceda al
più presto alla richiesta assegnazione, che
recherebbe un duraturo potenziamento no n
solamente delle Gallerie dell'Accademia di
Venezia, ma all 'intera civiltà veneta .

(4-08038)

PARLATO E VALENSISE. — Al Mini-
stro per la funzione pubblica. — Per co-
noscere - in relazione al decreto mini-
steriale 10 luglio 1984, pubblicato sull a
Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1985 e
con il quale è stata istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Di-
partimento della funzione pubblica, l a
commissione per il controllo dei flussi d i
spesa, con funzioni di osservatorio del
pubblico impiego -

i motivi per i quali, insieme alle
confederazioni sindacali della CGIL, della
CISL e della UIL, non sia stata chiamata
anche la CISNAL la quale, come è noto,
è stata riconosciuta ulteriormente qual e
confederazione sindacale maggiormente
rappresentativa anche da una sentenza
della Suprema Corte ;

se intenda, specie nella sua qualità
di Ministro, non venire meno all'applica-
zione conseguente alla sentenza in paro -
la, provvedendo ad integrare il decreto
ministeriale de quo chiamando la CISNAL
a far parte di detta commissione di cui ,
oltretutto, fanno parte esperti a vario ti-
tolo, anche esterni alla pubblica ammini-
strazione e non essendo quindi pensabile
che possa discriminarsi un sindacato dell a
forza e della rappresentatività della CISNAL
privandosi del qualificatissimo apporto che
la stessa è in grado di dare alla soluzione
dei problemi del pubblico impiego per i
quali la commissione è stata istituita.

(4-08039)

FERRARI SILVESTRO. — Ai Ministr i
dell'interno e del tesoro. — Per conoscere
- premesso che :

le amministrazioni dei comuni della
provincia di Cremona, come pure quelli
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dell 'Italia settentrionale, particolarmente
colpiti dall'ondata di maltempo del gen-
naio scorso, in conseguenza dei disagi de-
terminatisi hanno dovuto affrontare e su-
perare difficoltà di ogni tipo al fine d i
garantire a tutti i cittadini i servizi in-
dispensabili alla vita delle comunità -

i provvedimenti d'urgenza e straor-
dinari realizzati, quali il ricorso all 'assun-
zione di mano d'opera avventizia e all 'im-
piego di mezzi meccanici per liberare le
strade dalla neve abbondante e favorire
la circolazione, per alleggerire il peso
della neve dai tetti di edifici pubblici che
minacciavano di crollare, l 'assunzione di
spese per il funzionamento di impianti
di riscaldamento, il maggiore consumo
energetico hanno costituito un insieme
di spese urgenti e ineludibili che non
trovano adeguati stanziamenti nei bilan-
ci comunali, né sussiste la concreta pos-
sibilità di reperire entrate sussidiarie per
far fronte alla nuova maggiore spesa com-
plessiva ;

quali concrete, specifiche iniziative
legislative si intendono avviare per con -
correre con adeguati trasferimenti alla
copertura di tale spesa e ristabilire, così,
I 'equilibrio nei bilanci dei comuni inte-
ressati, superando la grave situazione fi-
nanziaria determinatasi .

	

(4-08040)

CONTE ANTONIO . Ai Ministri del-
l'industria, commercio e artigianato e de l
lavoro e previdenza sociale. — Per sape-
re - premesso che:

la situazione occupazionale nella val-
le Caudina e nell 'insieme della provincia
di Benevento conosce un progressivo
drammatico deterioramento ;

la Fibrosud, con il suo stabilimen-
to di Airola, rappresenta una significativ a
qualificata potenzialità produttiva non solo
in relazione all ' indotto avanzato dell ' indu-
stria automobilistica ;

notevoli appaiono le opportunità
espansive dell 'azienda in un quadro di
innovazione tecnologica e di programma-
zione settoriale ;

gli operai attualmente occupati (cir-
ca 80) e le loro organizzazioni sindacali
hanno sempre impostato il confronto con
la proprietà sui problemi della prospetti-
va e delle scelte coerenti da concretizza-
re per garantire all'azienda stessa un ruolo
propulsivo;

tale approccio, di metodo e di so-
stanza, era stato riconosciuto valido ed
era stato riconfermato unitariamente dal-
la proprietà e dai lavoratori, con impor-
tante assunzione di responsabilità, anche
nelle trattative condotte al livello mini-
steriale, fino a pochi mesi orsono ;

nei giorni scorsi, improvvisamente, la
direzione aziendale ha notificato il licen-
ziamento alle maestranze, suscitando sde-
gnate, legittime reazioni non solo da par -
te degli operai ma anche da parte delle
Amministrazioni locali e dell'intera citta-
dinanza - .

quali urgenti interventi intendano
predisporre perché siano ritirate le lettere
di licenziamento ;

quali iniziative opportune si vogliano
intraprendere per ricostruire un confron-
to finalizzato a salvare e sviluppare la
Fibrosud .

	

(4-08041 )

RICCIUTI. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno. — Per conoscere:

i motivi tecnico-giuridici, per i qual i
l 'autostrada A 24, nel tratto Assergi-Vill a
Vomano sia interdetta al traffico di auto-
carri con carico superiore ai 70 quintali ,
vanificando, così, la funzione specifica d i
una infrastruttura autostradale, che è
quella di promuovere e di accelerare flus-
si di traffico con celerità e sicurezza di
percorso, per il vantaggio dell 'economia
di tutto il paese e, segnatamente, delle
zone attraversate . Tale limitazione sembra
ispirarsi a tentativi di discredito di una
opera, pur così importante ed utile per i
collegamenti tra il Nord-Est Italia e i
porti di Gaeta e Napoli . Se così fosse, si
vanificherebbe il disegno di strategia po-
litica posto a base di una così importante
infrastruttura economica e sociale :
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quali decisioni si intende assumere per
conferire alla « A 24 » la sua intera fun-
zione, indispensabile per lo sviluppo ed
il miglioramento anche del traffico com-
merciale, oggi non ancora consentito sull a
stessa, in violazione della vigente legi-
slazione.

	

(4-08042)

POLLICE. — Ai Ministri per i beni
culturali e ambientali, dei trasporti, de i
lavori pubblici e per l 'ecologia. — Per
sapere - premesso che la ferrovia, che
è posta lungo la costa tirrenica calabre-
se per molti tratti affianca la spiaggia e
che i dirigenti delle ferrovie dello Stat o
per evitare l'inconveniente che il mare in
un momento di « ribellione » potesse avan-
zare, inondare e creare danni alla stessa
ferrovia, hanno pensato di prendere « ur-
genti misure di salvaguardia » riempiend o
il mare di massi frangiflutti, specie nei
tratti più pericolosi . E precisamente: rea-
lizzando un « progetto », che ha un cost o
di previsione di 118 miliardi, per ricoprire
con. scogliere di massi gran parte dei 90
chilometri di costa compresi tra Diamant e
e Campora San Giovanni in Calabria . Gli
interventi di difesa riguardano, infatti,
chilometri 27,7 di costa e sono di divers a
natura, a Belvedere (Cosenza) ad esem-
pio, il progetto prevede pannelli perpen-
dicolari alla costa della lunghezza di 100
metri e scogliere parallele alla costa di
circa . 70 metri su fondali di 5 metri .

Considerato che l 'attuazione del « pro-
getto », è stata momentaneamente sospes a
nella maggiore parte delle zone interessat e
per la pressione fatta agli organi compe-
tenti da parte di alcuni gruppi ecologisti ,
da alcuni amministratori comunali e della
comunità montana dell 'appennino paolano .
Sospensioni avvenute anche perché i la-
vori procedevano solo a carattere speri-
mentativo .

Accertato che solo nel tratto Diaman-
te-Belvedere è stata data l'autorizzazione ,
da parte dell'assessore ai lavori pubblic i
per la regione Calabria, Covello, con la
giustificazione di poter ricavare da quest a
realizzazione utili elementi di giudizio.

Accantonata la semplice domanda che
ognuno potrebbe porsi : come mai la fer-
rovia passi vicino al mare, sapendo poi
che i « lavori di utilità pubblica » vanno
ideati tenendo conto di tutte le cause e
di tutte le conseguenze che potrebbero
verificarsi nel futuro; vanno valutati gli
scompensi che tale realizzazione potrà por-
tare al territorio calabro. Innanzi tutto
c 'è da rilevare quanto questo sistema
operativo sia assolutamente rudimentale
e antiquato (visto che in altre zone com e
Pesaro, ad esempio, che ha gli stessi pro-
blemi, si eseguono lavori che non dan-
neggiano in maniera così evidente il mare
e la costa) . Distruggere con questo siste-
ma una costa (che per quanto, sia già
in molte parti condannata a « morire »
per il danno arrecato dagli abusivismi
edilizi che hanno poi comportato l ' immis-
sione di altri « massi per la difesa dell e
ville »), non significa solo continuare a
stravolgere le poche bellezze naturali an-
cora rimaste intatte come il mare, ma
anche mettere in serio repentaglio l 'eco-
nomia del territorio che per grossa part e
vive di turismo. Si sa che questo grave
sconvolgimento ecologico è atto di gros-
sa inciviltà e di violenza nei confronti di
coloro che ancora credono, chiedono e vo-
gliono che la natura non sia deturpata e
che va tutelata da ogni tipo di aggressio-
ne che ne , possa compromettere la stabi-
lità .

Ricordato che lo sfacelo ambientale va
sommato all'inciviltà dei realizzatori ma-
teriali dell'opera, che, per una continua
noncuranza e indifferenza nei confronti di
tutti i cittadini, e a causa del trasporto
di massi con camion non muniti di spon-
de esterne, hanno provocato la morte de l
signor Giovanni De Vito deceduto a causa
di un masso che staccatosi dall ' insicuro
mezzo di trasporto si è schiantato sull'au-
tomobile del giovane cittadino che transi-
tava sulla strada statale n. 18.

Considerato l'articolo 9 della Costitu-
zione, considerata la legge 22 luglio 1975 ,
n. 382, il decreto del Presidente della Re -
pubblica 24 luglio 1977, n . 616 é il de-
creto 21 settembre 1984 -
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si chiede se non si siano create l e
condizioni per ordinare l'istantaneo bloc-
co dei lavori con la relativa rimozione
dei massi, invitando gli organi competent i
a risolvere il risanamento costiero e fer-
roviario con l'uso delle tecnologie più
avanzate.

	

(4-08043)

POLLICE . — Al Ministro per l 'ecologia.
— Per sapere - premesso che a Belvedere
Marittimo (Cosenza) sono successi fatt i
gravissimi che intaccano i diritti fonda-
mentali dell 'uomo che dovrebbero consen-
tirgli condizioni di vita soddisfacenti, e
colà il sistema ecologico naturale è caus a
di un forte degrado ambientale ; due in-
dustrie di conglomerati cementizi siti i n
zona « Vallecupo » immettono quotidiana-
mente nell 'aria, nell'acqua di un torrente
e del mare grosse quantità di detriti di
cemento .

Considerato che il fatto è causa di gra-
vità e lo si può constatare dai seguenti
elementi :

l 'accumulo di grosse quantità di sab-
bia e il funzionamento delle macchine atte
alla trasformazione della sabbia in cemen-
to, provocano il formarsi di nubi cariche
di polveri finissime che si riversano sul
vicino abitato, ponendo in serio pericolo
la salute della popolazione e degli operai ,
che esercitano la propria attività negli
stessi cantieri, creando così anche le pre-
messe per infezioni delle vie respiratori e
negli individui più deboli e come tali più
esposti, quali vecchi e bambini ;

si sa che gli operai durante lo svol-
gimento della loro attività non usano stru-
menti di protezione ;

gli abitanti del luogo sono costretti
a tenere le finestre chiuse per evitare l'in-
filtrazione della polvere ;

i cittadini in generale devono privar -
si di bagnarsi in quella zona perché im
pediti dagli scarichi in mare di cement o
quanto dalle polveri in circolazione ;

l 'agricoltura non può svilupparsi a

sitano sulle piante e ne impediscono l a
crescita;

gli scarichi liquamosi derivati dal-
l'impasto di cemento, versati liberament e
nell'acqua del torrente e del mare sono
fonte di nocumento per la fauna ittica
che vive in quelle acque ;

gli automezzi che attraversano conti-
nuamente il tratto di strada non asfaltata
che si immette nel cantiere, sollevano al -
tra polvere che confluisce sulla strada sta-
tale n . 18 creando seri rischi per tutt i
quegli automobilisti che solitamente per -
corrono quel tratto di strada .

Verificato che tutto questo è difforme ,
inoltre, con tutte quelle norme che do-
vrebbero regolare la nostra vita civile e
che sono le seguenti: articolo 216 del testo
unico leggi sanitarie ; legge antismog 13 lu-
glio 1966 (provvedimento contro l'inquina-
mento) ; legge sulla protezione delle bellez-
ze naturali ; decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956 (norme general i
per l'igiene del lavoro) capo II difesa de-
gli agenti nocivi, articolo 18, 19, 21, codice
penale, articoli 328, 351, 362, 439, 440, 452,
635, 639, 674, 734, articoli 9 e articolo 32
primo comma della Costituzione .

Accertato che tutto questo è fonte d i
noncuranza e di indifferenza da parte de-
gli amministratori locali e di Stato, deno-
tando un ulteriore atto di inciviltà e d i
ingiustizia - :

quali provvedimenti si intendono
prendere per impedire tale degrado e de-
vastazione e se non si intende richiamare
gli organi regionali alle loro responsabi-
lità .

	

(4-08044)

POLLICE. — Al Ministro della sanità .
Per sapere -

se non è giunto il momento di una
seria indagine sulla USL di Praia a Mare
(Cosenza), non solo su quanto già oggetto
di una precedente interrogazione, ma anche
su tutta una serie di nuovi fatti inquie -

causa dei materiali velenosi che si depo- 1 tanti di cui si è venuto a conoscenza.
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La USL n. 1 di Praia a Mare, priva di
bilancio consuntivo 1983, non in regola
con le disposizioni del Ministero della sa-
nità, è diretta amministrativamente da un
funzionario al quale pare sia stata attri-
buita l'indennità di direzione prima dell a
costituzione del relativo ufficio, con un
bilancio letteralmente falcidiato dalle cas e
di cura private di Belvedere M . (Cosenza)
(otto miliardi e duecento milioni nella pre-
visione di competenza per il 1984, che i n
consuntivo raggiungeranno circa i dieci mi-
liardi; circa un terzo di tutto il bilancio
per il 1984, che è di 34 .009.190.270), carat-
terizzata da strutture pubbliche fatiscenti
come un ospedale a Praia a Mare ma l
funzionante per esplicita denuncia dei sa-
nitari che vi operano, ospedale ad utilizza-
zione dei posti letto bassa e bassissima ,
a livelli incredibili in alcuni reparti, da
sedi di distretto in locali non igienici, di -
retti da personale inadeguato come a Bel -
vedere Marittimo ; case di cura private
sempre senza reali controlli in una situa-
zione di incredibile confusione tra pub-
blico e privato. Su tutto questo si solle-
cita un rapido, incisivo e non più dila-
zionabile intervento delle autorità compe-
tenti;

se non è giunto il momento di col-
pire con decisione abusi come quelli che
commetterebbero medici contemporanea -
mente con funzioni di controllo per l'US L
di Praia a Mare, nel cui territorio ope-
rano le case di cura di Belvedere Marit-
timo e nello stesso tempo con rapport o
di lavoro presso la casa di cura Tricarico;

se non è giunto il momento di chie-
dere al titolare della casa di cura Cascin i
quando e come svolge le sue funzioni d i
ufficiale sanitario di Belvedere Marittimo,
incarico per il quale è regolarmente com-
pensato dalla USL n . 1 (lire 22 .918.193 nel
1983) ;

se non è giunto il momento di chie-
dere al presidente della USL n. 1, oltre
che al Comitato di gestione della USL n . 1
di Praia a Mare, le ragioni per cui la de
libera n. 41 del 7 marzo 1983 riguardante
l 'assunzione presso l 'ospedale di Praia a
Mare come primario di ortopedia del dot-

tor Ceruti Antongiulio non ha mai avuto
applicazione ;

se non è giunto il momento di porre
fine ad una situazione di grave violazione
delle norme di radioprotezione nella divi-
sione di radiologia dell'ospedale di Prai a
a Mare, dove operano due medici non
radiologi sia per i ricoverati che per gl i
esterni che vengono fatti affluire in misura
crescente. Il consulente radiologico che
opera in quell 'ospedale solo per poche ore
due volte la settimana, a seguito di una
sconcertante delibera, firma i referti di
esami da lui non eseguiti e viene com-
pensato con modalità in contrasto co n
quelle previste nella delibera di assegna-
zione dell'incarico ;

se non è il caso di fare luce sulla
destinazione delle spese della USL n. 1
per lo straordinario di un autista, per gli
straordinari di due vigili sanitari, che pare
abbiano allarmato i 'revisori dei conti del -
la USL di Praia a Mare ;

se non è il caso di indagare su una
relazione dei revisori dei conti della USL
di Praia a Mare particolarmente critica
per certi aspetti della gestione di questa
USL .

	

(4-08045)

PALMIERI. — Al Ministro dei traspor-
ti . — Per sapere - premesso che ,

si hanno notizie che esisterebbe un
piano delle ferrovie dello Stato che, anzi -
ché potenziare, prevede un taglio di due
treni sulla linea ferroviaria Vicenza-Schi o
e la soppressione - per alcuni convogli -
delle fermate nelle stazioni di Villaverla e
Marano Vicentino . D'altra parte non è la
prima volta che il Ministero dei trasporti
si propone di sopprimere il collegamento
ferroviario - passeggeri e merci - tra l e
città di Vicenza e Schio;

l'attuale piano di ridimensionamento
non si giustifica neanche sul piano econo-
mico, visto che tale linea è in attivo pe r
il trasporto di passeggeri e merci ; e lo
potrebbe essere ancora di più se venisse
potenziata e migliorata rispetto agli orari,
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alle coincidenze e riducendo le cause dei
ritardi - :

se non ritiene urgente e necessari o
sospendere immediatamente il piano di
ridimensionamento; e farsi promotore d i
un incontro con gli enti locali interessat i
(Vicenza-Schio-Marano Vicentino-Villaverla) ,
la Giunta provinciale e regionale, la ca-
mera di commercio, il sindacato e le as-
sociazioni imprenditoriali del vicentino, i
parlamentari della provincia ; al fine di un
riesame del problema, volto a potenziare
tale collegamento ferroviario nell' interesse
dell 'economia vicentina e della cittadi-
nanza .

	

(4-08046)

RICCIUTI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere se è a conoscen-
za del grave stato di abbandono in cui
viene tenuta la strada statale n. 81, spe-
cie nel tratto tra Villa Vomano e Tera-
mo, abbandono deplorevole e pericoloso
per la stessa circolazione. La situazione è
caratterizzata, soprattutto, dalla esistenz a
di numerose buche, dalla mancanza di ci -
gli e di adeguata segnaletica orizzontal e
e verticale. È evidente che tale incuria
può divenire causa di possibili incidenti
a persone e cose, se si considera che l'au-
mentato traffico su quella arteria, divenu-
ta tratto di prosecuzione dell 'Autostrada
A-24 L 'Aquila-Villa Vomano per raggiun-
gere Teramo, è oggi di evidente rilevanza .

(4-08047)

RICCIUTI E CAZORA. = Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per conoscere i mo-
tivi per i quali - pur essendo stati rimos-
si gli impedimenti che determinarono il
blocco dei lavori del programma autostra-
dale - non sia stato ancora realizzato, in
Roma, il completamento del tronchetto di
penetrazione delle Autostrade A-24 e A-25 ,
mancante di un solo chilometro. Il ritar-
do è ancor più inspiegabile e censurabil e
se si considera che il chilometro mancan-
te impedisce al traffico autostradale (ed
a quello della città di Roma che si in-

nesta liberamente al tronchetto stesso) d i
collegarsi alla tangenziale est, già realiz-
zata con i relativi snodi, all'altezza del Ve-
rano. Si alleggerirebbe, così, non solo i l
carico del traffico di accesso a Roma ma
anche quello interno della capitale .

(4-08048)

ALOI E PARLATO. — Ai Ministri della
difesa e della pubblica istruzione. — Per
sapere - con riferimento alle varie circo-
lari e disposizioni relative alle condizion i
alle quali può essere concesso il beneficio
del ritardo nella prestazione del servizio
militare - se non ritengano assurdo ed
inconcepibile, oltreché giuridicamente di-
scutibile, il fatto che - per quanto attiene
agli studenti iscritti ad anni scolastici suc-
cessivi al 2° - si richieda che gli stess i
debbano avere sostenuto, oltre ai due ter-
zi di tutti gli esami degli anni accademi-
ci precedenti, anche « due esami contem-
plati dal piano di studi per l'anno acca-
demico terminato nell 'anno solare prece-
dente a quello per cui si chiede il ri-
tardo »;

per sapere se non ritengano che sif-
fatta disposizione sia pregiudizievole, sotto
il profilo del ritardo in ordine agli esami
sostenuti da parte di studenti che, non
essendo attualmente in regola con le ma-
terie, difficilmente potranno, a decorrere
dal 1° gennaio 1986, riuscire a portare a
compimento gli studi universitari, per cui ,
prima del tempo, saranno chiamati a
prestare servizio militare con la conse-
guenza che, come spesso accade, non ver-
ranno più a ultimare gli studi interrotti ;

per sapere se non ritengano di dover
valutare l'opportuna ed improrogabile esi-
genza di una modifica delle circolari rela-
tive al ritardo della prestazione del ser-
vizio militare, di modo che, nel rispetto
del principio della prestazione del servizi o
militare di leva, non si venga, attravers o
discutibili disposizioni come quella sud -
detta, ad incidere negativamente sull o
svolgimento del corso di studi di numeros i
giovani .

	

(4-08049)
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FALCIER. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. — Per sapere -
premesso che :

in occasione della mostra di Firenze
(Palazzo Vecchio) aperta dal 29 al 30 set-
tembre 1984, dedicata a Rodolfo Siviero ,
con il titolo « L'Opera ritrovata » sono sta-
te esposte varie opere d'arte recuperate
da una illegittima esportazione all'estero
nel periodo 1940-1945 ;

la Sovraintendenza per i beni arti-
stici e storici di Venezia è prontamente
intervenuta per richiedere la restituzione
delle opere alle aree culturali alle quali
le stesse appartengono ;

constatato che altre venti opere espo-
ste nella citata mostra dovrebbero esser e
assegnate alla Galleria dell'Accademia di
Venezia, maggior Istituto d'arte veneta del
momento, proprio per colmare assenze nel
panorama di pittura veneziana dal Tre-
cento all'Ottocento della Galleria dell'Ac-
cademia -

se non intende dare tutte le garan-
zie per un rapido e positivo riscontro al -
l'istanza della Sopraintendenza e disporr e
per l'immediata assegnazione a Venezia
ed alla Galleria dell'Accademia delle ope -
re che per area culturale le appartengono .

(4-08050)

PARLATO, ABBATANGELO, FLORINO ,
MANNA E MAllONE. — Ai Ministri del-
l'interno, del commercio estero e di grazi a
e giustizia . — Per conoscere - premes-
so che :

con domanda presentata dal sindac o
di Napoli al Ministero del commercio este-
ro per la ripartizione del contingente
GATT 1984 di carne congelata, domanda
fondata sulla falsa dichiarazione che fosse
stata esitata tutta la carne congelata gi à
in precedenza assegnata al comune di Na-
poli, il che non è, il comune di Napoli s i
è visto assegnare tonnellate 249,335 di tale
prodotto ;

con atto deliberativo assunto il 2 1
dicembre 1984 « coi poteri del consiglio,

esecuzione immediata », poteri assunti ille-
gittimamente in quanto era già convocato
il consiglio comunale per il 27 dicembre
e cioè in termini per l 'operazione de quo,
la giunta municipale decideva di richiede-
re al Ministero del commercio estero auto-
rizzazione alla cessione del titolo di impor-
tazione delle anzidette tonnellate 249,33 5
di carne congelata alla ditta Fratelli Schel-
lino-Centro carni industria alimentare di
Schellino Bruno e Giovanni e C. s.n.c . con
sede in Formigliana (Vercelli) previo cor-
rispettivo di lire 520 (diconsi cinquecento-
venti) al chilogrammo (dicesi al chilo-
grammo); decideva inoltre contestualmen-
te che con il ricavato dovevasi proporr e
un'azione di calmieramento dei prezzi con
la vendita di carni fresche a condizioni
agevolate; in pratica - come è detto nell a
predetta delibera - la ditta Schellino, in
cambio dei 249.335 chilogrammi di carne
congelata acquistata per

	

lire 129 .654.200
(e cioè a lire 520 al chilo) avrebbe (si
usa il condizionale nell'auspicio che i di-
casteri interessati impediscano la disinvol-
ta operazione in atto) fornito al comun e
di Napoli, per svolgere detta operazione
« calmieratrice », mezzene di fresca macel-
lazione di vitellone di produzione naziona-
le di prima qualità senza rene, classific a
R/2 come da griglia CEE, merce resa Na -
poli, onde poi l'ente comunale di approv-
vigionamento (ente comunale quasi fan-
tasma) ne curasse la distribuzione al det-
taglio ;

sulla singolare e sconcertante vicen-
da (per i motivi che sono illustrati nel
presente atto di sindacato ispettivo) sareb-
be stato presentato un esposto-denuncia
alla Procura della Repubblica di Napoli ,
dopo che il gruppo consiliare del MSI-DN
al comune di Napoli aveva denunciato l a
assoluta illegittimità dell 'atto deliberativo ,
tra gli altri per i seguenti motivi :

1) non risulta vera l'affermazione
fatta dal comune di Napoli per ottenere
il certificato di importazione GATT che
non vi fossero più in giacenza quantitativ i
di carne congelata, come è dimostrabile
da una elementare ispezione amministra-
tiva ;
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2) il comune di Napoli non ha l a
facoltà, a norma di legge, di cedere a
privati il titolo di importazione;

3) mancavano, come detto sopra, i
presupposti di legittimità dell'atto delibe-
rativo di giunta 'municipale assunto coi
poteri del consiglio al n. 21 il 21 dicem-
bre 1984 ;

4) la scelta deliberativa è stata as-
sunta tenendo all'oscuro le categorie degl i
esercenti le macellerie, sia aderenti al -
1 'ASCOM-Confcommercio che alla Confeser-
centi ed in violazione delle intese in atto
tra tali categorie e l'ente comunale di
approvvigionamento e che, per quattro an-
ni ed in continuità, hanno rappresentato
il tramite tra comune e consumatori fi-
nali: la scelta improvvisa di altri impren-
ditori è dunque sospetta;

5) benvero il comune nello sceglie -
re la ditta Schellino, che aveva offert o
lire 520 per ogni chilogrammo di carn e
congelata ha escluso l 'altra ditta interpel-
lata (la sola: è quindi anche falso ch e
siano state interpellate numerose altre dit-
te) e cioè la ditta Inalca la quale avev a
offerto al comune un corrispettivo triplo :
lire 1 .550 al chilogrammo ;

6) ridicoli appaiono i motivi del
privilegio dato alla ditta Schellino rispet-
to all'enorme divario tra la sua offerta e
quella della ditta Inalca, volendo questa
servirsi - si è detto - per la successiva
azione calmieratrice (che invece dovrà cu-
rare l'ente comunale di approvvigionamen-
to - come sempre si è fatto - attraverso
la rete di esercenti macellerie al dettaglio)
di soli tre punti di vendita e cioè di quel -
li dei magazzini G .S., questione del tutto
irrilevante e comunque risolubilissima, do-
vendo la ditta prescelta consegnare la car-
ne fresca all'ente comunale di approvvigio-
namento per la successiva distribuzione a l
dettaglio da parte di tale ente ;

7) ridicola è anche l'azione calmie-
ratrice che si vorrebbe realizzare mercè
lire 130.000.000 di carne fresca immess a
sul mercato se si pensa che la cifra cor-
risponde ad un ottavo dell'intero quanti .

tativo di carne venduta a Napoli in un
solo giorno ;

8) poiché, come la delibera affer-
ma, il prezzo della carne fresca sino alla
concorrenza dei 130 .000.000 di carne con-
gelata sarà quello derivante « dal rileva-
mento del prezzo massimo del bollettino
quindicinale della CCIAA di Torino alla vo-
ce carni fresche : mezzene di vitello d i
prima qualità », si desume che si son vo-
luti privilegiare ulteriori interessi a dan-
no della collettività : Torino infatti è la
piazza più cara d'Italia per l 'acquisto al-
l'ingrosso di carni - :

se intendano immediatamente inter-
venire: per bloccare la illegittima e assai
disinvolta operazione, individuare e colpi -
re le gravissime responsabilità che essa
presuppone, probabilmente, stante il dan-
no all 'erario di almeno 350.000.000, riscon-
trabile in pratiche tangentocratiche e co-
munque di interessi privatissimi in atti d i
ufficio, e ciò anche in relazione all'esito
delle indagini che la magistratura napole-
tana effettuerà sulla base anche dell'invio
del presente atto di sindacato ispettivo .

(4-08051)

BERSELLI, MARTINAT E BOETTI VIL-
LANIS AUDIFREDI . — Al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato .
— Per sapere - premesso che il decreto -
legge 31 gennaio 1983, n . 19 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennai o
1983, n. 29) vieta la creazione di industrie
siderurgiche per la produzione di tubi in
acciaio, tenuto conto dell'attuale potenzia-
lità esistente -

se sia a conoscenza del fatto ch e
la SpA Capello & C . di La Loggia (To-
rino) ha in avanzata esecuzione, sotto l a
denominazione di « Capello Tubi Est » ,
una iniziativa per la produzione di tub i
di acciaio saldati da insediare a Maniago
(Pordenone) in via Genova n . 5;

quale sia il suo pensiero in merito
e quali iniziative intenda adottare per as-
sicurare la doverosa osservanza delle di -
sposizioni del decreto-legge di cui sopra .

(4-08052)
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LOPS. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere -

premesso che la situazione gestiona-
le e amministrativa dell'Istituto autonom o
case popolari di Bari è oggetto di conte-
stazione, di denunce pubbliche e anche d i
esposti inviati alla magistratura da part e
delle organizzazioni degli inquilini, dell e
organizzazioni sindacali, che hanno defi-
nito la gestione dell'istituto « schizofrenica
e impazzita » perché non si conoscono né
i bilanci finanziari degli anni 1981-1984 ,
né la consistenza numerica del patrimonio
immobiliare, e che tutto ciò impedirebbe
qualsiasi programma per manutenzioni e
nuove costruzioni ;

considerato che a questa situazione
non corrisponde un controllo da parte de l
Governo e della regione Puglia, anzi, si
permette il degrado degli immobili valu-
tati in 20.000 vani dislocati in tutta la
provincia (l'esempio viene dalla stessa de-
nuncia e richiesta di interventi degli in-
quilini assegnatari e delle loro associazio-
ni per i problemi mai affrontati della ma-
nutenzione) ;

constatato che per esempio, ma non
è il solo, nel comune di. Corato (Bari )
dagli assegnatari abitanti nei numerosi ap-
partamenti di Via Aurelia a cominciare
dal civico 17, Via N . Salvi, civico 10 e 11 ,
ma anche da quelli di Via F . Cervi è sta-
ta fatta richiesta di interventi di manu-
tenzione in quanto gli stabili si degrada-
no ogni giorno per la forte umidità, che
arreca danni certamente alla salute degli
abitanti e rappresentano, se non si in-
terviene, un pericolo serio per la comu-
nità –

quali provvedimenti s ' intendano adot-
tare per sopperire ai mancati interventi
dei tecnici e amministratori dell'IACP e
della regione Puglia ;

se non si ritenga opportuno interve-
nire con tecnici inviati dal ministero, per
sanare una situazione al limite del peri -
colo (l'esempio di Castellaneta insegna) .

(4-08053)

ALOI E VALENSISE. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. —
Per sapere se è a conoscenza dello stat o
di difficoltà funzionale in cui si trova
l'ufficio postale di Sellia Marina, in pro-
vincia di Catanzaro, dove per l'angusti a
dei locali il lavoro, svolto dagli impiegati ,
avviene in condizioni di notevole disagio ,
cosa che viene avvertita dagli utenti de l
servizio postale, i quali si devono tra
l'altro servire di una sola cassetta, di di-
mensioni ridotte, per la raccolta delle let-
tere, non prescindendo dal fatto che non
esiste alcuna indicazione relativa all'ubi-
cazione dell'ufficio postale medesimo ;

per sapere se è altresì a conoscenza
che, pur essendo da tempo allestita nell a
frazione Uria una sede per il nuovo uffici o
postale, non si riesce a renderla operativ a
- malgrado si siano spesi circa cinquant a
milioni per i relativi lavori - per stran i
intralci d'ordine burocratico che vengono
frapposti all'apertura di questa succursale ;

per sapere infine se non ritenga d i
dovere intervenire per consentire che, at-
traverso la utilizzazione di idonei locali ,
il servizio postale possa effettuarsi, in ma-
niera adeguata e funzionale, nel comune
di Sellia Marina, che, rivestendo una ri-
levante importanza turistica, vede, soprat-
tutto nel periodo estivo, triplicata la po-
polazione con tutte le difficoltà che sif-
fatto incremento viene a determinare an-
che a livello dell'attuale insufficiente ser-
vizio postale .

	

(4-08054)

SPATARO . — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale . — Per sapere :

se sia a conoscenza delle gravi con-
seguenze determinatesi nei confronti di
migliaia di lavoratori agricoli che a cau-
sa del mancato invio dei bollettini d i
pagamento del contributo integrativo, an-
no 1983, da parte della Direzione cen-
trale dello SCAU, rischiano di vedersi
compromettere il pagamento delle presta-
zioni di malattia da parte dell'INPS ;

quali interventi si pensa di adottare
al fine di provvedere in tempi rapidi
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agli adempimenti necessari, emanando
direttive nei confronti dello SCAU e del-
l'INPS, affinché siano tutelati i diritt i
dei lavoratori agricoli .

	

(4-08055)

PALMIERI. — Al Ministro della dife-
sa. — Per sapere - premesso che:

venerdì 8 febbraio 1985 alle ore 16,4 5
in Limana (Belluno) un aereo militare
americano proveniente dalla base spagnola
di Teragon e diretto alla base di Aviano ,
si è schiantato al suolo;

l'incidente è avvenuto a poche cen-
tinaia di metri da una fabbrica dove la-
vorano circa 700 . persone e da alcune abi-
tazioni civili - :

se il Ministero della difesa ha auto-
nomamente accertato le cause che hann o
determinato il grave fatto ;

se le autorità militari americane han-
no dato una spiegazione circa la dina-
mica dell'incidente ;

se l'aereo era nella normale rotta
di collegamento tra la base spagnola e
quella di Aviano;

se la provincia di Belluno è inclus a
nello spazio aereo degli aerei di stanz a
nella base USA di Aviano o di altre basi
NATO ;

se il transito dell'aereo in oggett o
era stato segnalato alle autorità italiane
competenti ;

se a bordo dell'aereo vi era mate-
riale esplosivo di tipo nucleare . (4-08056)

PIRO . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere :

il suo pensiero ed orientamento sul-
l'ipotesi di unificazione delle sette Cass e
di risparmio romagnole e della Banca de l
Monte di Lugo (Ravenna), dando così vita
alla Cassa di risparmio romagnola (CA .RI .
RO.) con depositi di circa 4 .000 miliardi
di lire e con la possibilità di dar vita a

tutti gli istituti di credito speciale neces-
sari ad un decollo dell'economia roma-
gnola ;

quali sono stati gli analoghi process i
unificatori realizzati in questi ultimi vent i
anni nell'intero paese e con quali risultat i
per le zone di competenza e per i nuovi
istituti bancari, nonché quali sono i pro -
getti di accorpamento in corso . (4-08057)

PIRO . — Al Governo . — Per conosce-
re - prima che vengano assunte impegna-
tive decisioni circa il tracciato autostra-
dale appenninico in appoggio all'attuale
Bologna-Firenze (le cui difficoltà di sop-
portare il crescente traffico, ed i cui in -
convenienti tecnici ed i gravosi costi di
esercizio sono a tutti noti) - se non ri-
tenga opportuno far verificare la natura
geologica dei terreni da attraversare, onde
evitare che le nuove scelte ripetano, ne l
tratto sopra indicato, le negative esperien-
ze sia della linea ferroviaria « direttissi-
ma » che dell'« autostrada del sole » ;

se risponde a verità che la natura
geologica dell 'appennino forlivese, e del
corrispondente casentinese-aretino, è tale
da consentire opere più stabili, meno co-
stose (sia sul piano attuativo che manu-
tentivo), nonché un valico ad una altime-
tria relativamente bassa .

L'interrogante ritiene, infine, giusto che
il problema della nuova traversa non di-
venga anche pretesto per realizzare nuov e
grandi e costose tangenziali urbane, dat o
che il problema di fondo che si pone i n
questo momento è essenzialmente quello
di rafforzare 1'« autosole » ed il sistema
autostradale italiano néi suo punto più
vulnerabile che è, appunto, l'attraversa -
mento appenninico .

	

(4-08058)

CASTAGNETTI. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere -
premesso che :

alla scuola elementare Francesco
Crispi di Brescia l'introduzione di atti-
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vità integrative per due pomeriggi la set-
timana ha determinato divisioni profonde
fra i genitori favorevoli a questa inno-
vazione e quelli che preferiscono con-
tinuare ad avvalersi dell 'orario ordinario ;

la disputa coinvolge anche insegnan-
ti e direttrice per le posizioni assunte
nel merito della vicenda;

a sostegno di una scelta sono in
atto, nell'ambito della scuola, pressioni
sulle famiglie e persino sugli alunni co n
apposita raccolta di firme ;

che interpretazioni non chiare della
autorizzazione del provveditore al fun-
zionamento del tempo prolungato per
l'anno scolastico 1985-86 rischiano di non
garantire la libera scelta dei genitori, de -
terminando ulteriore tensione e più pro-
fonde lacerazioni –

quali provvedimenti intenda assu-
mere per ripristinare alla scuola elemen-
tare Francesco Crispi un clima di sere-
nità e di corretto rapporto tra fami-
glie, insegnanti, direttrice ed alunni, con
garanzia per le diverse opzioni delle fa-
miglie, nel rispetto di un autentico plu-
ralismo culturale ed educativo. (4-08059)

PIERMARTINI . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere – atteso che il Con-
siglio di Stato, in sede giurisdizionale, co n
decisione n. 928 del 9 novembre 1984 ha
confermato la sentenza del TAR di Latin a
con la quale si annullavano le consulta-
zioni elettorali relative al rinnovo del Con-
siglio comunale di Posta Fibreno tenutes i
il 26-27 giugno 1983 – se non ritenga op-
portuno indire nuovamente comizi eletto-
rali nel comune di Posta Fibreno (Frosi-
none), ove dal 30 ottobre 1983 è stato in-
sediato un commissario prefettizio .

(4-08060)

SERVELLO E MUSCARDINI PALLI . —
Al Ministro di grazia e giustizia. — Per
sapere se non ritenga di confermare le
proprie valutazioni critiche espresse pub-

blicamente in occasione dell'arresto del
giornalista Paolo Longanesi e soprattutto
se non gli appaia indilazionabile un chiari-
mento sulla delicata questione dell'autono-
mia professionale, specie a seguito del
nuovo atto illiberale commesso dal magi-
strato di Milano con l'inibizione dello
svolgimento per un mese dell'attività im-
posta al redattore de Il Giornale Nuovo,
e ciò senza tener conto neppure della pre-
sa di posizione del Procuratore generale
Carrias .

	

(4-08061)

BERSELLI. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere – premesso che :

da tempo non è più in attività la
rivendita speciale di tabacchi n . 325 che
si trova ubicata all'interno dell'Ospedale
psichiatrico « Roncati » di via S. Isaia
n. 90 - Bologna, la cui licenza risultava
intestata al signor Luciano Raggi, che po i
vi ha rinunciato ;

l'Unità sanitaria locale n. 27 da cui
dipende l'Ospedale psichiatrico « Roncati »
ha in corso una pratica presso l ' Ispetto-
rato compartimentale del monopolio d i
via della Zecca n. 1 - Bologna, per far
ottenere la licenza ad un infermiere del-
l'Ospedale medesimo che di fatto la ge-
stirebbe assieme ad altri suoi colleghi che
in tal modo si sottrarrebbero alle loro
mansioni sanitarie per trarre profitto dal-
la vendita dei tabacchi ;

tale

	

iniziativa

	

appare in

	

contrasto
quantomeno con lo spirito della legge 1 1
novembre 1975, n. 584, che all'articolo 1
stabilisce « il divieto di fumare nelle cor-
sie degli ospedali » e si appalesa indub-
biamente con una indiretta propaganda
« dei prodotti da fumo » vietata dalla leg-
ge 10 aprile 1962, n. 165 ;

l'inserimento di una rivendita tabac-
chi in una particolare struttura sanitaria,
qual è l'Ospedale psichiatrico « Roncati » ,
rappresenterebbe un evidente incentivo a l
fumo, i cui dannosi effetti sono a tutti
ben noti –

quale sia il suo pensiero in merit o
e se non ritenga di intervenire con la
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massima urgenza per impedire che pres-
so l'Ospedale psichiatrico « Roncati » d i
Bologna venga riaperta la rivendita spe-
ciale di tabacchi n. 325 .

	

(4-08062)

BERSELLI. — Al Ministro dei ben i
culturali ed ambientali. — Per sapere –
premesso che :

da molti anni è stata avanzata dall a
Curia Vescovile di Imola (Bologna) un a
richiesta di restauro della locale chiesa
di S. Agostino;

la relativa pratica è stata rubricat a
in data 29 maggio 1981 dalla competente
sovrintendenza ai monumenti col n. 696
di protocollo e trasmessa in data 11 giu-
gno 1981 al Ministero per i beni cultural i
ed ambientali col n. 4311 di protocollo ;

l'antica chiesa di S . Agostino, costrui-
ta in forme romaniche, fu dedicata all ' Ar-
cangelo Michele fin dal XIII secolo e da l
1354 è stata affidata ai Padri Agostiniani ;

nel 1585 essa subì un integrale re-
stauro e nel 1767 un nuovo intervento ad
opera dell'architetto Cosimo Morelli ;

nella chiesa si trovano numerose sta-
tue ed un gruppo scultoreo raffigurant e
S. Michele di Angelo Pio ;

vi è altresì un pregevolissimo organo
del 1769, opera di Giovanni Chianei, che
è rimasto efficiente fino al 1944, allorché
una granata scoppiata in un ambiente at-
tiguo ne sconquassò i mantici. Tale dan-
no, a suo tempo regolarmente denunciato ,
non è ancora stato risarcito;

l 'organo è stato catalogato nel 196 8
tra le opere d'arte mobili dalla Sovrinten-
denza alle gallerie di Bologna con la se-
guente motivazione : « organo di interess e
storico artistico assai notevole, quale ope-
ra rara e pregevole di una singolare figura
d'organo » ;

la chiesa di S . Agostino si trova ne l
pieno centro della città di Imola ;

tutta la statica dell 'edificio è seria-
mente compromessa e la facciata appare

inclinata verso la via Marsala e tende a
staccarsi dalla compagine dell'edificio;

la chiesa è peraltro regolarmente uti-
lizzata per le cerimonie e le funzioni reli-
giose ;

gli unici interventi sino ad oggi rea-
lizzati, allo scopo di proteggere i passan-
ti da eventuali danni, ma che non hanno
risolto e non risolvono certamente il pro-
blema, si sono limitati alla installazione di
una impalcatura a sbalzo, realizzata a spe-
se del parroco;

più il tempo passa, più gravose s i
appalesano, in termini economici, le opere
di restauro, non soltanto per l'inflazione
ma anche e soprattutto per il continu o
deterioramento della facciata;

sono dovuti intervenire anche i vigili
del fuoco per la caduta di mattoni in
strada ;

appare quindi urgentissima la salva-
guardia dell'incolumità dei passanti e de i
fedeli ;

è altresì indifferibile un organico e
completo intervento di restauro che poss a
salvaguardare il patrimonio storico-cultu-
rale che la chiesa di S . Agostino indub-
biamente rappresenta per la città di
Imola -

se non ritenga di intervenire con la
massima urgenza per assicurare, da un
lato, la immediata esecuzione di quegli in-
differibili interventi volti a garantire l'in-
columità dei fedeli e dei passanti e, dal-
l'altro, il completo restauro della chiesa
di S . Agostino di Imola.

	

(4-08063)

MARTELLOTTI . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. — Per
conoscere – premesso :

che dall 'aprile 1982 si trascinano le
vicende della cooperativa di abitazione
« La fonte meravigliosa » di Fano (PS) ,
causate dal comportamento di un presi-
dente e di iscritti che, pur non avendo
i requisiti previsti per legge e dopo aver
ingannato la buona fede dei rimanenti
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soci conducono, spesso con deliberazion i
di assemblea, avendo raggiunto maggio-
ranze in modo fittizio, una gestione di
esclusivo interesse personale e a danno
degli altri ;

che queste vicende sono state og-
getto di numerosi esposti alla autorità
giudiziaria e di richieste di intervento
da parte della Direzione generale dell a
cooperazione presso il Ministero del la-
voro ;

che il protrarsi della vicenda e le
difficoltà da parte dei soci a riportare l a
legalità nella cooperativa ha determinato
nei confronti di questa interventi di va-
rio genere, tra i quali quello della am-
ministrazione comunale di Fano che, ac-
certate le irregolarità, ha preso i necessari
e conseguenti provvedimenti sino al-
la revoca della assegnazione dell 'area
di costruzione con evidenti notevoli dan-
ni per quei soci che, sia pure in regol a
con la legge e dopo avere già sborsato
notevoli quantità di denaro, rischiano d i
trovarsi senza niente o comunque di ve-
dere protrarsi nel tempo il possesso d i
una abitazione con in più un sensibile
aggravio dei costi ;

che in risposta all'ultima richiesta
di intervento, il Ministero del lavoro in
data 30 gennaio 1985 rispondeva che « gli
amministratori sono stati diffidati dall a
eliminare le irregolarità riscontrate. Al-
la scadenza del termine concesso per l a
regolarizzazione, sarà effettuato un nuo-
vo accertamento presso l'ente coopera-
tivo » ;

che la suindicata risposta non spe-
cificando né il termine della « scadenza » ,
né cosa si intenderebbe fare poi, assu-
me l'aspetto di una nuova dilazione di
tempo concessa a chi ha commesso ir-
regolarità e tenta una difficile sistema-
zione della propria posizione con ripe-
tuto danno nei confronti di altri -

quali sono gli ostacoli che si op-
pongono ad un intervento del Ministe-
ro del lavoro che ponga fine ad ogn i
ulteriore perdita di tempo ;

se non si ritenga, al contrario, di
dover immediatamente procedere alla
nomina di un commissario che riport i
ordine e legalità nella cooperativa « La
fonte meravigliosa » di Fano a tutela
dei diritti di tutti i soci .

	

(4-08064)

PARLATO. — Al Ministro delle parte-
cipazioni statali. — Per conoscere:

se risponda a verità la sconcertante
notizia che l'Alfa Romeo avrebbe in ani-
mo di licenziare altri 10 .000 dipendent i
dopo il massiccio ricorso alla cassa inte-
grazione guadagni effettuato negli ultimi
anni e che ha riguardato oltre 6 .000 lavo-
ratori ;

secondo quali criteri un simile as-
surdo progetto andrebbe articolato negl i
stabilimenti del gruppo i cui dipendent i
hanno già pagato costi altissimi per il ri-
lancio dell'Alfa Romeo, sottoscrivendo -
specie nello stabilimento di Pomigliano
d'Arco - accordi tesi a migliorare la pro-
duttività ed ottenendo in cambio garan-
zie, che oggi si vorrebbero ignorare, rela-
tivamente alla difesa dell'occupazione nel-
l'azienda ;

se non sia contraddittoria, e quind i
idonea a generare ampi sospetti sulle sue
vere finalità, la determinazione di ridi-
mensionare così massicciamente (un terzo
praticamente) l'organico dell'Alfa Rome o
rispetto ai dati pubblicati nell'ultimo nu-
mero (1 del 31 gennaio 1985) dell'agen-
zia di stampa della Finmeccanica, in cui
si legge che « fra le case italiane la cre-
scita percentuale maggiore nel 1984 ri-
spetto al 1983 è stata registrata dall 'Alfa
Romeo, passata da 104 .193 a 119.808 vet-
ture, con un incremento del 14,9 per cen-
to, mentre la sua quota di mercato na-
zionale è salita dal 6,59 per cento al 7,32
per cento. . . Una posizione particolare oc-
cupano le vetture diesel . . . anche in questo
campo, nel segmento di mercato in cui
opera (vetture medio-superiori) la leader-
ship spetta all'Alfa Romeo Auto » (4-08065)

TRAPPOLI E FINCATO GRIGOLETTO .
— Al Ministro degli affari esteri . — Per
conoscere se risulti al ministro che sia
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stato concluso un accordo di interscam-
bio fra l 'Egitto e l 'Etiopia, in base al
quale l'Egitto si impegna a fornire armi
contro derrate alimentari fornite allo
stesso dall 'Etiopia.

	

(4-08066)

CASINI CARLO E SEGNI. — Ai Mi-
nistri degli affari esteri, dell ' interno e
delle finanze . — Per sapere - premess o
che le « Conclusioni della Presidenza de l
Consiglio europeo » nella riunione del 25
e 26 giugno 1984 a Fontainebleau, preve-
dono, fra l'altro, di chiedere agli Stati
membri « di mettere molto rapidamente
allo studio le misure che potrebbero per-
mettere di giungere entro un termine rav-
vicinato e comunque entro la fine del
primo semestre 1985 : a) a un documento
unico per la circolazione- delle merci ;
b) alla soppressione di tutte le formalità
di polizia e di dogana alle frontiere in-
tercomunitarie per la circolazione dell e
persone » - :

se sono state prese opportune deci-
sioni per l'attuazione delle « Conclusio-
ni » anzidette ;

in caso affermativo, se ne sarà dat a
comunicazione al Parlamento ;

infine, se i relativi provvedimenti sa -
ranno attuati nel tempo suggerito del pri-
mo semestre del corrente anno .

(4-08067)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MA-
CALUSO, MANNA, MAllONE, MENNIT-
TI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI ,
TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VA-
LENSISE. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali, del lavoro e previdenza so-
ciale, per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del cen-
tro-nord e dell'industria, commercio ed ar-
tigianato. — Per conoscere :

se condividano, e quindi facciano
propri, i contenuti dell 'intervento svolto

dal Presidente dell 'IRI, professor Romano
Prodi, presso il Banco di Napoli sul te-
ma: « Il risanamento dell'IRI e le pro-
spettive del Mezzogiorno »; come riferisce
la stampa, sinora senza smentite, egli ha
affermato che vi sono in argomento una
serie di considerazioni da fare che non
lasciano spazio ad avventure, ma richie-
dono interventi « duri » con ristrutturazio-
ni « crudeli che non piacciono a nessuno » ,
ma senza le quali si rischia la « rovin a
dell 'economia italiana » . . . « oggi, per un
qualsiasi processo produttivo è necessario
circa il 30-40 per cento in meno delle per-
sone attualmente occupate . Ciò significa
che nell'immediato futuro l 'esodo dall'in-
dustria, che è stato del 5,6 per cento
nel 1984, continuerà a ritmi sostenuti, pa-
ragonabili a quelli del settore agricolo .
In questa linea l'occupazione garantit a
dall'IRI non potrà aumentare come er a
avvenuto fino al . 1982, a meno che il tas-
so di crescita dell 'economia italiana supe-
ri abbondantemente il 4 per cento annuo »
(da una nota di M .B . su Il sole-24 ore del
13 febbraio) ;

avendo il professor Prodi affermato
nel corso dello stesso incontro che l'IRI
nel prossimo quinquennio investirà nel
Mezzogiorno oltre 10.000 miliardi (1.200
nella siderurgia, 850 nella meccanica, 45 0
nell 'elettronica, 110 nel settore alimentare ,
45 nella cantieristica, oltre 7.800 nelle te-
lecomunicazioni), se sia possibile che tal i
investimenti cospicui siano finalizzati, co-
me è stato dichiarato, solo a creare l 'in-
dotto di nuove iniziative imprenditoriali ,
ma non a produrre assunzioni di nuovo
personale ;

se ritengano coerente con il piano
triennale di cui alla legge n . 651, con i
disegni di legge relativi a piani straordina-
ri per l'occupazione, con politiche dell ' in-
tervento ordinario che non si sostituiscan o
a quelle straordinarie, i programmi del -
l'IRI rispetto al Mezzogiorno ed al sem-
pre più drammaticamente emergente pro-
blema della disoccupazione, giovanile e
non, stimandosi che nei prossimi anni sa-
rà concentrata per i 9/10 nel Mezzogior-
no, e se ritengano che l'IRI non debba
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fare la propria parte al riguardo, dato
che nella politica delle partecipazioni sta-
tali nel Mezzogiorno si appuntavano no n
lievi speranze, stimandosi che potesse con-
tribuire alla soluzione dei problemi o se ,
ancora, pensino che possa farsi a meno ,
stante i programmi di investimento an-
nunziati e le finalizzazioni dichiarate, del -
l'apporto dell'IRI e delle società collega -
te alla risoluzione degli emergenti dram-
mi della inoccupazione e della disoccupa-
zione nel Mezzogiorno .

	

(4-08068 )

SCOTTI E GRIPPO. — Ai Ministri del-
le partecipazioni statali, del turismo e
spettacolo e del Mezzogiorno. — Per sa-
pere :

se sono a conoscenza che la società
proprietaria di Disneyland e del relativo
know-how ha deciso la realizzazione in
Europa ed in particolare nella Franci a
meridionale di una nuova città per diver-
timenti con investimento diretto di 500
milioni di dollari ;

a tale proposito, quali sono stati i
risultati dell 'intervento compiuto dalla
SPI, SME ed ITALSTAT con numerosi
viaggi dei propri funzionari in Giappone
ed in USA e se ritengano che sia ancora
possibile qualche iniziativa da assumere
per trasferire eventualmente l 'investimen-
to in Italia .

	

(4-08069)

LODIGIANI . — Ai Ministri per l'ecolo-
gia, della sanità e dell'agricoltura e fore-
ste. — Per sapere - premesso che secon-
do gli epidemiologi spagnoli Maria Jesu s
Clavera e Francisco Martinez (che hanno
fatto parte della Commissione istituita dal-
le autorità spagnole nel 1983 per far luc e
sulla gravissima intossicazione che ne l
maggio 1981 uccise in Spagna 353 perso-
ne, provocandone lesioni ad altre migliaia)
tale gravissimo evento potrebbe essere sta-
to provocato da un pesticida della Bayer
- il Nemacur - usato in agricoltura con-
tro i parassiti e i vermi che aggrediscono _
le radici delle piante - :

1) se il Nemacur sia impiegato anch e
in Italia, in quale entità e con quali
cautele ;

2) se siano state condotte in propo-
sito sperimentazioni e ricerche mediche i n
Italia in grado di smentire con sicurezza
i possibili effetti nocivi provocati da uno
degli esteri dell 'acido fosforico, come i l
« Fenamiphos », principio attivo del Ne-
macur.

	

(4-08070)

FACCHETTI E PATUELLI. — Al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere - pre-
messo :

che il Ministero non ha ritenuto di
istituire distaccamenti di vigili del fuoco
in val Brembana e a Dalmine (Bergamo) ;

che a Treviglio è in fase di costru-
zione una moderna caserma polivalente ,
che ospiterà anche l'attuale distaccamento
di vigili del fuoco volontari -

l ' intenzione del Ministero per quan-
to riguarda la possibilità di distaccare a
Treviglio (Bergamo) un nucleo di vigili
del fuoco professionali, integrando l'atti-
vità degli attuali volontari.

	

(4-08071)

TAMINO E RONCHI. — Ai Ministri
della sanità e per l 'ecologia. — Per sape-
re - premesso:

che nella fabbrica. Visplan-Chemiren
situata a Cento (Ferrara) in località Re-
nazzo si sono verificati diversi incident i
negli ultimi anni;

che in occasione di uno di questi in-
cidenti, avvenuto nel settembre 1984, si è
avuta l'emissione di una nube tossica ed
in conseguenza di ciò il sindaco di Cento
ha decretato la sospensione temporanea
della produzione;

che le autorità sanitarie hanno rile-
vato in diverse occasioni inadempienze
dell'azienda per quanto riguarda la tutel a
della salute degli addetti ai lavori e l a
salvaguardia dell 'ambiente;

che la continuazione dell'attività del -
la fabbrica causa le proteste della popo-
lazione per quanto riguarda le emissioni
« normali » in atmosfera ;

che il consiglio comunale di Cento ,
riunitosi in data 1° febbraio 1985, ha ap-
provato un ordine del giorno nel quale
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si chiede la revoca della concessione all a
produzione per l'azienda in questione;

quali misure si intendano prendere
ai fini di tutelare la salute degli abitanti
di Cento .

	

(4-08072)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
della sanità. — Per conoscere – premes-
so che:

gli articoli 2 e 4 della direttiva CE E
75/363 e l'articolo 7 della direttiva CE E
75/362 regolano la materia delle specia-
lizzazioni in medicina;

tenuto presente che dette direttive
specificano che sono sufficienti 3 anni di
scuola di specializzazione in Belgio pe r
essere riconosciuti specializzati in Italia ;

cittadini italiani in possesso dei se-
guenti documenti rilasciati in Belgio dal
Ministero de la Santé publique e de la
Famille et Agregation de Medecins spe-
cialistes : 1) licenza speciale in medicina
fisica dell'ULB rilasciato al terzo anno di
iscrizione; 2) certificato di stage conse-
guito presso l 'ospedale universitario di
Saint Pierre, hanno chiesto la dichiara-
zione di equipollenza

se i citati documenti sono ricono-
sciuti in Italia come titoli di specializza-
zione, ai sensi delle direttive citate nell a
premessa, e se vengono all 'uopo rilasciate
dal Ministero della sanità le relative di-
chiarazioni in merito .

	

(4-08073)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
sanità. — Per sapere – premesso che :

nel territorio di Vernole (Lecce) ed
in particolare nella frazione di Vanze si
sono verificati e si verificano casi di tb c
e brucellosi umana e animale ;

nonostante le sollecitazioni del vete-
rinario addetto, nessun provvedimento è
stato posto in essere dall 'amministrazione
comunale ;

la scarsa educazione sanitaria dell a
popolazione determina la resistenza dei

vari allevatori della zona, che impedisco-
no le operazioni di profilassi e risana-
mento

se non ritenga di dover intervenire
presso l'amministrazione comunale di Ver-
nole, che non è intervenuta, non solo con
provvedimenti urgenti, ma nemmeno per
deliberare un apposito e aggiornato rego-
lamento di igiene locale, né ha stanziato
nel bilancio comunale somme per provve-
dimenti in agricoltura ;

se non ritenga altresì di dover inter-
venire presso la regione e le USL che
hanno sottovalutato l'importanza dei ser-
vizi veterinari rimasti sguarniti di perso-
nale ausiliario tecnico ed amministrativo ,
determinando gravi ritardi nell'attuazione
delle operazioni di profilassi di stato e d i
bonifica sanitaria .

	

(4-08074)

POLI BORTONE. — Al Ministro del-
l'interno. — Per conoscere i motivi per i
quali il comitato per le pensioni privile-
giate ordinarie della Corte dei conti non
ha ancora provveduto a definire a distanza
di anni la pratica di pensione del signor
Consoli Giuseppe Salvatore, nato il 12 set-
tembre 1920 a Misterbianco (Catania) .

(4-08075)

TORELLI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere :

se corrisponde a verità che sono
stati sospesi i lavori di costruzione de l
poligono di tiro, coperto nella scuola d i
polizia di frontiera a Ventimiglia (Impe-
ria), dopo lavori costati alcune centinaia
di milioni ;

se tale interruzione dipende da er-
rate valutazioni progettuali, e, in caso af-
fermativo, di quale natura siano e comun-
que quanto è valutato l 'aggravio dei costi ;

se esistono altri casi di interruzione
dei lavori di costruzione di poligoni di
tiro coperti e se, in caso affermativo, sono
riconducibili ad analoghi motivi . (4-08076)
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TORELLI . — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere :

se è a conoscenza che le forze dell a
polizia di Stato in provincia di Imperia
sono costrette ad esercitarsi in un poli-
gono di tiro improprio sito in una cava
abbandonata in una frazione del comun e
di Ventimiglia ;

quale iniziativa intende prendere al
fine di risolvere positivamente l 'esigenza
di rendere l 'allenamento all 'esercizio dell e
armi praticabile in strutture tecniche ido-
nee alle esigenze di professionalità richie-
ste agli operatori delle forze dell 'ordine.

(4-08077)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere - premes-
so che :

con decreto ministeriale pubblicat o
sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 18 ago-
sto 1980 è stato indetto un concorso pe r
esami a 843 posti di coadiutore meccano-
grafo nella carriera esecutiva dell'ammi-
nistrazione periferica delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari, ruolo degl i
affari del registro e degli uffici IVA ;

successivamente i posti sono stati
elevati del 20 per cento e portati a 1012 - :

se non ritenga assumere i vincitori
di tale concorso, con la massima urgen-
za, utilizzando l'iter abbreviato di assun-
zione per i candidati dichiarati vincitori
(articolo 6 del bando di concorso), che
potranno assumere servizio in via provvi-
soria nell'ufficio di destinazione il pri-
mo giorno del mese successivo alla sca-
denza dei venti giorni dalla data di rice-
zione dell'apposito invito, ed infine, pe r
le crescenti esigenze di servizio del Mini-
stero delle finanze ;

quali iniziative ritenga adottare per
assumere altri idonei del concorso in que-
stione nei limiti delle vacanze in organi-
co, e da utilizzare anche per combattere
la evasione fiscale, per la riscossione de i
residui di competenza e la riscossione dei
residui dei residui.

	

(4-08078)

TAMINO . — Al Ministro dell' interno .
— Per sapere - tenuto conto che vener-
dì 8 febbraio si è svolta un'operazione
dei carabinieri che ha portato all 'arresto
di sette persone, a numerosi fermi e a
varie perquisizioni nell 'area compresa tra
Friuli, Veneto e Lombardia - :

quali ragioni hanno portato alla per-
quisizione di persone « responsabili » esclu-
sivamente di essere impegnate, su un pia -
no assolutamente legale, nella difesa dei
diritti dei detenuti e per il superamento
della legislazione dell'emergenza ;

perché è stata perquisita la sede del-
l'emittente radiofonica. Gamma 5, impe-
gnata in una decisa ed esplicita opposi-
zione alla politica del Governo, ma co-
munque nell'ambito di un metodo dichia-
ratamente non violento e pacifista .

(4-08079)

SCARLATO . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per cono-
scere :

le ragioni che impediscono la rese-
zione della terza rete TV nella città di Sa-
lerno e in buona parte della sua provincia ;

le iniziative che verranno avviate per
porre fine a tale situazione .

	

(4-08080)

MINOZZI E FABBRI. — Ai Ministri
dei trasporti e delle partecipazioni sta -
tali . — Per sapere, premesso :

che nella città di Prato ha sede un a
agenzia della Alitalia e che tali serviz i
sono oltremodo necessari ad un'area for-
temente interessata ai trasporti internazio-
nali per il fondamentale carattere espor-
tativo del prodotto tessile ;

che, per responsabilità ed inerzia d a
addebitarsi alla compagnia, che non fa-
vorisce attività promozionali e di svilup-
po consoni al carattere di una agenzia d i
quel tipo, tale ufficio non è messo in gra-
do di rispondere adeguatamente alle esi-
genze dell'area - :

se rispondano a verità le notizie re-
lative ad una ipotizzata chiusura di tal e
agenzia da parte della Alitalia ;
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se non ritengano, invece, necessario
ed urgente procedere alla sua riorganizza-
zione e potenziamento, onde metterla in
grado, non solo di rispondere alle attuali
richieste, ma di consentirle di svolgere ,
una volta adeguata nelle sue attività pro-
mozionali e nelle sue strutture, un ruolo
dinamico finalizzato all'utilizzo di tutte l e
potenzialità produttive che l'area offre, an-
che al fine di attivare nuovi e più avan-
zati servizi .

	

(4-08081 )

CANNELONGA, NEBBIA, GRADUATA,
ANGELINI VITO, CECI BONIFAZI, GEL -
LI, LOPS, SANNELLA, TOMA E VACCA.
— Ai Ministri per l 'ecologia, per i ben i
culturali e ambientali, del turismo e spet-
tacolo e dell'interno . — Per sapere - pre-
messo che :

il sindaco del comune di Lesina ha
concesso, in modo irregolare, autorizzazio-
ne alla società « Ittica Pietre Nere » per
realizzare alcuni interventi in muratura ed
in cemento armato su un lotto di terren o
in suo possesso, non di sua proprietà, si-
tuato in località Marina di Lesina del co-
mune di Lesina (Foggia) ;

l ' intenzione della suddetta società era
di costruire delle vasche da utilizzare al-
l'occorrenza per la depurazione di mollu-
schi e di frutti di mare, anche se essa
non è stata mai esplicitata;

tale intervento, in relazione al qua-
le è stato presentato esposto alla Procur a
generale di Bari, avverrebbe in una zona
sottoposta ad una serie di vincoli natu-
ralistici e paesaggistici di carattere local e
e nazionale (decreto ministeriale del 21
settembre 1984 del ministro per i beni
culturali e ambientali) . Trattasi di un am-
biente facilmente definibile unico. L'estre-
mità occidentale della zona che chiude i l
lago di Lesina, e cioè la località nota
come « pietre nere », rappresenta un rar o
affioramento di rocce endogene nell'inter a
regione pugliese, la quale è costituita pre-
valentemente da rocce di natura esogena .
Il « Bosco Isola » è caratterizzato anch e
da una interessantissima macchia mediter-
ranea che si alterna a pinete e ,a leccete.

Va poi ricordata la presenza del « Cist o
di Clusio », rarità botanica indicata dagli
studiosi di varie Università come unica o
quasi dell'intero bacino mediterraneo . In-
s'ieme a questo vanno ricordate le macchi e
di lentisco, rosmarino, mirto e di _nume -
rose altre piante officinali . Infine va se-
gnalato che detta zona proprio per le sue
caratteristiche è stata al centro dell'atten-
zione del Consiglio regionale pugliese per
una indicazione di « zona umida » e quin-
di come zona di interesse internazionale
da salvaguardare -:

quali interventi e iniziative intenda-
no realizzare, ognuno nel campo di pro-
pria competenza, per impedire che si at-
tuino, nella zona sopra descritta, inter-
venti di qualsiasi natura che possano met-
tere a repentaglio le caratteristiche eco-
logiche ed aprire la strada a speculazion i
edilizie di più grandi proporzioni e di
incalcolabili conseguenze sull 'assetto del
territorio, sull'equilibrio dell 'ambiente, sul -
la salvaguardia di un prezioso patrimoni o
naturale .

	

(4-08082)

TORELLI E PASTORE. — Ai Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro . —
Per sapere - premesso che dopo l'entrat a
in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n . 348 del 1983 e delle rela-
tive applicazioni normative, attinenti lo
stato economico e giuridico dei dipendent i
delle unità sanitarie locali, sono sorte pro-
blematiche concernenti l'adeguamento d i
tali istituti normativi anche ai dipendent i
non di ruolo, in particolare per quanto
concerne il trattamento giuridico-economi-
co in materia di assenza per malattia - ,

se il Ministro per la funzione pubbli-
ca ha mai affrontato il problema dell o
stato giuridico ed economico del personale
non di ruolo delle USL, pur tanto nume-
roso e privo di una ben precisa disciplina
giuridica, dopo ben sei anni dalla legge
di riforma ;

su quali presupposti giuridici il mi-
nistro del tesoro ha sostenuto, nella circo -
lare n. 49 del 18 luglio 1984, che al perso-
nale non di ruolo delle USL sono applica-
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bili le disposizioni previste per il persona-
le non di ruolo dello Stato ;

se il ministro per la funzione pub-
blica è stato messo a‘ conoscenza della
suddetta circolare n. 49 del 1984 e in cas o
affermativo quale parere ha espresso in
merito.

	

(4-08083)

AULETA E CONTE ANTONIO. — Ai
Ministri per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dell'agricoltura e foreste e
per i beni culturali e ambientali. — Per
sapere - considerato che :

il costruendo invaso sul fiume Calo -
re, in provincia di Salerno, nonostante
abbia l'apprezzabile scopo di contribuire
a migliorare le condizioni economiche di
una vasta zona le cui risorse sono parti-
colarmente legate all'agricoltura e al tu-
rismo, continua a sollevare dubbi e per-
plessità;

riserve, dal punto di vista della si-
stemazione idraulico-forestale del bacin o
imbrifero tributario, sono state già espres-
se sul progetto della diga da parte del
coordinatore del Servizio forestale della
regione Campania e dall'Ispettorato ripar-
timentale delle foreste di Salerno;

anche da parte del soprintendente ai
beni archeologici per la provincia di Sa-
lerno e Avellino sono state recentement e
espresse severe critiche al progettato in-
vaso, per la distruzione che comportereb-
be di notevoli testimonianze archeologiche ;

l'invaso potrebbe, inoltre, comporta-
re la estinzione dei residui esemplari d i
lontra esistenti nel fiume Calore, vanifi-
cando, in tal modo, il recente finanzia-
mento da parte del Ministero dell'agricol-
tura e foreste di un « progetto lontra »
elaborato sulla base di ricerche effettuate
dal « Gruppo Lontra » aderente al WWF;

non è inconciliabile la salvaguardia
dell'ambiente e delle sue risorse turistiche ,
archeologiche e faunistiche con la ricerca
di una migliore e più razionale distribu-
zione delle acque per i necessari migliora-
menti delle condizioni economiche delle

popolazioni che gravitano nella zona de l
fiume Calore, interessata dalla costruend a
diga - :

quali coordinate iniziative intendon o
assumere per ottenere, congiuntamente ,
una più razionale utilizzazione a scopi ir-
rigui delle acque del fiume Calore, una
adeguata salvaguardia e valorizzazione
delle preziose testimonianze archeologiche
esistenti nella zona, una sicura tutela del -
la sempre più rara lontra, una stabile si-
stemazione idraulico-forestale dell'area.

(4-08084)

SEPPIA. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere :

se è a conoscenza che presso l a
USL 30 di Siena sono giacenti, in attes a
di essere esaminate dalle apposite com-
missioni, oltre 8000 domande di ricono-
scimento di invalidità civile che al ritmo
attuale di 250 accertamenti effettuati ogni
mese, ogni cittadino, in molti casi affetto
da gravi malattie e menomazioni, dovrà
attendere un minimo di tre anni per po-
ter vedere riconosciuto un diritto ;

se non ritiene opportuno individua-
re gli opportuni strumenti sanitario-buro-
cratici per consentire uno snellimento
delle procedure ed adottare, in ogni ca-
so, iniziative che portino ad una ridu-
zione, se non proprio all'annullamento
dei disagi e delle difficoltà cui devon o
andare incontro persone invalide e malate .

(4-08085)

MASINA, CODRIGNANI, TREBBI ALO -
ARDI, GARAVAGLIA, SILVESTRI, ALBE-
RINI, CRIPPA, FERRARI MARTE E GOR-
LA. — Al Ministro degli affari esteri. —
Per sapere - premesso che :

una delegazione del comitato italian o
dell'UNICEF si è recata nelle scorse set-
timane nelle province di Gao e Timbuct u
nel Mali, per un approfondimento dell a
conoscenza dei problemi di quel paese e
per una verifica dei programmi di aiuto
svolti dall'Italia in collaborazione con
l'UNICEF:
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detta delegazione, al suo rientro i n
Italia, ha reso nota la drammaticità dell a
situazione di quell 'area, in cui due anni
di siccità hanno determinato una pauros a
avanzata del deserto, ucciso il 70 per cen-
to del bestiame, favorito lo sviluppo di
epidemie di rosolia, di meningite e di tu-
bercolosi e di focolai di colera, impedit o
i raccolti, sospinto 15 mila nomadi tua-
regh ad accamparsi, in cerca di pascoli
ormai inariditi, alle porte della città di
Gao;

soltanto nel prossimo dicembre, e
sempre che cadano piogge, si potrà otte-
nere un raccolto ;

il governatore della provincia h a
comprovato che senza un aiuto alimentar e
di 2.000 tonnellate mensili di sorgo e riso ,
integrato ad aiuti (sementi e impianti d i
irrigazione) per l'autosufficienza alimentare ,
entro breve tempo la situazione del ter-
ritorio sarà del tutto simile a- quella del-
l 'Etiopia

se non ritenga possibile accompa-
gnare con tali provvidenze gli intervent i
assai positivi che l 'Italia e l'UNICEF com-
piono in collaborazione nel Mali (ospedale
di Dirà e tentativi di « sedentarizzazione »
dei tuaregh), richiamando anche l'atten-
zione degli altri paesi della CEE sull a
drammaticità della situazione maliana.

(4-08086)

DARDINI, FAGNI, ZANINI E CAPRILI .
— Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro della difesa. — Per sa-
pere – premesso che :

la anticipata liberazione del crimina-
le di guerra Walter Reder e la sua conse-
gna all'Austria in contrasto con il quasi
unanime parere espresso in senso contra-
rio dai parenti delle vittime di Marzabot-
to hanno provocato durissime reazioni di
condanna, non solo a Marzabotto e in
Lucchesia, dove Reder operò, ma in tutt o
il paese e nella stessa Austria ;

nel n. 26 del 1-15 febbraio 1985 del-
la « Lettera d'Affari » della Rivista de i
Fondi Comuni d'Investimento si afferma

testualmente : « Il recente "caso Reder "
ha lasciato senza parole la maggior parte
degli italiani, soprattutto per il cinism o
con cui il governo Craxi non ha tenuto in
alcun conto la ferma opposizione degli
abitanti di Marzabotto alla liberazione an-
ticipata del criminale di guerra nazista.
Si è cominciata così a far strada l'idea
che dietro tutta la vicenda ci fosse una
contropartita per l'Italia, probabilmente
economica » ;

nella stessa « Lettera » si riportano
« le rivelazioni di un importante manager
del gruppo Fiat – Giuseppe Gabrielli –
su un episodio abbastanza analogo, vale
a dire il tentativo, da parte sempre del -
l'Austria, di ottenere la liberazione di u n
altro criminale di guerra, il tristemente
famoso Kappler (che è poi riuscito a scap-
pare rinchiuso . . . in una valigia) » ;

nel corso del colloquio del Gabriell i
e di Vittorio Valletta col ministro dell a
difesa austriaco Graf, questi « manifestò
la sua soddisfazione e confermò la decisio-
ne del suo Governo di acquistare i G 91 ,
tuttavia con molta circospezione fece com-
prendere che la conclusione dell'affare sa-
rebbe stata facilitata se da parte del go-
verno italiano vi fosse stata una mitiga-
zione della pena inflitta al famigerato co-
lonnello Kappler » ;

nella stessa « Lettera » si aggiunge
che « A questo punto è logico supporre
che anche dietro la liberazione di Reder
può esserci un grosso affare » ;

a distanza di 2 settimane dalla pub-
blicazione della « Lettera » non risulta sia
stata emessa alcuna contestazione o smen-
tita – :

se il Presidente del Consiglio e i l
Ministro della difesa sono a conoscenza
di quanto sopra esposto ;

se sanno che i colloqui su Kappler
sono riportati nel libro di Giuseppe Ga-
brielli « Una vita per l'aviazione » che rec a
una prefazione di Gianni Agnelli ;

se sono in grado di confermare o
smentire i sopra riportati « retroscena di
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un mancato affare » riguardo alla fuga di
Kappler;

se non ritengano opportuno e neces-
sario esprimere una precisa posizione loro
e del Governo su quanto scritto nella
« Lettera » e in particolare per quanto ri -
guarda l'affermazione, in essa contenuta ,
secondo la quale « a questo punto è logi-
co supporre che anche dietro la liberazio-
ne di Reder può esserci un grosso affare » .

(4-08087)

ASTORI. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere le iniziative che inten-
de assumere e le indicazioni che intende
dare al direttore del compartimento dell e
ferrovie dello Stato per evitare i grav i
disagi che colpirebbero l 'utenza dei pas-
seggeri dell'area biellese e valsesiana con
l'entrata in vigore del nuovo sistema
intercity tra Torino e Milano, con esclu-
sione delle coincidenze a Santhià .

(4-08088)

ASTORI. — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere le iniziative che inten-
de assumere e le indicazioni che intende
dare al direttore del compartimento del-
le ferrovie dello Stato di Torino per evi -
tare il ripetersi dei disservizi causati or-
mai cronicamente nel periodo estivo dal-
la soppressione di treni viaggiatori lungo
le linee Novara-Varallo Sesia e Novara-
Borgomanero-Domodossola, che hanno
prodotto gravissimi disagi all 'utenza, per
di più in periodo di afflusso turistico.

(4-08089)

CIOCIA. — Al Ministro per l'ecologia.
— Per chiedere quali interventi o prov-
vedimenti si intendano prendere nei con-
fronti della società Vinavil (Montedison )
che nello stabilimento di Villadossola sca-
rica senza alcuna precauzione ecologica i
fanghi di risulta delle produzioni e quelli
derivanti dagli

	

impianti

	

di

	

trattamento
effluenti con grave pregiudizio per l 'am-
biente . (4-08090)

QUERCIOLI, BIANCHI BERETTA E

GIANNI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere che cosa inten-
de fare per risolvere i problemi della sede
del II liceo artistico di Milano . Il H liceo
artistico da circa 7 mesi ha stipulato un
contratto d'affitto per una nuova sede, a
causa dell 'assoluta inadeguatezza dell'at-
tuale sita in piazza XXV Aprile. La scuola
per sopperire alla mancanza 'di spazi fun-
ziona con doppi turni e a orario ridotto .
L'utilizzazione della nuova sede, si tratt a
di uno stabile in via Salaino, sempre in
Milano, può essere compromessa se entro
pochi giorni non arriverà alla direzione
del liceo il benestare per la firma defini-
tiva del contratto con il proprietario del-
lo stabile.

	

(4-08091)

GORLA. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere – premesso che :

lo stabile di proprietà dell ' intendenza
di finanza, in via San Frediano n. 14 a
Firenze risulta del tutto inutilizzato d a
quasi 15 anni ;

tale stabile venne occupato da un col-
lettivo di giovani nel marzo del 1978, con
l'intento dichiarato di costituirvi un centro
sociale ;

i locali responsabili dell'intendenza di
finanza rifiutarono ogni dialogo con gli oc-
cupanti, provvedendo per 4 volte a far in-
tervenire la forza pubblica al fine di sgom-
brare lo stabile ;

il ministro delle finanze pro tempor e
assicurò, in risposta ad una interrogazione
parlamentare dell'onorevole Gorla, che l o
stabile sarebbe stato utilizzato nel giro
di pochi mesi ;

tale stabile, composto da oltre 60
stanze e da un giardino che si affaccia sui
lungarni, è stato invece del tutto abbando-
nato a se stesso e che i soli lavori appor-
tati in questi anni sono stati quelli dell a
muratura delle finestre e del cancello d'in-
gresso, con l'evidente intento di dissuade-
re i cittadini da altre iniziative ,di pro-
testa

se e quali provvedimenti il ministro
intende prendere verso i responsabili de l
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degrado di uno stabile di proprietà pubbli-
ca e della sua sottrazione all'uso della
collettività ;

se il ministro è stato informato da i
responsabili della intendenza di finanza d i
Firenze o dall 'attuale amministrazione co-
munale, dello stato di abbandono e di de-
grado dello stabile ;

se non ritenga opportuno e urgente
rendere disponibili i locali dello stabile in
questione per la popolazione e il quartiere ,
in modo da porre fine a questo assurdo
spreco di un edificio di proprietà pub-
blica .

	

(4-08092)

IANNIELLO. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per sapere :

come mai i competenti servizi peri-
ferici del Ministero del lavoro rifiutano l a
iscrizione nelle liste delle categorie pro-
tette ai sensi della legge n . 482 del 1968
agli orfani dei caduti sul lavoro che ab-
biano compiuto il 21° anno di età alla
data del decesso del padre avvenuto sul
lavoro e per causa del lavoro . La qualifi-
ca di orfano, ad avviso dell'interrogante ,
scaturisce dal solo evento luttuoso e non
da riconoscimenti più o meno limitativ i
ed artificiosi, che, peraltro, sarebbero in
palese contrasto con lo spirito e con l a
interpretazione della su richiamata disci-
plina legislativa, oltre a rappresentare una
aperta violazione del principio costituzio-
nale dell 'assoluta parità dei cittadini di
fronte alla legge ;

se non si intendano impartire urgen-
ti disposizioni per il riconoscimento dell a
qualifica di orfano di caduti sul lavoro
a tutti coloro che pur avendo subìto
l 'evento luttuoso sono stati privati ingiu-
stamente della iscrizione nelle relative li-
ste speciali del collocamento soltanto per
aver superato il 21° anno di età .

(4-08093)

POLLICE E TAMINO. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere
- premesso che :

con circolare ministeriale n . 34 del
25 gennaio 1985 il Ministero della pubbli-

ca istruzione ha stabilito che i docent i
impegnati nello svolgimento degli esami
di idoneità devono essere cancellati da-
gli elenchi degli aspiranti alla nomina a
commissari per gli esami di maturità,
« attesa la contemporaneità dello svolgi-
mento dei diversi esami nel medesim o
periodo », fatto che finora non si verifi-
ca svolgendosi questi esami in periodi
diversi ;

la partecipazione agli esami di ma-
turità è per molti docenti un arrotonda-
mento del misero stipendio percepito - :

se non ritiene di ovviare a questa
situazione che crea una discriminazione
ed una disparità giuridica rispetto agli
altri insegnanti elevando l'indennità di
lire 2.000 giornaliere che viene oggi pa-
gata ai docenti impegnati negli esami di
idoneità, equiparandola a quella pagata
ai docenti per gli esami di maturit à
(lire 33.000 giornaliere) .

	

(4-08094)

DI GIOVANNI, GIADRESCO, SANDI-
ROCCO, CIAFARDINI, CIANCIO E JOVAN-
NITTI. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere:

se è a conoscenza che il signor Raf-
faele Tamburri di Roseto degli Abruzzi in
provincia di Teramo, dipendente da una
azienda di costruzioni italiana che ha svol-
to lavori in Libia, si trova da oltre sette
mesi bloccato in quel paese perché impe-
dito dalle autorità libiche di rientrare in
Italia; il signor Tamburri versa in preoc-
cupanti condizioni di salute; altri lavora-
tori italiani sono trattenuti in Libia;

quali iniziative ha assunto o intende
assumere per assicurare il rientro in pa-
tria di Raffaele Tamburri e di tutti gli
altri cittadini italiani che si trovano i n
situazioni analoghe.

	

(4-08095)

ROSSI DI MONTELERA, LEGA, BAL-
ZARDI, ARISIO, PATRIA, MARTINO, RA-
BINO, BOTTA, ASTORI, SALERNO, PA-
GANELLI, CARLOTTO, DUJANY E ZOLLA.
— Al Ministro dei trasporti. — Per sa-
pere - con riferimento

alla risposta ad una precedente inter-
rogazione nella quale si faceva riferimen-
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to ad ' uno studio in corso per l 'utilizzo
dell'aeroporto di Torino come scalo inter -
medio per collegamenti internazionali ;

alle sempre più urgenti necessità del-
la città di Torino di ottenere collegament i
che le consentano la nascita e il prospe-
rare di iniziative economiche nuove, so-
prattutto nel settore dei servizi - :

1) se da questi studi sia derivata
qualche conclusione positiva ;

2) se siano esistite nel recente passa-
to iniziative da parte di compagnie stra-
niere per ottenere collegamenti con l'aero -
porto di Torino, così come sostenuto da
molti giornali e in tal caso quali risposte
siano state date ;

3) quali voli Alitalia da qualunque
aeroporto italiano abbiano avuto a livello
annuale indici di occupazione inferiori al
20 per cento e al 30 per cento dei posti .

(4-08096)

MUNDO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere - premesso che Ca-
tanzaro Lido periodicamente subisce dan-
ni per le ricorrenti mareggiate ma anch e
probabilmente per il travagliato iter della
costruzione del porto, iniziato negli ann i
cinquanta ma non ancora completato - :

quali iniziative o provvedimenti in-
tenda adottare per la definitiva soluzion e
della vicenda della costruzione del porto .

(4-08097)

MUNDO E CASALINUOVO. — Al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere - premess o
che nel comune di Zambrone (Catanzaro) ,
ad un recupero del ruolo di guida dell'am-
ministrazione comunale, soprattutto per
quanto attiene la lotta all'abusivismo e

ve atto vandalico ed intimidatorio e raf-
forzare la vigilanza e le misure di preven-
zione a tutela di un sereno dispiegars i
dell 'attività istituzionale .

	

(4-08098)

PIRO. — Al Ministro per i beni cul-
turali ed ambientali. — Per sapere - pre-
messo:

che nell 'edizione del 13 febbraio 1985
del quotidiano il Resto del Carlino veni-
vano segnalate le disastrose condizioni in
cui versa l'oratorio di Oliveto di Monte-
veglio (le mura dell'edificio sono puntel-
late, il tetto è semisprofondato, la quat-
trocentesca Madonna con bambino è spa-
rita per ignota destinazione insieme con
un quadro che riproduce San Petronio) ;

che sarebbe imperdonabile che un
monumento così significativo dell'Appen-
nino bolognese, come il citato oratorio
sia abbandonato nel degrado più totale - :

se non si ritenga di dover promuo-
vere e/o sollecitare con urgenza provve-
dimenti volti al recupero e alla salvaguar-
dia del monumento in questione.

(4-08099)

FACCHETTI E D'AQUINO. — Al Mi-
nistro delle finanze. — Per conoscere :

se risponde a verità che con un a
recente circolare del Ministero relativa a
disposizioni in merito al repertorio per
i medici convenzionati con il servizio sa-
nitario nazionale, • si è fatto obbligo di
registrazione anche per gli assistiti delle
USL e di altri enti ;

se non si ritenga più opportuno
prevedere la registrazione solo per l 'ente
erogatore, come da precedente circolare
riguardante gli ex enti mutualistici ;

l'uso del territorio, fa riscontro una pro -
quali

	

vantaggi potrebbero

	

veniregressiva azione di intimidazione da parte
dalla

	

trascrizione

	

di tutti

	

i

	

nominatividi settori malavitosi, che nello scorso gen -
relativi

	

agli assistiti

	

del servizio

	

sanita-naio hanno incendiato una abitazione della
rio nazionale in regime di

	

convenzioni ,famiglia del sindaco L'Andolina - :
tenuto conto dell'enorme lavoro burocra-

quali iniziative intenda adottare pe r
individuare e punire i responsabili del gra -

tico che comporterebbero per il personale
addetto e per i medici responsabili, sot-
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traendo a questi ultimi il tempo da de-
dicare agli assistiti stessi ;

in particolare quali vantaggi il fisco
potrebbe ricavare, dal momento che non
si configurerebbe il rischio di evasion e
fiscale, dato che il rapporto di conven-
zione è con lo Stato e per esso con le
USL, ovvero con enti aventi personalit à
giuridica.

	

(4-08100)

SODANO, DELL'UNTO, FINCATO GRI-
GOLETTO E PIRO. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere :

se è a conoscenza della grave situa-
zione nella quale tutt'ora versano alcuni
istituti scolastici e lo stesso provvedito-
rato agli studi della provincia di Frosi-
none : situazione che deturpa l'immagine
della scuola pubblica e ne compromett e
la funzionalità ;

in particolare se ha avuto notizia :

1) del comportamento manifesta-
mente unti sindacale posto in essere dal
preside dell'istituto professionale alber-
ghiero di Fiuggi, il quale alla deliberata ,
costante omissione dei prescritti adempi-
menti preordinati alla effettuazione delle
assemblee di lavoratori (che egli di fatto
non consente), aggiunge rifiuto reciso e
sprezzante di incontrarsi con i rappresen-
tanti delle organizzazioni sindacali che n e
fanno da tempo motivata richiesta . Egl i
inoltre non disdegna di manifestare anch e
ai discenti le proprie convinzioni sull a
« superiorità della razza ariana » e sull a
« inferiorità delle donne » dando così, in-
dubbia prova di incompatibilità ad assol-
vere compiti amministrativi ed educativ i
che la sua funzione gli imporrebbe ;

2) del grave stato di tensione dif-
fusosi tra il personale del convitto nazio-
nale « Regina Margherita » di Anagni a
seguito degli atteggiamenti arroganti e
delle manie autoritarie della direzione d i
detto istituto, nonché della reazione pole-
mica - ingiustificata ed oggettivamente ir-
riguardosa - posta in essere nei confron-
ti di una ispezione disposta dal compe-
tente provveditore agli studi, della quale

si è resa responsabile la rettrice dell'isti-
tuto medesimo, anche attraverso dichiara-
zioni, evidentemente compiacenti, di pro-
pri dipendenti, rese pubbliche queste ul-
time attraverso la stampa;

3) dell 'assoluta inefficienza degli
uffici preposti alla gestione del personale
non docente degli istituti scolastici della
provincia di Frosinone, i quali da anni
non provvedono ad evadere oltre 1 .000
domande di ricostruzione di carriere e di
adeguamenti di retribuzione, avanzate da i
suddetti lavoratori ;

4) del comportamento del preside
della scuola media « Mazzini » di Veroli ,
il quale si è arrogato il diritto di chie-
dere le dimissioni di un insegnante, elett o
suo collaboratore dal collegio dei docen-
ti, « reo » di aver espresso critiche ad ar-
bìtri commessi dallo stesso preside, e ci ò
in evidente dispregio quindi, di una vo-
lontà chiaramente espressa attraverso una
consultazione democratica ;

se non ritenga opportuno disporre ,
con l'adozione dei provvedimenti che ri-
terrà più opportuni, interventi rigorosi e
tempestivi di repressione degli abusi e
delle ingiustizie che si manifestano da
tempo nelle istituzioni scolastiche del fru-
sinate .

	

(4-08101 )

LA RUSSA. — Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale . — Per conoscere se ri-
sponde a verità la notizia secondo la qua-
le per la Cooperativa Farmaceutica di Mi-
lano (oggetto nel passato di illegittimi in-
terventi ispettivi e persino commissariali
di codesto Ministero, peraltro immediata-
mente censurati dall'autorità giudiziaria
che ha stigmatizzato persino alcune con-
clusioni cui era giunto l'ispettore) poss a
essere nominato altro ispettore, mentre la
cooperativa ha puntualmente adempiuto
quanto ex lege le competeva adempiere e
nello spirito di quella tradizionale corret-
tezza amministrativa e gestionale che ca-
ratterizza tutta la sua storia . Quest'ultima
circostanza è stata esplicitamente ricono-
sciuta dal tribunale amministrativo della
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Lombardia, dal pur distratto ispettore e
persino dallo stesso commissario, tanto da
rendere superflua e piena di interrogativi
una nuova ispezione, quando sarebbe pi ù
corretto farsi documentare dalla coopera-
tiva gli adempimenti avvenuti senza morti -
ficare la pluriennale fedeltà agli ideali ed
al vincolo cooperativistico di persone uni -
versalmente stimate nella società milanese .

(4-08102 )

FAUSTI. — Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nel-
le zone depresse del centro-nord. — Per
sapere - premesso che :

la Cassa per il Mezzogiorno ha i n
corso di realizzazione in provincia di La-
tina un primo lotto di un complesso de -
nominato « Irrigazione del Comprensorio
a nord di Latina (Prog . 23/414) » per un
costo • di programma di circa 70 miliardi
che ha incontrato le opposizioni di nume-
rosi agricoltori del territorio, sfociate i n
un ricorso alla procura della Repubblica ,
ritenendo l'opera immotivata sul piano
tecnico, di ingente spesa e portatrice d i
sicura alterazione dell'equilibrio territo-
riale ;

le diverse riunioni svoltesi presso gli
uffici della Cassa, della regione Lazio e
del consorzio di bonifica di Latina non
sono valse a trovare soluzioni adeguate ed
idonee a scongiurare le preoccupazioni
degli agricoltori, bensì alla logica perver-
sa delle perizie e delle varianti con un au-
mento anche del volume della spesa per
il possibile varo di un secondo lotto di
un'opera che ha scarsa redditività e per
di più non è voluta dai beneficiari per le
loro attività idriche ed agricole ;

nel merito la Confagricoltori, la Col -
diretti e l 'Associazione imprenditori agri -
coli, nell'assemblea del Consorzio di bo-
nifica di Latina del 13 dicembre 1983 (cui
hanno partecipato oltre 500 titolari e rap
presentanti di azienda) ha contestato l'ope-
ra rilevando, in particolare, come non si a
stata ancora data soluzione a due proble-

mi fondamentali, che rappresentano l a
chiave di volta nel progetto stesso : la por-
tata di acqua e la pressione espressa in
atmosfera - :

se non ritiene necessario, prima ch e
la Cassa per il Mezzogiorno dia corso a
nuovi impegni, di approfondire tutta la
problematica con la partecipazione anch e
degli agricoltori, ultimi destinatari e bene-
ficiari delle opere pubbliche, e valutare la
priorità delle più urgenti opere da rea-
lizzare nella provincia di Latina in modo
da utilizzare al meglio le scarse risorse
a disposizione della Cassa per la pro-
vincia di Latina .

	

(4-08103)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. —
Al Ministro del tesoro. — Per sapere -
premesso che :

come più volte messo in evidenza
dal sottoscritto interrogante la farsa in-
torno alla Società generale immobiliare -
Sogene continua senza tregua, con assem-
blee degli azionisti rinviate di mese in
mese, interi consigli di amministrazione
che si dimettono appena eletti e banche
di interesse nazionale, come il Banco d i
Roma, che rinunciano ad esercitare il loro
diritto di voto ;

la Consob ha già mostrato di avver-
tire la delicatezza della situazione, sospen-
dendo tempestivamente il titolo dalle quo-
tazioni di borsa -

come mai la stessa Consob, di fron-
te ad una situazione che diventa sempre
più drammatica per i piccoli azionisti e
per i dipendenti di questa società, non
abbia ancora sentito la necessità di avva-
lersi dell 'articolo 3 della legge 7 giugno
1974, n. 216, chiedendo chiarimenti agli
amministratori della Società generale im-
mobiliare - Sogene, pubblicizzando detti
chiarimenti, o, in ultima analisi, com-
piendo un'ispezione presso detta società
al fine di salvaguardare gli interessi dei
risparmiatori e delle sue stesse mae-
stranze.

	

(4-08104)
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STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Al Ministro del lavoro e della previdenz a
sociale . — Per sapere - premesso che :

l'articolo 6 della legge n . 638 del
1983 regolamenta ex novo il calcolo delle
pensioni delle gestioni speciali dei com-
mercianti, artigiani e coltivatori diretti ;

in particolare, al comma 8 tale arti -
colo prevede che l ' importo delle pension i
liquidate a carico delle predette gestion i
speciali non possa superare i limiti di lire
10.000 per ogni anno di anzianità contri-
butiva utile a pensione, né l'importo de l
trattamento minimo vigente nelle gestio-
ni stesse, fermo restando il riferimento al-
la data del 31 dicembre 1983 ;

l ' Istituto nazionale della previdenza
sociale con circolare n . 8046 AGO del 12
marzo 1984 ha interpretato tale norma co-
me applicabile anche alle pensioni liqui-
date con decorrenza successiva al 31 di-
cembre 1983 ;

con successive circolari n . 973 EAD
del 20 novembre 1984 e n . 53616 AGO de l
3 dicembre 1984 l'INPS ha interpretato ,
in via ulteriormente estensiva, tale norm a
limitativa come applicabile anche al cal-
colo della nuova pensione di inabilit à
erogata ai lavoratori autonomi introdott a
dalla legge n. 222 del 1984, di revisione
della disciplina della invalidità pensiona-
bile ;

le richiamate interpretazioni fornit e
dall 'INPS con le citate circolari non ap-
paiono conformi alla legge, poiché :

a) per quanto riguarda l'ultrattività
successiva al 31 dicembre 1983 dei limit i
previsti dall'articolo 6 della legge n . 638
del 1983, si arriverebbe ad un assurdo
giuridico comportante che ad una contri-
buzione ogni anno globalmente in aumen-
to corrisponderebbe, a parità di anni di
contribuzione, una prestazione previdenzia-
le di valore via via decrescente, e ciò in
stridente contrasto con il principio giuri-
dico che sancisce la corrispettività dell e
prestazioni previdenziali, di cui al regi o
decreto-legge n . 636, del 14 aprile 1939 ,
nonché con gli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione; verrebbe altresì vanificato il

beneficio previsto dal citato articolo 6, de-
rivante dalla rivalutazione del coefficient e
di adeguamento della pensione base ;

b) per ciò che concerne l'ipotesi del -
l 'estensione della richiamata normativa li-
mitativa al calcolo della nuova pensione
di inabilità introdotta dalla legge n . 222
del 1984 - considerato che tale legge ha
voluto riconoscere ai lavoratori autonom i
riconosciuti inabili il medesimo trattamen-
to di miglior favore previsto per i lavora -
tori dipendenti - si verificherebbe che, i n
pratica, i pensionati di inabilità ex lavora -
tori autonomi non riceverebbero alcun be-
neficio, continuando a percepire una pen-
sione integrata al minimo, al pari dei ti-
tolari di pensioni di invalidità liquidate
secondo la precedente normativa . In ta l
modo la nuova legge n . 222 del 1984 ver-
rebbe resa di fatto inoperante nei con-
fronti dei lavoratori autonomi riconosciu-
ti inabili - :

se non ritenga illegittime le enuncia-
te interpretazioni ;

quali iniziative intenda assumere per
ottenere dall'INPS una maggiore confor-
mità alle disposizioni di legge .

	

(4-08105)

POTI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della sanità . —
Per sapere - premesso :

che presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri giace dal giugno dello
scorso anno un disegno di legge, che la-
scia la CRI ente pubblico;

che la CRI assolve ad un compito
insostituibile di utilità pubblica, e che
pertanto va mantenuta nei quadri dello
Stato ;

che tale situazione di incertezza ha
determinato gravi carenze negli organici
del personale e nelle strutture, che si ri-
percuotono negativamente sul cittadino -

se stante tale assurda e insostenibile
situazione, non sia opportuno provvedere
con urgenza all'ulteriore corso del già
elaborato disegno di legge relativo alla
Croce rossa italiana, quale ente pubblico .

(4-08'106)
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POLLICE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . -- Per sapere -
premesso che :

dopo il risanamento finanziario che
è costato molti sacrifici a 220 lavoratori ,
è stata avviata dalla SP Elettronica di
Pero (Milano), la procedura per il licen-
ziamento di 37 dipendenti ;

la SP Elettronica, azienda metalmec-
canica con sede in via Pisacane, produc e
potenziometri di precisione ; è un'azienda
a capitale misto, italiano e del grupp o
multinazionale Utc, statunitense ;

per tre anni, dal 1981 al 1983, h a
presentato bilanci in perdita, molto di-
scussi perché le commesse erano nume-
rose ;

a marzo dello scorso anno, per usci-
re dalla crisi, ha chiesto la cassa integra-
zione per 48 lavoratori e ha messo in
vendita la palazzina uffici ;

alla richiesta di cassa integrazione i
rappresentanti sindacali hanno proposto
e ottenuto che la lista fosse annullata e
sostituita con la cassa a rotazione ; la sca-
denza era fissata per il febbraio di que-
st'anno ;

nel frattempo ci sono stati accord i
che contemplavano il prepensionamento,
il part time e altro, il tutto sottoscritt o
con impegno preciso ;

in febbraio doveva riprendere , l'atti-
vità a pieno ritmo: i rappresentanti de i
lavoratori sapevano che il bilancio era
stato risanato, che le richieste di mercat o
non mancavano, che esistevano tutte l e
premesse per una ripresa produttiva . Co-
me una doccia fredda invece è giunta,
inaspettata, la comunicazione della proce-
dura per il licenziamento di ben 37 per-
sone - .

quali iniziative intende prendere i l
Ministero del lavoro per far rispettare
gli accordi e far finire le scorribande del-
le multinazionali sulla pelle dei lavora -
tori .

	

(4-08107)

GRADUATA, TOMA, SANNELLA, GEL-
LI E ANGELINI VITO. — Al Ministro
delle partecipazioni statali. — Per sapere
- premesso che :

l'azienda IAM del gruppo EFIM-Au-
gusta di Brindisi, ha deciso di collocar e
in cassa integrazione guadagni 108 lavo-
ratori ;

per respingere tale decisione e per
richiamare le responsabilità del Governo
e dei massimi dirigenti dell'azienda e del
gruppo ENI-Augusta, i lavoratori hanno
occupato la fabbrica ed hanno sviluppat o
dimostrazioni di protesta in tutta la città ;

ripetuti impegni sono stati sottoscritti
dal Ministero delle partecipazioni statali co n
le organizzazioni sindacali . Il 26 gennaio
1983 fu sottoscritto un accordo per l a
creazione di 320 posti di lavoro e il 17
gennaio 1985 fu assunto l ' impegno di far
sospendere la cassa integrazione guadagn i
e di convocare le finanziarie dell 'IRI e
dell'EFIM;

la grave decisione è stata assunta
in un contesto socio-economico già dura-
mente provato dalla crisi produttiva e
dal disimpegno totale del Governo vers o
il risanamento e il rilancio di quelle po-
che realtà produttive esistenti -

quali iniziative urgenti intende as-
sumere per :

rispettare gli impegni assunti con
le organizzazioni sindacali ;

far sospendere la decisione di uti-
lizzare la cassa integrazione guadagni e
attivare un confronto immediato, presie-
duto dal Ministro, tra i responsabili del -
1 ' IAM e del gruppo ENI-Augusta con le
organizzazioni sindacali ;

impedire che possano affermarsi
atteggiamenti divaricanti tra i gruppi di-
rigenti di una impresa a partecipazione
statale qual è 1'IAM di Brindisi. (4-08108)

PIRO. — Al Ministro per i beni cultu-
rali ed ambientali. — Per sapere - pre-
messo che :

la rivista Il Titolo, nel suo numero
di febbraio, pubblicava un articolo del si-
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gnor Gabriello Milantoni, intitolato « S .O.S .
per Ezechiele » ;

nel citato articolo, si scrive, tra l'al-
tro: « All 'angolo del porticato di ponente
del Cimitero di Rimini si trova la tomba
di Serafino Gaddini, commerciante di le-
gname (1820-1880) . Ai lati di essa si snoda
un singolare bassorilievo dello scultore
santarcangiolese Sisto Gallavotti (1843 -
1907), con scene allusive all'attività de l
Gaddini, mentre in alto l'ancora affresca-
ta nel 1879 dal riminese Guglielmo Bilan-
cioni (1836-1907) raffigura la Visione di
Ezechiele, di cui esiste il bozzetto su car-
ta (matita nera, pastello, gessetto) press o
i musei comunali di Rimini . Si tratta di
una composizione che documenta uno dei
tratti più caratteristici della cultura de l
pittore, cioè il forte accento accademico ,
con l 'uso fermissimo del modellato e l'in-
clinazione verso un colorismo assai viva-
ce, con profeti affrescati fra il 1874 e i l
1875 nella cupola di Santa Chiara in Ri-
mini (i cui bozzetti anch'essi si conserva-
no nei musei comunali cittadini) . Ma l'an-
cora è in gravissimo stato di deperimen-
to: buona parte della zona inferiore è gi à
irrimediabilmente crollata, mentre quell a
superiore mostra allarmanti segni di di -
stacco dal muro e pericolose rigonfiatur e
della superficie pittorica. Se non si inter-
verrà quanto prima per salvaguardare tut-
ta la porzione superiore dell 'opera, la ve-
dremo ben presto in briciole : e ci accor-
giamo che a nulla servi la pubblica segna-
lazione della sua fatiscenza che già ne l
1977 fece Nevio Matteini, nella sua otti-
ma guida al cimitero, auspicandone il re-
cupero. Ci auguriamo che questo nuovo
appello lanciato a ben otto anni di di -
stanza valga a far intervenire chi di com-
petenza in questo dovere civile »

se non ritenga di dover promuovere
e/o sollecitare urgenti iniziative, volte al
recupero e alla salvaguardia del monu-
mento in questione .

	

(4-08109)

TOMA, GRADUATA, LOPS, CANNE-
LONGA E SANNELLA. — Ai Ministri de l
commercio con l'estero e dell'industria .

commercio e artigianato. — Per sapere -
premesso che :

sul periodico Esportazione, quindi-
cinale dell ' ICE, n. 16-17 del 31 agosto-1 5
settembre 1984 vengono sottolineate le
possibilità di sviluppo dell' interscambio e
della collaborazione economica -tra l'Itali a
e la Corea del Sud ;

in tal senso c 'è un impegno recipro-
co dei due paesi per allargare ulterior-
mente questo interscambio ;

considerato estremamente positivo ta-
le impegno, va tuttavia sottolineato com e
da questi accordi bilaterali incominciano
ad essere colpite alcune produzioni italia-
ne, che rappresentano, per determinate
aree del Mezzogiorno, condizioni essenzia-
li per l 'occupazione e lo sviluppo econo-
mico ;

in particolare il settore delle produ-
zioni calzaturiere viene penalizzato pesan-
temente come dimostrano i seguenti dati
relativi all'esportazione di prodotti corean i
nel mondo (in dollari USA) :

calzature, 1982: 1 .152 milioni ; 1983 :
1 .231,5 milioni, incremento + 6,9 per
cento;

principali importazioni italiane dal -
la Corea del Sud :

calzature 1982: 22.655.000 dollari ;
1983 : 43 .463.000 dollari, incremento più
91,84 per cento ;

principali esportazioni italiane nel-
la Corea del Sud :

estratti per concia 1982 : 4.119.000
dollari, 1983: 4.227.000 dollari, incremen-
to + 2,69 per cento ;

cuoio: 935.000 dollari, 1 .952.000
dollari, incremento + 108,77 per cento ;

pelli (e pellicce) : 472.000 dollari ,
473.000 dollari, incremento + 36,23 per
cento ;

calzature: 768.000 dollari, 399 .000
dollari, decremento — 48,05 per cento ;

dai dati esposti infatti (sempre pub-
blicati su Esportazione) si evince che ver-
so la Corea del Sud c'è un aumento del-
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l'export di cuoio, pelli ed estratti per
concia e di tecnologie prodotti essenziali
per la produzione di scarpe e un decre-
mento dell'import di calzature ;

ciò potrebbe prefigurare il trasferi-
mento di pezzi interi della nostra indu-
stria calzaturiera verso un paese dove il
minor costo della forza lavoro determina
le condizioni per il decentramento inter -
nazionale di settore « cosiddetto maturo » ;

in maniera speculare l 'aumento con-
sistente di export di calzature finite dall a
Corea del Sud verso l 'Italia lascia inten-
dere che da quelle stesse regioni orienta -
li arrivano prodotti finiti, magari già co n
il marchio di aziende italiane –:

quali sono le aziende calzaturiere ita-
liane che importano calzature dalla Corea
del Sud e in particolare quali del Mezzo -
giorno del paese ;

se tra queste vi sono aziende dell e
zone calzaturiere pugliesi, con forti con-
centrazioni nelle zone di Casarano (Lecce)
e Barletta (Bari) ;

se non si ritiene, per una maggiore
conoscenza dei problemi del commerci o
con l'estero delle calzature, istituire nei
due centri pugliesi sedi staccate dell'ICE ;

in particolare a Casarano questo po-
trebbe qualificare le sede decentrata della
Camera di commercio recentemente isti-
tuita;

quali misure si intendono adottare
per potenziare un settore determinant e
per l'economia di vaste aree del Mezzo-
giorno, come il settore delle calzature .

(4-08110)

MEMMI, MELELEO E MONFREDI . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro per gli affari regionali . — Per
sapere se il Governo non ritenga necessa-
rio intervenire negando il visto al proget-
to di legge con il quale, in data 18 gen-
naio 1985, il consiglio regionale della Ba-
silicata ha approvato il progetto di legg e
relativo ali'« Istituzione dell 'Ente regiona-
le per la gestione delle Acque Lucane »,

per motivi di opportunità e perché infi-
ciato da gravi vizi di legittimità costitu-
zionale .

La Costituzione all 'articolo 117 limita
la competenza legislativa delle regioni in
materia di acque alle « acque minerali e
termali, nonché agli acquedotti di interes-
se regionale » ed il disegno di legge cita-
to non riguarda tutto questo .

L'istituzione di un ente regionale pe r
la gestione delle acque pubbliche, in Ba-
silicata, a prescindere dai complessi e
gravi problemi di costituzionalità, potreb-
be essere di incentivo per la nascita di
tanti analoghi enti per quante sono le re-
gioni d 'Italia, con gravi conflitti con altri
enti esistenti .

Con il decreto del Presidente della Re-
pubblica n . 616 del 1977 alle regioni sono
state delegate alcune funzioni in materi a
di acque pubbliche (articolo 90) escluse ,
per altro, le funzioni riservate allo Stato
dall'articolo 91 dello stesso decreto de l
Presidente della Repubblica n . 616 del
1977 .

Dal citato articolo 91 si evince chia-
ramente che sussiste una riserva di com-
petenza statale per le funzioni relative all a
programmazione nazionale e di settore del-
la destinazione delle risorse idriche, non-
ché per le funzioni concernenti la deter-
minazione e la disciplina degli usi delle
acque pubbliche anche sotterranee, ivi
comprese le funzioni relative all'istrutto-
ria e al rilascio delle concessioni di gran-
di derivazioni, nonché tutta la materia re-
lativa alle dighe di ritenuta .

Le regioni, pertanto, non possono di-
sporre in materia di utilizzazione delle ac-
que pubbliche, come intenderebbe proce-
dere la regione Basilicata, istituendo un
ente con il compito di attendere a funzio-
ni in tema di utilizzazione delle risorse
idriche. Tutte le opere di irrigazione (dal-
la raccolta alla utilizzazione delle acque)
da eseguirsi nei comprensori di bonifica
sono comunque da considerarsi opere pub-
bliche di bonifica, per le quali sussiste
competenza esclusiva dei relativi consorzi ,
ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933 ,
n. 215, e successive modificazioni ; princi-
pio questo riconfermato dalla legge qua-
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dro per il settore della bonifica, di inizia-
tiva governativa, già approvata dalla Com-
missione agricoltura del Senato . (4-08111 )

MEMMI, MELELEO E MONFREDI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dei trasporti e del tesoro. —
Per conoscere le ragioni che impediscon o
l'inizio della procedura prevista dall'arti-
colo 8 della legge 22 dicembre 1984, n . 887
(legge finanziaria 1985) -per la risoluzion e
consensuale, ovvero il riscatto, delle reti
ferroviarie in concessione alla Societ à
Sud-Est .

Per sapere :

quali sono i criteri in base ai quali
verrà scelto il commissario che dovrebb e
avere doti di spiccata professionalità in
un settore in cui occorre una conoscenz a
approfondita e, quindi, una lunga espe-
rienza nel settore dei trasporti, in una re-
gione ed in una azienda dove non man-
cano uomini capaci ;

se sono vere le voci che indicano i l
dottor Ettore Incalza, dirigente della
CASMEZ, come portato dal ministro de i
trasporti al Ministero dei trasporti, qual e
capo della segreteria tecnica, diventato di -
rettore generale dei trasporti e, quindi ,
esperto di aziende di trasporto . (4-08112)

MEMMI E MONFREDI . — Ai Ministri
per i beni culturali e ambientali e dei
lavori pubblici. — Per sapere:

se ritengono che sia comportamento
conforme agli interessi della pubblica am-
ministrazione e della comunità, quello po-
sto in essere dalla sovrintendenza ai mo-
numenti di Bari, la quale, prima ritar-
dando e poi esprimendo un parere non
conforme allo stato dei luoghi, ha ritar-
dato di fatto, con pericolo di perdita de-
gli stanziamenti, le procedure per l'affida -
mento dei lavori del completamento del-
la strada statale Lecce-Gallipoli, arteri a
importantissima e vitale per l'industria ,
il _ commercio e il turismo del Salento ,
considerato anche che Gallipoli rappresen-

ta il più importante porto commercial e
della provincia di Lecce ;

se non ritengano opportuno dispor-
re una inchiesta per accertare se il pa-
rere espresso dalla sovrintendenza ai mo-
numenti di Bari fosse rispondente ad esi-
genze di salvaguardia di beni ambientali
o piuttosto teso a salvaguardare interess i
che con quei beni nulla hanno a che fare;

quale provvedimento il Governo in-
tende predisporre per evitare che, come
ordinariamente avviene, la obbligatorietà
dell 'acquisizione di pareri vincolanti da
parte di enti locali (comuni e regioni) e
da parte di amministrazioni dello Stato
(sovrintendenze ai beni monumentali, am-
bientali, archeologici, eccetera) si traduca
in notevolissimi inspiegabili ed irrespon-
sabili ritardi nella esecuzione delle opere
pubbliche, con conseguente perdita di va-
lore delle somme stanziate, e ciò proprio
nel momento in cui il paese ha bisogn o
di investimenti in opere pubbliche per
alleviare anche la disoccupazione;

se alla luce di questi fatti non riten-
gano di imporre dei termini perentori en-
tro i quali tali pareri debbano essere
espressi, prevedendo che, decorsi tali ter-
mini, il parere debba intendersi come
espresso senza condizioni .

	

(4-081I3)

TRINGALI. — Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. — Per cono-
scere – premesso che :

il decreto-legge 12 settembre 1983 ,
n. 463, convertito, con modificazioni, nel-
la legge 11 novembre 1983, n. 638, pre-
vede il rimborso di contributi previden-
ziali indebitamente versati da professio-
nisti ;

le sedi provinciali dell'INPS hanno
disposto che la consegna delle dichiara-
zioni predisposte per il rimborso di dett i
contributi e la relatvia documentazione
avvenisse entro il 31 gennaio 1984 ;

a tutt 'oggi le varie sedi dell'INPS
non hanno provveduto ad effettuare detti
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rimborsi e certamente ciò non si è veri-
ficato nella sede di Catania -

quali provvedimenti ritiene necessa-
ri adottare e quali disposizioni urgenti
emanare al fine di dare attuazione alle
disposizioni di cui alla legge n . 638 del
1983 in relazione al rimborso dei contri-
buti previdenziali indebitamente versati d a
professionisti .

	

(4-08114)

IANNIELLO. — Al Ministro delle finan-
ze. — Per sapere - premesso:

che il comma 10 dell-'articolo 1 de l
decreto-legge 19 dicembre 1984, n . 853, di-
spone Ia sospensione dell'obbligo dal paga -
mento dell'IVA da parte degli operatori
(cessionari) del settore del recupero (car-
ta da macero, stracci, ossa, rottami di
ferro, ecc.) imponendo agli stessi la sol a
emissione di fattura (autofattura) da inte-
stare al cedente dei beni acquistati nello
esercizio dell 'impresa ;

che la particolare organizJazione e
struttura - dei raccoglitori (cedenti), com-
posta quasi esclusivamente da occasional i
analfabeti, barboni, netturbini, boy scout,
pulitori, scolaresche, pie opere parroc-
chiali, ecc.) non consente facilmente la
effettiva identificazione del cedente ;

che gli operatori (cessionari) non di-
spongono di alcun potere coercitivo att o
ad impedire la declinazione di generalità
infedeli da parte dei raccoglitori non do-
tati di sede fissa ;

che l 'eventuale ipotetico rifiuto di ac-
cettare la merce o i beni equivarrebbe al -
la totale scomparsa degli operatori del
settore, la cui organizzazione è basata es-
senzialmente sull 'attività di elementi rac-
cogliticci

se non intenda in sede di emanazio-
ne delle disposizioni applicative ed inter-
pretative delle norme del richiamato prov-
vedimento, ribadire la assoluta estraneit à
da ogni responsabilità per il cessionario
circa l'inesatta o incompleta indicazione
dei dati identificativi del cedente, ad ec-
cezione di coloro che siamo muniti di re-
golare partita IVA .

	

(4-08115)

ZOSO. — Ai Ministri dell'industria,
commercio e artigianato e della sanità . —
Per conoscere - premesso che :

alcune ditte italiane importano da
paesi esteri, Cina, Pakistan, India eccetera
ingenti quantitativi di garza idrofila 'che
poi rivendono sul mercato italiano a
prezzi concorrenziali ;

con questa operazione non solo fan-
no concorrenza alle altre ditte italiane
che continuano la produzione in proprio ,
ma pongono in cassa integrazione anche
le proprie maestranze, trovando più con-
veniente, dato il ridottissimo costo, por-
re in vendita il prodotto importato -

quali iniziative intendono assumere
per porre rimedio a questa situazione che
comporta gravi danni per la nostra eco-
nomia e rischia di far fallire aziende
sane, con conseguente aumento della di-
soccupazione.

	

(4-08116)

CIOCCI E PICCHETTI. — Ai Ministri
per il coordinamento della protezione civi-
le e dell 'interno. — Per sapere - premess o
che :

il consiglio provinciale di Roma i n
data 24 maggio 1982 ha deliberato all 'una-
nimità la costituzione del servizio di pro-
tezione civile ;

il CORECO in data 28 giugno 1982
ha approvato tale deliberazione;

in data 20 luglio 1984 il Consiglio
provinciale ha approvato il piano general e
di riorganizzazione degli uffici e dei ser-
vizi e nuova pianta organica, inviando la
relativa delibera al CORECO per il vist o
di legittimità ;

il CORECO ha chiesto di conoscere ,
citando esplicitamente il servizio protezio-
ne civile ad esempio, come si concilia la
organizzazione di nuovi servizi non avend o
l 'ente nuove competenze ;

l'amministrazione provinciale invia i
chiarimenti alle richieste fatte, spiegand o
che il servizio di protezione civile è stat o
previsto in considerazione di due fatti
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fondamentali : a) il Consiglio regionale in
data 6 giugno 1984 ha approvato una leg-
ge sulla protezione civile nel cui testo l o
articolo 18 prescrive l'istituzione di u n
centro operativo provinciale ; b) esistono
attualmente quattro proposte di legge na-
zionali che prevedono l'istituzione di un
servizio di protezione civile a livello pro-
vinciale ;

nonostante queste motivazioni i l
CORECO ha annullato il servizio protezio-
ne civile in quanto il medesimo non rien-
tra nelle competenze dell'ente

in particolare dal ministro per i l
coordinamento della protezione civile ,
qual è il suo parere in merito alle moti-
vazioni addotte dal CORECO per annul-
lare la costituzione del servizio di pro-
tezione civile in provincia di Roma;

in particolare dal ministro dell'inter-
no, quali passi ritiene opportuno fare, ne l
rispetto di ogni autonomia, affinché l'azio-
ne di concorso che la provincia di Roma
ha rivolto, finora utilmente, nel campo
della protezione civile possa continuare

con impegno crescente .

	

(4-08117 )

SOAVE . — Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato . — Per
sapere - premesso :

che le aziende agricole stanno rice-
vendo dagli uffici ENEL le bollette con
il riporto di una dicitura con la quale le
si informa dell'applicazione dell'aliquota
IVA al 18 per cento ;

che le aziende agricole, per quanto
riguarda il rustico non di abitazione, no n
rientrano fra le imprese di cui all'arti-
colo 1, comma 4, lettera A, del decreto -
legge 19 dicembre 1984, n . 853 ;

che l'aliquota si presenta come par-
ticolarmente gravosa nel caso delle azien-
de montane;

se non ritenga che le aziende agri -
cole possano rientrare nella normativa
dell'articolo di cui sopra, in modo da
ovviare in tale modo a una palese in -
giustizia .

	

(4-08118)

PIREDDA. — Al Ministro dell 'interno .
— Per sapere:

se risponde a verità la notizia com-
parsa sul quotidiano romano Paese Sera
secondo cui una squadra di polizia in data
26 gennaio 1985 poco dopo la mezzanotte
sarebbe intervenuta in pieno assetto di
guerra nella casa sita al n. 21 di Via
Emanuele Rizzo, abitata da Enzo Melanesi
e Maria Anna Lai, destando gravissima
tensione psichica nella signora Melanes i
che si trovava da sola in casa con una
bambina di 4 anni e oltretutto in avan-
zato stato di gravblania, per cui una volta
perquisita tutta la casa e dopo il preleva-
mento del marito il risultato fu che nes-
sun elemento venne ricavato dal clamo-
roso sopralluogo che ebbe per altro come
unica conseguenza l'aborto della signora
Melanesi ;

se risponda a verità la notizia che s i
sta procedendo ad una assurda e razzi-
stica schedatura dei sardi residenti ne l
Lazio .

	

(4-08119)

GEREMICCA, FRANCESE, RIDI E VI-
GNOLA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - considerato :

che l'ente « Educandati femminili »
di Napoli, istituzione privata con funzioni
pubbliche riconosciute e controllate dallo
Stato nel settore scolastico - corsi di
istruzione elementare, media e magistrale
- versa in condizioni di totale abbandono
e di gravissimo dissesto finanziario (espo-
sizioni debitorie di oltre un miliardo,
mancate retribuzioni al personale, ecc.) ;

che l'ente in questione dispone di un
importante patrimonio immobiliare - 200
aule, palestre, sale sociali, spazi verdi, ecc .
- all'interno di un quartiere del centro
urbano sprovvisto di strutture e di ser-
vizi -

se non intenda agire - anche even-
tualmente attraverso un apposito provvedi-
mento legislativo - per l'acquisizione allo
Stato del complesso scolastico degli « Edu-
candati femminili », ampliando in tal mo-
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do il patrimonio delle strutture pubbliche
napoletane, particolarmente carente, e ga-
rantendo al tempo stesso lo stato econo-
mico e giuridico del personale. (4-08120)

TRINGALI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere
- premesso che :

il direttore generale dell'INPS ha
emanato la circolare n . 7146 G.S. avente
per oggetto : « articoli 5, 6 e 7 del decreto-
legge 29 gennaio 1983, n . 17, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo
1983, n. 79, e articolo 20 della legge 27
dicembre 1983, n . 730. Chiarimenti e d
istruzioni » ;

il punto 6) di detta circolare avente
per titolo « Separazione di fatto tra co-
niugi » dispone che « lo stato di separa-
zione di fatto tra coniugi non può con -
durre alla esclusione dal calcolo del red-
dito familiare del reddito del coniuge non
convivente non essendo tale stato giuridi-
camente rilevante »

quali provvedimenti urgenti intende
adottare in favore del ripristino della pras-
si, ormai consolidata, che non ha mai pre-
teso di riavvicinare coniugi separati di
fatto che spesse volte non vivono nell a
stessa città, a volte nemmeno nella stess a
regione e addirittura nella stessa nazione
(per essere espatriati per motivi di lavoro) ,
per la impraticabilità dell'adempimento
che si pretende dal coniuge separato di
fatto ;

se non ritiene che sia ancora suffi-
ciente la documentazione che sino alla
emanazione della circolare n. 7146 G.S.
veniva pacificamente accettata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale com e
congrua ai fini della concessione degli as-
segni familiari tenendo presente che, per-
manendo la disposizione che si chiede di
revocare, molte famiglie numerose biso-
gnose verrebbero private degli assegni fa-
miliari, ora anche maggiorati, con gravis-
simo disagio e danno per le stesse che ,
spesse volte, per i magri guadagni, rie-

scono a sopravvivere solo perché possono
percepire gli assegni familiari che, la-
sciando efficace la circolare n. 7146 G.S.,
perderebbero .

	

(4-08121 )

BRICCOLA E FERRARI MARTE. — Al
Ministro dei lavori pubblici. — Per cono-
scere - atteso che :

in data 1° febbraio 1985 vi è stat o
un incontro fra i sindaci dei comuni di :
Bellagio, Lezzeno, Nesso, Zelbio, Veleso ,
Pognana Lario, Torno, Faggeto e Brevio
della provincia di Como interessati alla
viabilità della « strada statale Lariana
n. 583 » ;

è stato emesso un comunicato da cui
si rileva la carenza totale del servizio
ANAS nell'assolvere alle profonde esigen-
ze che si sono determinate durante il pe-
riodo di maggior caduta di neve nell a
zona lariana, su tale tratto della strada
statale Lariana n . 583;

tale strada statale Lariana « 583 » è
l'unica che permetta il percorso da Como
ai diversi paesi sino a Bellagio e da Bel-
lagio a Como e che su tale tratto vi son o
stati interventi episodici e non program-
mati ai fini di un'organica soluzione de i
problemi di viabilità e per un servizio
funzionale che tenga conto dell 'elevato uti-
lizzo turistico di tale percorso e che in
tali zone non vi sono fonti occupazionali
se non collegate al turismo ;

hanno riaffermato, gli amministrator i
dei comuni interessati, l'esigenza di un
dialogo più stretto e diretto con i diri-
genti dell'ANAS nel territorio e del com-
partimento della Lombardia ai fini di de-
terminare programmi d'interventi più co-
nosciuti e concordati fra i diversi enti e
l'ANAS, – :

quali interventi s'intendono promuo-
vere nel tempo breve, per permettere nel
concreto di superare le difficoltà e le grav i
situazioni denunciate dagli amministrator i
locali e stabilire rapporti continui e pro-
ficui, come già si era concordato nel pas-
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sato, ma che poi non hanno avuto conti-
. nuità tanto da determinare la situazione

di cui al comunicato del 1° febbraio 1985 .
(4-08122 )

CODRIGNANI. -- Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per conoscere - in rela-
zione ai casi di Francesco Ceci, di Rocca
San Giovanni (Chieti) e di Raffaele Tam-
burri di Roseto degli Abruzzi (Teramo),
dipendenti di società operanti in Libia
(rispettivamente le Cantieri Industriali di
Roma e la SOCI di Roseto) che si tro-
vano, per controversie fra il governo li-
bico e le imprese italiane, sequestrati in
Libia e impossibilitati a ritornare in Ita-
lia - come pensi il ministro di risolvere
i casi di questo genere, che coinvolgono
la responsabilità dello Stato, affinché i
lavoratori non divengano iniquamente vit-
time dei rapporti scorretti delle imprese
private.

	

(4-08123 )

CODRIGNANI . — Al Ministro della di-
fesa. — Per conoscere - in relazione al-
l 'ultimo « incidente » accaduto, a danno
di un militare di leva, nella base aerea
di Ghedi (Brescia) - :

quale sia stata la dinamica e quali
le responsabilità accertate in merito al
grave ferimento del giovane diciannovenne
Marco Bertirossi ;

come sia intervenuta l'autorità mili-
tare per garantire tutte le misure di assi-
curazione a sostegno del caso;

quando il ministro intenda aprire
un'indagine, data la frequenza dei casi di
questo genere .

	

(4-08124)

FORNER. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali . — Per sapere -
premesso :

che un gruppo di autorevoli consi-
glieri comunali della città di Noale ha se-
gnalato a numerose autorità e, tra le al -
tre, i parlamentari eletti nella circoscri-
zione di Venezia e Treviso, le decisioni,

prese a maggioranza, del Consiglio comu-
nale di Noale, di trasformare la nominat a
piazza Castello nel centro di Noale ;

che trattasi di piazza nata nel XIII
secolo, delimitata dai resti del Castello ;

che a sud della piazza esistono resti
della Rocca dei Tempesta, monumenti de l
XIII secolo ;

che sulla piazza prospetta l 'abside
della Chiesa parrocchiale dei ss. Felice e
Fortunato (sec. XVI) ;

che il progetto di ristrutturazion e
della piazza prevede numerose alterazioni ,
dislivelli, alberature, pavimentazione poli-
croma e la trasformazione delle facciat e
dei fabbricati mediante sipari ;

che tutto ciò sarebbe uno sfregio
permanente alle bellezze residue della no-
stra storia antica e del nostro costume -:

quali urgenti provvedimenti intenda
prendere il ministro in ordine a tale fatto,
così segnalato ;

se di tale fatto sia stata informata
la procura della Repubblica di Venezia.

(4-08125 )

FORNER, TREMAGLIA, PELLEGATTA
E BAGHINO. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere - premesso :

che il cavaliere ufficiale Alberto Bot-
ta, sindaco di Acquaseria è più volte in-
tervenuto presso il Ministero dei traspor -
ti, la prefettura competente, il presidente
della regione, il ministro per il coordina-
mento della protezione civile, onde otte-
nere interventi per rendere sostenibile la
situazione di viabilità sulla strada statale
Regina che, a causa di neve, frane, non
era e non è transitabile, onde ottenere il
potenziamento del servizio di navigazion e
tramite l'aliscafo nel tratto che va dal co-
mune di Musso, Pianello Del Lario, Cre-
mia, S . Maria Rezzonico, Acquaseria di
Sant'Abbondio -

quali provvedimenti intenda prendere
per ovviare a tale grave inconveniente.

(4-08126)
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FORNER. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere - premesso :

che l 'USL 36 di Mestre non ha ancora
provveduto all'attuazione del programma
del settore sociale riguardante l'assistenz a
agli handicappati, programma peraltro già
approvato dalla regione Veneto ;

che altresì l'USL 36 non ha ancor a
dato attuazione al Centro diurno per han-
dicappati gravi che, in base al programm a
ed agli impegni assunti, doveva iniziare
l'attività entro il maggio del 1984 ;

che a tutt'oggi non è stato ancora indi-
viduato il personale da adibire a tale servi -
zio, che pure sarebbe reperibile presso uf-
fici in via di istruzione;

che, altresì, l'USL 36 non ha dat o
avvio all'esperimento delle « borse di la-
voro » per avviare l'esperimento lavorativo
dei soggetti gravi, con la conseguenza ch e
le somme non impegnate, anche se stan-
ziate, andranno perdute e non saranno più
utilizzabili per il futuro ;

che tale esperimento doveva essere
eseguito da un gruppo di operatori socia-
li attualmente disponibili e sottoccupat i
nei diversi settori e servizi dell 'USL 36,
operatori che avevano già dato la loro
adesione e già iniziato ad operare ancora
prima della deliberazione del comitato di
gestione ;

che oltre alla mancata apertura de l
Centro diurno, la mancata realizzazione di
altri servizi analoghi nei quartieri della
terra ferma continua a creare gravissimi
disagi alle famiglie, che non hanno alcu n
supporto dalla struttura assistenziale ;

che tale situazione ha suscitato uno
stato di agitazione e di inquietudine i n
seno alle associazioni di handicappati nel-
la provincia di Venezia, talché tale situa-
zione è stata evidenziata nella stampa
quotidiana

quali interventi immediati intend e
prendere il ministro per ovviare a tale in-
sostenibile situazione .

	

(4-08127)

PARIGI . — Ai Ministri delle finanze,
del tesoro e dell'industria, commercio e
artigianato. — Per sapere se è a cono-
scenza del fatto che, dopo l'adozione de l
super bollo per gli automezzi alimentat i
a GPL, dai primi del dicembre 1984 tale
carburante è divenuto quasi del tutto in-
trovabile presso i distributori, con grave
disagio per gli utenti e quali provvedi-
menti conseguenti si intendono adottare .

(4-08128)

SOSPIRI . — Al Ministro del tesoro .
— Per conoscere quali motivi ritardan o
la definizione del ricorso numero 680316 ,
prodotto da Francesco Specchio, di Pe-
scara, il quale ha in corso una pratica
di pensione di guerra .

	

(4-08129)

SOSPIRI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conosce-
re i motivi per i quali a Dante Cola-
paoli, nato 1'11 luglio 1912 e residente i n
Rieti, non venga corrisposta l'integrazione
al trattamento minimo sulla pensione ca-
tegoria ET, numero 115633, di cui è tito-
lare .

	

(4-08130)

SOSPIRI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere :

quali motivi ritardano la definizione
della pratica di pensione intestata all'ex
marittimo Tommaso Serafini, classe 1932 ,
matricola n . 96969/1, residente in Ortana
(Chieti), il quale è stato dichiarato no n
più idoneo ai servizi della navigazione dal -
la Commissione medica permanente d i
Genova.

se, considerato lo stato di salute
particolarmente precario del sopra nomi -
nato, nonché le sue disagiatissime condi-
zioni finanziarie, ritenga di dover, nell e
more della definizione della pratica di cu i
trattasi, disporre la liquidazione di accon-
ti sulla futura pensione .

	

(4-08131)
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CASTAGNETTI . — Al Ministro per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere
- premesso :

che notizie di stampa hanno riferito
su gravi danni subiti a causa di un atto
vandalico dalla pala del Raffaello raffigu-
rante Santa Cecilia, custodita nella pina-
coteca di Bologna ;

che il restauro sarebbe stato effet-
tuato in tempi molto brevi -

se la notizia risponde al vero e, in
caso affermativo, per quali ragioni del -
l'accaduto non è stata data a suo tempo
alcuna notizia ;

se nell'opera di restauro sono state
seguite tutte le avvertenze necessarie a
non compromettere ulteriormente il va-
lore dell'opera ;

quali provvedimenti il ministro in-
tenda adottare onde garantire maggiore
sicurezza alle opere d'arte custodite pres-
so la pinacoteca di Bologna .

(4-08132)

PARLATO. — Ai Ministri per i beni
culturali ed ambientali, dell'interno e di
grazia e giustizia . — Per conoscere :

se abbiano avuto notizia della inter-
rogazione, inviata anche all'autorità giudi-
ziaria, presentata dal consigliere comunale
del MSI di Nota, Paolino Tizzano e rela-
tiva a lavori abusivi che una non iden-
tificata ditta - per opere che si presu-
mono dunque non autorizzate anche per -
ché avviate e proseguite senza l 'apposizio-
ne della prescritta tabella - ha intrapre-
so nella zona della Masseria D'Angieri, in
Nola (Napoli) : denunciava il Tizzano, in
data 28 gennaio 1985, infatti che - oltre
all'abusività delle opere -, le stesse atten-
tavano pesantemente al patrimonio archeo-
logico sottostante, essendo affiorate mura
appartenenti all 'anfiteatro laterizio nolan o
che dunque poteva essere irrimediabilmen-
te compromesso da una gettata di cemen-
to in via di realizzazione lungo il peri -
metro dell'area in questione ;

quali iniziative abbiano già disposto
od intendano disporre per la tutela del-
l'area archeologica in parola e se abbian o
notizie che l'autorità giudiziaria (Procura
della Repubblica di Napoli, pretura di
Nola) abbia individuato e si accinga a
colpire le responsabilità tutte, emerse ed
emergenti, a difesa del notevole patrimo-
nio storico, archeologico, culturale di Nola ,
da anni in attesa .di adeguati interventi d i
tutela e di valorizzazione, mai attuati dal-
le competenti soprintendenze, per la scar-
sa sensibilità del dicastero .

	

(4-08133)

FANTO. — Al Ministro della marina
mercantile. — Per sapere - premesso che:

una ordinanza del sindaco e una del-
la capitaneria di Porto impongono lo
smantellamento di baracchette lungo il
litorale da Catona a Bocale nel comun e
di Reggio Calabria;

sullo stesso litorale sono state co-
struite numerose villette - :

se risponde al vero che l'iniziativa
del comune e della capitaneria di Porto
si limiterebbe ad eliminare solo le ba-
racche, e non le villette, trasformando co-
sì una opportuna iniziativa in una ulte-
riore e palese ingiustizia verso i più de-
boli ;

come e se ritiene di intervenire, nel-
l'ambito delle sue competenze, per mo-
dificare questi eventuali indirizzi .

(4-08134)

CASALINUOVO E MUNDO. — Ai Mi-
nistri dei trasporti e delle partecipazion i
statali. — Per sapere - premesso che i n
un recente incontro a Reggio Calabria tra
la direzione delle O.ME.CA e le organiz-
zazioni sindacali è ancora emersa, nono -
stante la precedente mediazione ministe-
riale, la posizione negativa dell'azienda in
relazione al problema occupazionale, al
quale si è fatto specifico riferimento nel-
la precedente interrogazione del 31 gen-
naio 1985 che integralmente si richiama -
quali provvedimenti urgenti intendano
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adottare affinché possa essere revocata la
decisione delle O .ME.CA. di Reggio Cala- 1
bria di porre in cassa integrazione a zero
ore, dal prossimo 25 febbraio 1985, ben
duecentosettanta operai .

	

(4-08135)

EBNER. — Al Ministro per l 'ecologia .
— Per sapere - premesso che in altri pae-
si d'Europa, specialmente nella Repubbli-
ca Federale di Germania, il problema del -
l'installazione di catalizzatori nelle auto-
mobili viene avviato a soluzione, con con-
seguenti riflessi positivi per l'ambiente, di-
minuendo l'eliminazione di una parte dei
residui nocivi della benzina - se e quan-
do il Governo intenda obbligare i produt-
tori e importatori di automobili ad instal-
lare detti catalizzatori negli autoveicoli e
se rientra nei programmi di Governo crea-
re agevolazioni fiscali per quei veicoli ch e
saranno muniti di tali apparecchiature .

(4-08136)

EBNER. — Al Ministro dei trasporti .
— Per sapere - premesso :

che in quasi tutti i paesi europei è
già in vigore l'obbligo delle cinture di si-
curezza, almeno per il conducente o pe r
coloro che viaggiano sui sedili anterior i
degli autoveicoli ;

che detti paesi hanno deciso di far
applicare tali norme, perché statisticamen-
te è confermato che molti incidenti mor-
tali con l'uso delle cinture avrebbero po-
tuto essere evitati e che i ferimenti avreb-
bero potuto risultare meno gravi e meno
numerosi -

se e quando il Governo italiano in-
tende allinearsi a queste disposizioni pe r
evitare danni alle persone .

	

(4-08137)

LA RUSSA. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere - premesso che :

la variante alla strada statale 41 2
« Val Tidone », lungamente attesa da mi-
gliaia di cittadini delle province di Mila-
no e Pavia, sta per diventare realtà ;

le interminabili code di veicoli ferm i
al passaggio a livello della ferrovia Mi-
lano-Genova ed ai semafori di Opera nel
Sud Milano per il massiccio insediamen-
to civile e industriale nella zona hanno
reso improcrastinabile un risolutivo inter-
vento ;

così si sviluppò qualche anno fa ,
dopo che l'idea per ovviare a questi di-
sagi risale persino agli anni '50, il pro-
getto che permette l'inizio dei lavori del
1° lotto in prossimità della tangenzial e
Ovest di Milano e la parte finale a Lo-
cate Triulzi all 'altezza della strada pro-
vinciale per San Giuliano Milanese ;

con il contributo dei comuni inte-
ressati, l'ANAS sviluppa il progetto d i
tutta la variante che termina al ponte su l
Po nel comune di Santa Cristina -

se non ritenga opportuno invitare
l'ANAS a riesaminare il tracciato previsto
per il secondo lotto, per esaminare una
soluzione più razionale di quanto attual-
mente previsto perché : 1) in un tratto di
circa un chilometro la variante incroci a
in due punti diversi l'attuale statale crean-
do così due inutili incroci e rendendo più
tortuoso il percorso della stessa, conse-
guentemente elevando notevolmente i rela-
tivi costi; 2) un percorso di tale tortuo-
sità danneggerebbe non poco le campagn e
della zona, tra le più fertili d'Italia, fran-
tumando i fondi agricoli in una miriade
di piccoli inutilizzabili appezzamenti .

(4-08138)

SPATARO. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere :

se corrispondono al vero le notizie
pubblicate stamani dalla stampa (intervi-
sta di William Arkin a Il Manifesto), se-
condo le quali nella base NATO di Sigo-
nella, in Sicilia, vi sono depositate bombe
atomiche americane di profondità denomi-
nate « B-57 », in caso affermativo si chie-
de di conoscere il numero esatto delle te-
state e in base a quali accordi tali or-
digni nucleari sono stati collocati in ter-
ritorio italiano;
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se è vero che, oltre agli aerei ameri-
cani Orion P-3, anche gli italiani Atlantic
di stanza a Sigonella sono equipaggiati e d
abilitati al trasporto e all'uso di tali or-
digni nucleari, in caso affermativo si chie-
de di conoscere da , quale data gli Atlantic
sono stati assegnati a tale funzione e qual i
direttive sono state impartite, in ordine
al dispositivo di comando, per l'eventuale
uso di tali bombe ;

se non ritiene infine di dare una
corretta e completa informazione al Par-
lamento e all'opinione pubblica relativa -
mente al numero e alla presenza comples-
siva di armi nucleari USA o della NATO
sul territorio italiano e agli accordi sotto -
scritti per la loro installazione e per i l
loro eventuale uso .

	

(4-08139)

MEMMI E MELELEO. — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministri de l
lavoro e previdenza sociale e delle parte-
cipazioni statali. — Per sapere – premes-
so che:

la società Agusta, del cui gruppo fa
parte la IAM di Brindisi, ha deciso i n
questi giorni di mettere in cassa integra-
zione 111 dipendenti, nel quadro di una
presunta programmazione generale;

l 'Agusta e, specificatamente, la stes-
sa società IAM hanno goduto anche d i
recente di notevoli finanziamenti della re-
gione Puglia e dello Stato ;

la stessa IAM aveva assunto obbli-
ghi di procedere ad assunzioni di mano-
dopera nel tentativo di assorbire almen o
parte dei lavoratori cassaintegrati, esube-
ranti dal polo chimico di Brindisi ;

la società Agusta, inoltre, ha persi-
no disatteso l ' invito del sottosegretario a l
lavoro e del ministro delle partecipazion i
statali a soprassedere dall'iniziativa pre-
sa, sino all'esito dell'incontro previsto per
tentare di risolvere la grave vertenza

quali iniziative il Governo intende
intraprendere nei confronti delle societ à
Agusta e IAM, in particolare, scongiuran-

do così una grave crisi sociale, insort a
nell 'area industriale brindisina;

se sia possibile inserire lo stesso
stabilimento IAM, quale centro di pro-
duzione, nel previsto piano aeronautico .

(4-08140)

PARLATO. — Ai Ministri delle parte-
cipazioni statali e del tesoro. — Per co-
noscere :

se ritengono coerente con il tass o
programmato di inflazione, con il dissesto
della economia italiana, con le scarsissime
disponibilità di cassa, recentemente ogget-
to di allarmate considerazioni dello stess o
ministro del tesoro, con i vertici toccati
dal dollaro, il contenuto dei decreti mini-
steriali del Ministero delle partecipazion i
statali in data 24 novembre 1984 (e pub-
blicati sulla Gazzetta Ufficiale del 17 di-
cembre 1984), con i quali, oltretutto con
effetto retroattivo al 1° gennaio 1984, so-
no state determinate le seguenti indennità
di

	

carica : presidente ENI: lire 180 mi-
lioni annui ; vicepresidente ENI : lire 100
milioni annui; presidente IRI : lire 180 mi-
lioni annui; presidente EFIM : lire 180 mi-
lioni annui ;

o se non ritengano che vadano, stan-
te il dissesto economico in atto, largamen-
te ridimensionate, tra l'altro in vista di
un parziale recupero dei fondi necessari
all'adeguamento delle pensioni sociali, at-
testate su livelli, non privilegiabili con
analoghi e compiacenti decreti ministeriali ,
di fame.

	

(4-08141 )

RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno e delle partecipazioni statali . —
Per conoscere – premesso che :

il CIPE ha pubblicato il 25 ottobre
ultimo scorso il programma di metanizza-
zione del Mezzogiorno che interessa circa
600 Comuni, di cui 297 allacciabili sin-
golarmente, mentre 287 riceveranno il me-
tano subordinatamente alla costituzione d i
bacini d'utenza ;
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la copertura delle spese previste da l
programma sarà assicurata dall 'articolo 1 1
della legge 28 novembre 1980, n. 784, dal-
l 'articolo 37 della legge 14 maggio 1981 ,
n. 219, dall'articolo 19 della legge 26
aprile 1983, n . 130;

gli stanziamenti, a decorrere dal 1985 ,
saranno fissati dalle leggi finanziarie uti-
lizzando, inoltre, i contributi del Fondo
Europeo di Sviluppo regionale -

quali comuni della Sicilia utilizzano i l
metano, quali comuni siciliani sono com-
presi negli attuali piani di metanizzazione
e quale è la situazione, comune per comu-
ne, del processo di metanizzazione i n
Sicilia .

	

(4-08142)

RUSSO FERDINANDO. — Ai Ministri
dell'agricoltura e del commercio con l'este-
ro. — Per conoscere - premesso che :

l'anno 1984 è stato un anno di stasi
per l'esportazione di vino italiano negl i
USA, in quanto vi è stata una diminu-
zione dell '1,4 per cento in valore e dell' 1
per cento in quantità e che tale stasi,
che si protrae da oltre due anni, è in
contrasto con il totale delle importazioni
USA di vini che sono aumentate - secon-
do quanto emerge da un comunicato del-
l 'Italian Wine and food institute - del 6, 5
per cento e con l 'aumento del 5 per cento
del consumo generale di vino negli US A
nel 1984, con quasi 16 milioni di ettolitr i
di vino consumati, di cui 4 milioni e mez-
zo di ettolitri di importazione ;

i vini di importazione hanno miglio-
rato le loro posizioni facendo registrare ,
sempre secondo l'Italian Wine and food
institute, un aumento complessivo del 6,5
per cento che risulta, inoltre, superiore al
tasso di incremento totale dei consumi di
vini ;

tale aumento di importazione non è
stato, però, uniformemente distribuito e
mentre la Francia ha chiuso l 'anno 1984
con un aumento del 25 per cento, la Spa-
gna con un aumento del 33 per cento, la
Repubblica federale di Germania con un
incremento del 6 per cento, l'Argentina con

un aumento del 10 per cento, l'Ungheria
con un aumento del 7 per cento, l'Italia,
per il secondo anno consecutivo, non h a
fatto registrare alcun aumento ma, anzi ,
ha subito una lieve perdita;

in valore, le importazioni dall'Itali a
sono ammontate nel 1984 a dollari
240 .051 .962 contro dollari 243 .442.073 del
1983 con una diminuzione dell'1,4 pe r
cento

quali iniziative intendano adottare
perché cessi la stasi per le esportazion i
vinicole italiane negli USA e vi sia, invece ,
un miglioramento delle posizioni italiane ;

quali programmi sono stati infine
predisposti per la promozione delle ven-
dite di vini italiani negli atlri paesi latino -
americani .

	

(4-08143)

CRIVELLINI . — Al Ministro del teso-
ro . •— Per sapere se risponde a verità che :

la Banca nazionale del lavoro ha pro -
mosso uno straordinario numero di so-
cietà negli ultimi mesi;

alla creazione di tali società spesso
non sembra essere seguita la nomina dei
relativi dirigenti ;

a causa del loro numero, è difficile
stare dietro alle numerose attività pubbli-
che (nazionali ed estere) del presidente
della BNL ed apprezzarne compiutamente
il significato ;

la BNL abbia acquistato un edificio
in Roma per la cifra di 40 miliardi d i
lire circa;

tale edificio sia stato venduto alla
BNL dalla Società « Costruzioni gene-
rali prefabbricati » che a sua volta l'ave-
va acquistato per soli 3,5 miliardi di lire ;

tutto ciò avviene a oltre un anno
dalla scadenza delle cariche direttive dell a
BNL, tuttora in regime di prorogatio ;

queste ed altre attività dei respon-
sabili della gestione della BNL sembrano
inquadrarsi più nell'ambito della corsa
per la nomina della presidenza alla BNL ,
che nell'ambito dello sviluppo della ban-
ca stessa ;



Atti Parlamentari

	

— 24691 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 198 5

tale corsa probabilmente risulta di
fondamentale importanza per i singoli par-
tecipanti, ma non sicuramente per gli in-
teressi generali del Paese .

Si chiede, quindi, relativamente all'ac-
quisto dell'edificio citato, nell ' ipotesi che
tale enorme differenza di prezzo risponda
al vero, quali ne siano le motivazioni ed ,
eventualmente, chi è stato il soggetto « cir-
cuito »: i precedenti proprietari, la Banca
nazionale del lavoro o (ipotesi invero non
nuova in questo paese) i cittadini italian i
che in definitiva pagheranno tale opera-
zione .

Si chiede inoltre se su questi e altr i
aspetti della gestione della BNL, il Mini-
stero e la Banca d'Italia ritengano di ef-
fettuare adeguati controlli.

Si chiede infine se il ministro del bi-
lancio non ritenga opportuno porre fin e
al regime di prorogatio effettuando le no-
mine e rendendo pubblici i criteri adot-
tati .

	

(4-08144)

MACALUSO. — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere :

se sia mai venuto a conoscenza delle
modalità seguite da alcuni magistrati del
tribunale S . M. Capua Vetere (Caserta)
nell 'espletamento del mandato giudiziario .
È opportuno ricordare che la legge 398
del 1984 consente poteri discrezionali a l
giudice nel delicato compito di provvede-
re alle esigenze di difesa della società e
di ordinato svolgimento del processo con
strumenti, se possibile, diversi dalla car-
cerazione, per cui la compressione della
libertà personale ai fini processuali può
avvenire solo in funzione di scopi « stret-
tamente e rigorosamente cautelativi » . In
tali scopi invero non può rientrare, senza
commettere un grave abuso di potere, n é
il tentativo di anticipare una pena che l o
stesso inquirente sa bene che giammai
sarà scontata dall'imputato, né la pressio-
ne psicologica per estorcere al sospettat o
una confessione possibilmente conform e
all ' ipotesi di lavoro sostenuta .

L'interrogante dunque, avendo avuto
una pluralità di notizie in ordine alla lar-
ghezza d 'uso dell 'istituto ' della custodia

preventiva da parte di alcuni membri del-
la Procura della Repubblica di S .M. Ca-
pua Vetere in casi in cui obiettivamente
e soggettivamente l'attuale normativa pre-
vede strumenti di tipo diverso, chiede, se
il ministro, nell'ambito delle sue compe-
tenze, non ritenga necessario intervenire
tempestivamente prospettando al Consiglio
superiore della magistratura l'opportunità
di disporre un'indagine per conoscere con
quali modalità quella Procura applica le
norme della legge n . 398 del 1984 e se
risulti al ministro che siano mai stati
adottati provvedimenti nei' confronti di
quei magistrati che scientemente e conti-
nuamente le disapplicano .

	

(4-08145)

PARLATO. — Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro. —
Per conoscere - premesso che con decreti
del Presidente della Repubblica del 29 no-
vembre 1984 e sulla proposta del Ministe-
ro del lavoro, d'intesa con quello del te-
soro, sono state aumentate del 30 per
cento le misure delle indennità di carica
spettanti ai componenti del Consiglio di
amministrazione dell'INPS, nonché ai com-
ponenti degli altri organi collegiali centra-
li, regionali e provinciali di cui al decre-
to ministeriale 2 ottobre 1981 e ai consi-
glieri di amministrazione degli enti pub-
blici sottoposti alla vigilanza del Ministe-
ro del lavoro, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 ottobre 197 9
ed ancora ai componenti della commissio-
ne centrale del servizio per i contributi
agricoli unificati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo
1981 ed infine ai consiglieri di ammini-
strazione dell'Ente nazionale di assistenza
e previdenza per i pittori, e scultori, mu-
sicisti, scrittori ed autori drammatici di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 maggio 1981 - :

quale sia la entità complessiva an-
nuale di tali aumenti e delle indennità
di partenza ;

se questi aumenti siano coerenti con
il tasso di inflazione programmato, con l a
asserita necessità di contenimento dell a
spesa pubblica, con i vertiginosi rialzi del
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dollaro, con la opportunità di una traspa-
renza non riscontrabile in un riferimento
ad aumenti in percentuale, non essendo
nota la base di partenza delle relativ e
indennità; a meno di non compiere lun-
ghe ricerche di per sé contrarie al con-
cetto stesso di trasparenza e se, infine, un
contenimento di detti aumenti non avreb-
be consentito di concorrere alla acquisizio-
ne di disponibilità finanziarie necessari e
per il riequilibrio del sistema pensionisti-
co che vede le pensioni sociali a livelli
di fame.

	

(4-08146 )

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MA-
CALUSO, MANNA, MAllONE, MENNIT-
TI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI,
TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VA-
LENSISE . — Ai Ministri per gli interven-
ti straordinari nel Mezzogiorno e del te -
soro. — Per conoscere – premesso che :

del Comitato interministeriale per il
credito ed il Risparmio (CICR) presiedu-
to dal Ministro del tesoro, fa anche par-
te il ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno ;

numerosi vertici di altrettanto nume -
rosi istituti di credito, aventi sede ed ope-
ranti nel Mezzogiorno, devono essere d a
tempo designati ; e che altri ancora do-
vranno esserlo nei prossimi mesi ;

tutte le designazioni dovute non so-
no state effettuate per una squallida rin-
corsa tra i partiti all'accaparramento del -
le relative poltrone, con l'effetto che l a
giungla degli interessi non ha potuto si-
nora essere disboseata dalla obiettività di
criteri sui quali impostare le scelte ;

il Mezzogiorno paga, tra i tanti altri ,
anche gli effetti perversi di un sistema
bancario clientelare, arrogante, protervo e
lontanissimo dagli interessi della piccol a
imprenditoria e del risparmio e che vede
gli istituti di credito pronti a lucrare sui
depositi e sui mutui di cui siano titolar i
e beneficiari piccoli e sani operatori od
enti pubblici e disponibili invece a rischia -

re anche ingenti perdite laddove i client i
siano grandi imprenditori anche se porta-
tori di arrischiate operazioni, e specie s e
appartengano alle lobbies dei partiti di
regime;

che il blocco delle nomine incide su l
recupero di efficienza del sistema bancario
e che potrebbe essere risolto solo se ve-
nissero predeterminati e pubblicizzati, det-
tagliatamente e specificamente, i criteri
obiettivi che devono essere seguiti per le
designazioni da parte del CIC R

se ritengano di predisporre e pub-
blicizzare subito tali criteri per liberare
il sistema bancario dall' inquinamento dei
partiti e rispondere così anche alle obiet-
tive esigenze di professionalità, di com-
petenza, di serietà, di indipendenza di co-
loro che dovranno essere designati a re-
sponsabilità di rilievo nella gestione de l
credito, con particolare riguardo alle aree
meridionali;

se ritengano spontaneamente di sot-
toporre anche, a testimonianza della linea-
rità delle effettuande designazioni, i crite-
ri che intendano adottare, ed in epoca
successiva i nominativi, alla Commissione
parlamentare per il controllo sugli inter-
venti nel Mezzogiorno, per quelle nomine
aventi ad oggetto vertici di istituti e ban-
chi meridionali .

	

(4-08147)

PARLATO. — Ai Ministri di grazia e
giustizia, dell'interno e per il coordina-
mento della protezione civile. — Per co-
noscere - premesso che :

in data 23 gennaio 1985 il signor
Aldo Guarino, nella qualità di commis-
sario della sezione MSI di Calvizzano
(Napoli) ha inviato alla Procura della Re -
pubblica di Napoli, pel tramite del co-
mando della stazione dei carabinieri di
Marano di Napoli, esposto-denuncia rela-
tivo alle gravissime responsabilità dell a
Commissione preposta a curare le prati -
che relative alla erogazione di contribut i
in forza delle leggi 80/1980 e 219/1981 ,

risultando :
che nessuna « delega » è stata an-

cora affidata al comune, in forza delle
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richiamate leggi, nonostante le relative
pratiche fossero state istruite dai privati
cittadini o dai tecnici incaricati dal co-
mune di Calvizzano al fine delle riatta-
zioni-ricostruzioni;

che, in conseguenza, alcun inter-
vento il comune ha sinora svolto in rela-
zione alla erogazione di somme ed agli
interventi edilizi necessari ;

che in particolare per l'immobile
sito in corso Mirabelli, n . 125, nessun
intervento è stato ancora svolto, nono -
stante ché la staticità precaria del fab-
bricato ponga in pericolo persone e cose ,
oltre che impedire il sicuro e regolare
deflusso del traffico ; e ciò nonostante
che la pratica sia completamente istruita
da tempo;

che, nonostante le riparazioni ef-
fettuate invece a taluni immobili di resi-
denza di terremotati attualmente alloggia -
ti nei campi-containers, ancora non si è
provveduto al loro reinsediamento;

che esistono forti perplessità sul -
la regolarità dei lavori della Commissio-
ne in parola –

se abbiano conoscenza che siano
state assunte iniziative da parte dell'auto-
rità giudiziaria e se abbiano assunto od
intendano assumere, essi stessi iniziative
per individuare e colpire le responsabilit à
denunciate e recuperare la piena attua-
zione delle violate leggi, a causa di abu-
si od omissioni in atti di ufficio o inte-
ressi privati nei medesimi atti.

	

(4-08148)

MACIS, ALBORGHETTI, MACCIOTT A
E CHERCHI . — Al Ministro dei lavori pub-

blici . — Per conoscere:

le ragioni per le quali non ha tro-
vato pratica attuazione nel compartimen-
to della viabilità per la Sardegna del -
l'ANAS, il decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 dicembre 1981, n . 1126 che
recava il regolamento di manutenzion e
delle strade e autostrade ANAS ispirato a
principi di largo decentramento operativo;

se per effetto di tale grave omissio-
ne non derivi un sensibile scadimento del

servizio di manutenzione dell 'ANAS in Sar-
degna e una riduzione degli investiment i
previsti nei relativi capitoli del bilancio
dell'ANAS .

	

(4-08149)

MACIS, COCCO, MACCIOTTA, BIRAR-
DI E CHERCHI. — Al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord . —
Per sapere :

quali sono i tempi di realizzazione
della diga del Tirso a valle di Busachi
dopo la recente interruzione dei lavori ;

quali sono gli studi previsti per ga-
rantire la sicurezza delle popolazioni inse-
diate a valle e a monte dell'opera ;

le iniziative per salvaguardare i po-
sti di lavoro e i diritti dei dipendenti del
cantiere di Busachi sospesi dalla società
Grassetto appaltatrice dei lavori ;

quali siano gli interventi compensati-
vi ripetutamente assicurati in favore del -
le zone nelle quali ricadono le aree espro-
priate per la realizzazione dell'opera.

(4-08150)

GUERRINI, MARTELLOTTI, RIDI,
IANNI E AMADEI FERRETTI . — Al Mi-

nistro dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che :

il raddoppio della linea ferroviaria
Ancona-Roma e la trasformazione del-
l'Adriatica in una linea di grande veloci-
tà rimangono gli obiettivi prioritari ri-
guardo ai collegamenti delle Marche co n
Roma e con Milano e con il sud e che
strada, ferrovia, porto e interporto ne
sono gli aspetti fondamentali ;

il piano integrativo delle ferrovie vie-
ne però attuato con ritmi assai lenti anzi ,
con la legge finanziaria e su iniziativa de l
Governo, sono stati tolti 1 .000 miliardi
dalle somme già previste per il 1984 per
il finanziamento del piano che provocherà
persino la chiusura di alcuni cantieri ;

si pone quindi e da tempo per le
Marche il problema dei suoi collegamenti
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aerei (e sorvolando, per ora, sul tema,
più generale ed impegnativo, del terzo li-
vello di trasporto aereo) e occorre per-
tanto affrontare nel concreto, l 'uso del-
l'aeroporto di Falconara, senza mutare le
priorità universalmente proclamate : ferro-
via, porto, strada ;

l'esigenza di una politica aeropor-
tuale che portasse a una concentrazione
del traffico ed impedisse la proliferazione
degli scali avrebbe però richiesto l 'attiva-
zione di un sistema integrato dei traspor-
ti e collegamenti ferroviari alternativi ri-
spetto alle linee aeree;

la mancata realizzazione di queste
soluzioni alternative, come i collegamenti
ferroviari veloci sulla direttrice Orte-Fal-
conara, rende necessario adottare ancora
misure transitorie che consentano il man-
tenimento dei collegamenti aerei minori
e in particolare quello di Ancona co n
Roma;

nel 1982, presso la VIII Commissio-
ne del Senato, su 'iniziativa del gruppo
comunista, il Ministro dei trasporti del
tempo, onorevole Balzamo, si era impe-
gnato a coordinare con l 'Alitalia l'uso del-
l ' impianto di Falconara, in attesa del po-
tenziamento dei collegamenti ferroviari
previsto dal piano integrativo, per colle-
gamenti aerei sostitutivi tra Ancona e
Roma -

se intenda concretamente affrontare ,
e in quali tempi, il problema del collega -
mento aereo delle Marche con Roma, co-
sì come a suo tempo si era impegnato
a fare il Ministro del tempo, nei termi-
ni sopra ricordati, posto che i marchi-
giani non hanno preso i voti di solitario
ed isolato eremitaggio .

	

(4-08151)

FITTANTE. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se è a co-
noscenza delle denunce pubbliche fatte dal-
le minoranze consiliari del comune di
Gimigliano (Catanzaro) circa la situazione
scolastica e degli esposti inviati dal « Col-
lettivo dei genitori degli alunni della
scuola media » di quel centro al preside, j

al sindaco ed al provveditore agli studi;
in tali esposti si lamenta che :

non vengono osservati gli orari di
lezione per come disposti dagli organi
collegiali ;

le insufficienti strutture scolastiche o
vengono destinate ad usi diversi o non
sono pienamente utilizzate come è il cas o
della palestra scolastica;

gli alunni spesso vengono lasciati
senza insegnanti e senza vigilanza perché
in tempo non si dispongono le sostitu-
zioni del personale assente ;

all 'interno dell 'edificio si consente l a
vendita di bevande e alimenti sui quali ,
per altro, non vengono effettuati i neces-
sari controlli igienici ;

nell'organizzare le « gite scolastiche »
non vengono preferiti gli alunni apparte-
nenti a famiglie economicamente disagia-
te e che beneficiano delle stesse persone
estranee alla scuola .

Per conoscere inoltre - poiché l'obiet-
tivo delle denunce e degli esposti è quel-
lo di ottenere il ripristino del normale fun-
zionamento della scuola e un più efficace
svolgimento del suo ruolo per la crescita
culturale dei cittadini anche attraverso
una più adeguata preparazione degl i
alunni -

quali sono le iniziative che intende
assumere perché sia messo ordine nell a
vita e nell 'attività della scuola ;

se non ritiene di dovere disporre una
apposita ispezione .

	

(4-08152)

ROCELLI E MALVESTIO. — Al Mini-
stro degli affari esteri. — Per sapere -

premesso che, con delibera del Con-
siglio della Facoltà di lettere dell'Universi-
tà degli studi di Venezia (Cà Foscari) del
6 giugno 1984 trasmessa al Ministero de-
gli affari esteri, si richiedeva di include-
re, fra i titoli previsti per l'ammission e
ai concorsi, per esami e titoli, a posti d i
volontariato nella carriera diplomatica, in -
detti dal predetto Ministero, la laurea in
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storia conseguita presso la predetta uni-
versità ;

sottolineato che sussiste con tutt a
evidenza una palese compatibilità tra il
corso di laurea in storia ed i programm i
e le materie nelle quali vertono i succitati
concorsi, infatti il corso di laurea in sto -
ria, in tutti i suoi indirizzi, provvede l o
studente di una solida preparazione sto-
rica e di un'adeguata preparazione lingui-
stica (con l'obbligo di due corsi di lingua
straniera scelti tra quelli di inglese, fran-
cese, tedesco, spagnolo e russo) ;

che il corso di laurea in storia pres-
so la suddetta Università offre l'ampia op-
portunità per lo studente (nei campi d i
economia politica, diritto internazionale ,
diritto pubblico, geografia politica ed eco-
nomica, storia delle dottrine politiche) d i
una prospettiva pienamente funzionale all a
professione diplomatica -

tutto ciò premesso, viste le descritt e
sostanziali convergenze tra la preparazione
fornita dal corso di laurea in storia e l e
materie ed i programmi dei bandi di con-
corso a posti di volontariato nella carrie-
ra diplomatica, si chiede, se il Ministro
non intenda dare positiva risposta alla ri-
chiesta avanzata in tal senso dal Preside
della facoltà di lettere dell'Università de-
gli Studi di Venezia e se non intend a
ancora diramare disposizioni per l 'imme-
diato accesso ai concorsi dei suddetti lau-
reati, ben sapendo quanto i concorsi, a i
quali si chiede la possibilità di partecipa-
zione, siano di alto livello quanto a selet-
tività e serietà, ma sapendo anche quan-
to tali laureati dispongano di una prepa-
razione del tutto congrua e posseggano
quindi tutte le carte in regola per un ot-
timo servizio di diplomazia e - prelimi-
narmente - per la partecipazione ai con -
corsi per accedervi .

	

(4-08153)

STERPA. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere - premesso che gli ufficiali col -
locati nella posizione di ausiliaria, finch é
vi permangono, percepiscono una inden-
nità ad hoc, per altro irrisoria, e subi-
scono due ritenute sull ' importo lordo del -

la pensione e precisamente la ritenut a
del 7,06 per cento in conto Tesoro e la
ritenuta dello 0,50 per cento in conto
ENPAS ; che all'atto della cessazione dall a
posizione di ausiliaria comunicata dal Mi-
nistero della difesa le Direzioni provin-
ciali del tesoro sospendono immediatamen-
te la corresponsione dell ' indennità di au-
siliaria ma non considerano valida la co-
municazione stessa per la sospensione del -
le due citate ritenute, non più dovute da l
momento del collocamento nella riserva ;
che, pertanto, le Direzioni provinciali del
tesoro continuano ad applicare tali rite-
nute a volte anche per anni, restituendo
alla fine agli interessati quanto percepito
indebitamente senza interessi e senza ri-
valutazioni di sorta - se non ritiene op-
portuno e indispensabile impartire alle Di-
rezioni provinciali del tesoro le disposi-
zioni necessarie affinché agli ufficiali in
questione, al termine del periodo di au-
siliaria, contestualmente alla sospensione
dell'indennità di ausiliaria non si effettui -
no più le ritenute in conto Tesoro e in
conto ENPAS .

	

(4-08154)

PIREDDA. — Al Ministro dell' interno.
— Per sapere ,- premesso che di recente
60 famiglie che vivevano in un vecchio
palazzo di Cagliari (Palazzo Doglio) anche
per il pericolo di crolli che avrebbero
potuto creare molte vittime ;

la cronica carenza di alloggi nell'area
di Cagliari ha costretto donne, anziani e
bambini . a vivere all'aperto in condizioni
di alloggio in tende fornite dalla carità
pubblica soprattutto dall 'opera di San Vin-
cenzo e della parrocchia di San Lucifero -

se è a conoscenza del gravissimo fat-
to e quali provvedimenti intenda adottare
per rendere meno grave la condizione esi-
stenziale dei membri delle 60 famiglie già
abitanti del palazzo Doglio e buttate sulla
pubblica via .

	

(4-08155)

PIREDDA . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per sapere

considerato che :

si fanno più insistenti le voci sulla
formulazione a breve scadenza in ambito
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ministeriale della ristrutturazione dell 'as-
setto istituzionale delle telecomunicazioni ;

il settore riveste notevole importan-
za nel sistema dei rapporti interpersonal i
e nella qualità della vita e che pertanto
ad esso debbano essere dedicate le pi ù
appropriate attenzioni e cure nell 'ambito
dei servizi primari che lo Stato cura per
i cittadini ;

la ristrutturazione non può in alcun
modo intaccare la auspicata efficienza de l
servizio e che la possibile differenziazio-
ne istituzionale del comparto postale e te-
lefonico in senso stretto, da quello delle
telecomunicazioni in senso ampio, second o
le moderne tecnologie, né può in alcun
modo far uscire il comparto dalla gestio-
ne diretta dello Stato sia pure con la
creazione di apposite aziende speciali -

se è a conoscenza delle preoccupa-
zioni dei dipendenti circa la possibilit à
che dalla ristrutturazione vengano modifi-
cati i diritti previdenziali vigenti e per
sapere se non ritenga opportuno illustrare
le linee generali che informano la propo-
sta di ristrutturazione del comparto che
risulta essere in fase di definizione nell o
ambito ministeriale .

	

(4-08156)

PIREDDA. — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere - premesso che :

Manai-Cadeddu Antonio nato il 24
gennaio 1902 a Paulilatino ha subito un
esproprio per il rifacimento e l 'ammoder-
namento della strada statale n . 131, Ca-
gliari-Sassari, nel tratto compreso tra il
chilometro 109 + 850 e il chilometro
122 + 519 variante di Paulilatino, che ri-
sale ad almeno quindici anni ;

il debito dell'ANAS era stato quanti-
ficato in 263.000 lire, che tale cifra dato
il ritardo enorme è insufficiente ma co-
munque è da liquidare immediatamente
perché si tratta di un vecchio coltivatore
diretto -

se è a conoscenza di così gravi ri
tardi e inadempienze e se non ritenga di

dare immediate disposizioni a chi di com-
petenza per la liquidazione della somma
dovuta .

	

(4-08157)

DEL DONNO. — Al Ministro del te -
soro. — Per sapere :

1) se è possibile dare corso positivo
alla pratica di pensione di guerra del ser-
gente Labarile Giuseppe nato a Santeram o
in Colle il 19 giugno 1918 ivi residente in
via Einaudi, n . 16, che non venne liqui-
data nel 1941 perché la sorella dello stes-
so sergente, richiamato alle armi, dimen-
ticò di consegnare la notifica del decreto ;

2) se è possibile, fra tante sanatori e
per casi disparati, effettuarne ancora una
a favore di un combattente, senza adegua-
ti mezzi di sussistenza.

	

4-08158)

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere :

1) se è al corrente dei dati relativ i
ai detenuti tossicodipendenti secondo i l
censimento effettuato dal Ministro di gra-
zia e giustizia sulle presenze negli istituti
di pena al 31 dicembre 1982 . Le cifre in-
dicano un incremento di presenze di as-
suntori di psicodroghe . Su un totale di
32.530 detenuti, i tossicodipendenti sono
3.599, con grande prevalenza, quanto a so-
stanza di abuso, della eroina con una me -
dia del 60 per cento circa ;

2) quali misure intende attuare, spe-
cie in campo preventivo, per eliminare o
ridurre al minimo tale devastante feno-
meno .

	

(4-08159)

DEL DONNO. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere se è possibile dare sol-
lecita definizione alla pratica di pensione
di guerra della signora Nardozza Maria
Addolorata vedova del tenente colonnello
Giuseppe Spinosa deceduto a causa di ser-
vizio di guerra per i disagi affrontati ne l
periodo degli eventi bellici.

Il ricorso avverso è stato presentato in
data 16 gennaio 1985, ma iI decesso del
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tenente colonnello Spinosa risale a molt i
anni addietro e la pratica di pensione do-
po tanti anni non è ancora definita.

(4-08160)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MA-
CALUSO, MANNA, MAllONE, MENNIT-
TI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI,
TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E

VALENSISE. — Ai Ministri per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del centro-nord e del tesoro .
— Per conoscere :

se intendano intervenire, con rapidit à
e decisione, per stroncare la polemica
che accende in questi giorni i contrast i
tra il professor Ferdinando Ventriglia, di -
rettore generale del Banco di Napoli ed
il dottor Giuseppe Di Vagno, president e
dell'ISVEIMER; sostiene infatti il Ventri-
glia che il Banco di Napoli (che possiede
il 44 per cento della partecipazione al-
l'ISVEIMER) dovrebbe portarla al 51 per
cento per controllare la attività di questo
Istituto e dirigerla secondo i suoi criteri
gestionali, con ciò mostrando di dimenti-
care che l'altra partecipazione, del 44 per
cento, è nelle mani della Cassa per i l
Mezzogiorno in liquidazione che, anzi, nel-
la prospettiva, dovrebbe governare - nel -
le nuove forme istituzionali che verrann o
decise - la politica del credito a medio
termine, riscattandola da incertezze, equi-
voci ed errori che l'hanno sinora carat-
terizzata; in questo quadro si vorrebbe
puntare inoltre allo scioglimento, da parte
del Banco, della sezione di credito indu-
striale che, invece, nel sistema di concor-
renzialità vigente, è indispensabile alla
prestazione di più idonee condizioni di
concessioni del credito ;

se, avuto riguardo alla attuale fase
interlocutoria della Cassa, alla opportu-
nità di una maggiore efficienza del siste-
ma bancario e creditizio nel Mezzogiorno,
alla necessità di strutture di intervento
finanziario idoneo a sostenere i nuovi
obiettivi dell'intervento straordinario, si ri -

tenga ridefinire i ruoli dei due Istitut i
bancari, ponendo a tacere non responsa-
bili polemiche che vengono dai vertici e
dai consigli di amministrazione degli Isti-
tuti stessi e riaffermare, nel quadro di
controllo e di indirizzo della legge banca-
ria, l 'adempimento più puntuale dei dove-
ri che ai vertici ed ai medesimi istituti è
lecito richiedere nell'interesse autentic o
del Mezzogiorno, non sempre soddisfatt o
dai comportamenti sin qui da essi posti
in essere.

	

(4-08161)

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere :

1) chi la sera dell'8 dicembre scorso
ha trasmesso l'atroce e raccapricciante
documentario che presentava, con alluci-
nanti immagini, un laboratorio dove si
pratica la sperimentazione sugli animali ;
questi, immobilizzati e attanagliati da com-
plicati strumenti di tortura, giacevano or-
rendamente mutilati ;

2) quale lo scopo umano, sociale, sa-
nitario di tale scempio così nefando quan-
to improduttivo per la sua quasi total e
inutilità ;

3) se, da tale trasmissione ancora
una volta non sia emerso il convinciment o
che l'uso e l'abuso di crudeltà espletat e
con il contributo dello Stato non solo ali -
mentano la scienza ma la barbarie .

(4-08162)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MA-
CALUSO, MANNA, MAllONE, MENNIT-
TI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI ,
TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E

VALENSISE. — Ai Ministri per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nel-
le zone depresse del centro-nord, dell'in-
dustria, commercio ed artigianato, de i
trasporti, della difesa e del tesoro. —
Per conoscere - premesso che con la leg-
ge 6 ottobre 1950, n. 835, e successiva-
mente con la legge 29 marzo 1956, nu-
mero 277, vennero disposte, anche in
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prosecuzione di precedenti norme, riserve
di forniture e lavorazioni, per le ammini-
strazioni dello Stato, in favore degli sta-
bilimenti industriali delle regioni meridio-
nali, comprese le piccole industrie e
quelle artigiane - :

quale meccanismo di controllo sia
stato attivato per verificare la esatta e
completa applicazione dei disposti legi-
slativi e di quali dati precisi si disponga
per valutare l'entità degli effetti sull 'appa-
rato industriale ed artigianale del Mez-
zogiorno ;

se, in particolare, risponda a veri-
tà che la legge risulti largamente inappli-
cata o sapientemente aggirata, ad esem-
pio con l'affidamento di commesse ed ap-
palti ad aziende settentrionali che aves-
sero aperto stabilimenti industriali, po i
smobilitati, al sud, o attraverso rappre-
sentanze ed agenzie commerciali dirett e
ed indirette, localizzate al sud ma al ser-
vizio di clientela del centro-nord .

(4-08163)

DEL DONNO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere

premesso che :

il geometra D 'Elia Vitantonio, gi à
coadiutore capo (ex par . 370, al 1° lugli o
1980) nell'Istituto di costruzioni rurali, del -
l'Università degli studi di Bari, è stato in-
quadrato nella settima qualifica funziona -
le, profilo collaboratore tecnico, per effet-
to dell 'articolo 85 della legge 11 luglio
1980, n. 312, e del decreto del President e
della Repubblica n . 270 del 1981 ;

il geometra D'Elia, nel periodo 1976-
1979 ha continuato ad espletare prevalen-
temente le mansioni proprie della ottava
qualifica funzionale prevista dallo All . A
al decreto del Presidente del Consiglio de i
ministri del 24 settembre 1981 che recita :
« . . .personale che svolge mansioni tecniche
di collaborazione direttiva che presuppon-
gono capacità professionale e specifica

competenza . Ha compiti di studio, proget-
tazione oltre che di vigilanza tecnica, per
cui si può avvalere della collaborazion e
di appartenenti al corrispondente profilo
della qualifica inferiore. . . » ;

tali mansioni, oltre ad apparire chia-
ramente ed inequivocabilmente nella sche-
da all'uopo redatta e sottoscritta dal di-
rettore dell'Istituto: « . . .proggettazione ed
elaborazione di particolare esecutivi, vigi-
lanza e contabilità dei lavori . . ., esercita-
zione degli studenti sull'uso di compless i
apparecchi topografici », sono documenta-
bili in qualsiasi momento ;

constatato che :

la Commissione . preposta all'accerta-
mento delle mansioni ed il Consiglio d i
amministrazione ha decretato il definitivo
inquadramento nell'8° livello funzionale di
altri colleghi ed il 7° livello per il geo-
metra D'Elia ;

il provvedimento adottato nei con-
fronti di quest'ultimo, acclarato che l e
mansioni dallo stesso svolte nel periodo
richiesto e puntualmente riportate sulla
scheda all'uopo predisposta corrispondon o
a quelle richieste per l'appartenenza all'8°
livello, viola le disposizioni contenute nel-
l:allegato A al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 settembre
1981 che recita : « l'inquadramento de quo
deve essere correlato strettamente all e
mansioni prevalentemente disimpegnate
dal personale interessato nel triennio 1976 -
1979 . . . anche a prescindere dal titolo d i
studio, salvo che questo non sia espres-
samente richiesto da norme di caratter e
generale o specifiche »;

tale provvedimento oltre a danneg-
giare il D'Elia, viola soprattutto gli arti-
coli 3, 35 e 36 della Carta costituzional e
per il diverso trattamento economico e
differente valutazione degli stessi sog-
getti -

se è a conoscenza di quanto esposto
e quali provvedimenti intende adottare per
sanare l'abnorme situazione creatasi nel-
l'ateneo barese .

	

(4-08164)
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BERSELLI, RUBINACCI, FORNER
PÀP.IGI . — Al Ministro per l 'ecologia . —
Per sapere - premesso che l 'autorizzazio-
ne allo scarico in Porto Marghera di 3 .500
tonnellate giornaliere di fanghi industriali ,
contenenti un'alta percentuale di sostanze
inquinanti, non può certamente essere
considerata un contributo alla lotta con-
tro l'inquinamento del Mare Adriatico, n é
sembra corrispondere alle indicazioni e d
ai suggerimenti di quanti sono preoccu-
pati della salvaguardia del nostro ambien-
te - : quali siano le motivazioni che son o
state alla base del rilascio della autorizza-
zione da parte del Ministro competente
e se non ritenga opportuno attivarsi pe r
la revoca della suddetta autorizzazione e
comunque cercare altre soluzioni che ren-
dano più compatibili lo sviluppo econo-

mico, la difesa dell'occupazione, la tutel a
dell'ambiente .

	

(4-08165 )

COLOMBINI, CIOFI DEGLI ATTI, GIO-
VAGNOLI SPOSETTI E PICCHETTI . — Al

Presidente dei Consiglio dei ministri . —
Per sapere - premesso che :

il quadrante est-orientale della città
di Roma, con una popolazione di quas i

un milione di persone, è del tutto privo
di strutture ospedaliere pubbliche;

il Consiglio regionale del Lazio, i n
coerenza con gli atti programmatori pre-
cedentemente assunti, ha approvato - co n
apposita legge - la realizzazione di una
struttura ospedaliera pubblica in località
di Pietralata ;

la legge di cui trattasi è analoga a
quella per la realizzazione dell'Ospedal e
di Ostia, entrambe finalizzate al prescritto
riequilibrio delle strutture e conseguente-
mente dei posti Ietto;

pertanto, il rinvio, da parte del Go-
verno al Consiglio regionale, per il riesa-
me della legge per l'Ospedale di Pietraia-
ta, appare contraddittorio rispetto ad al -
tre determinazioni del Governo ;

la sospensiva decisa con il rinvio del-
la legge oltre ad aumentare il rischio di
una più alta onerosità per la realizzazione
dell'opera, penalizza ancora una volta i
cittadini di Pietralata e del versante est -
orientale della città di Roma, che da mol-
ti anni si stanno battendo per avere un
ospedale pubblico, e già penalizzati dal -
l'inerzia e dalle precedenti distorsioni del
sistema ospedaliero romano ;

è necessaria un'azione riequilibratric e
di un assetto sanitario finora proteso a
separare il centro della città dalla perife-
ria; i quartieri agiati rispetto a quelli a
più alta densità ed a più basso tenore d i
vita ;

gravi sono le responsabilità del Go-
verno che non ha ancora approvato il pia-
no sanitario nazionale rendendo tutto dif-
ficile - .

quali determinazioni intende assume-
re il Governo per una rapida approvazío-
ne del piano sanitario nazionale e per non
intralciare intanto la realizzazione degli
indirizzi programmatici regionali che pre-
vedono la realizzazione dell 'Ospedale di
Pietralata;

quali provvedimenti il Governo inten-
de adottare al fine di eliminare gli osta-
coli che impediscono una rapida realizza-

zione dì un presidio sanitario che, a livel-
lo regionale e locale, era stata ed è con-
siderata indispensabile .

	

(4-08166)

DEL DONNO. — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere :

1) cosa osta all'accoglimento dell a
domanda di trasferimento da Foggia a
Bari del signor Di Gioia Domenico-Mas-
simo, nato a Bari il 22 maggio 1955, as-
sunto all'VIII tronco autostradale di Bari
il 15 marzo 1981 con mansioni di esat-
tore a tempo parziale ;

2) se, dopo aver vinto un concorso ,
l'interessato, in base ai regolamenti inter-
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ni, può anche con mansioni diverse otte-
nere come sede Bari o qualche città del-
la provincia.'

	

(4-08167)

DEL DONNO . — Al Ministro dell' in-
terno. — Per conoscere:

1) quali motivi si oppongono alla
sollecita definizione della situazione d i
Jabbour Georgés nato in Siria il 25 mag-
gio 1945, residente in Italia dal 1966 e
sposato con la signora Cassano Maria Cri-
stina, italiana. L'interessato lavora da 5
anni in Italia presso la ditta Rutigliano
Benedetto di Modugno (Bari) con autoriz-
zazione del . Ministero del lavoro. Da poco
il comune di Modugno invitò lo Jabbour
ad esibire un atto notorio con i dati ana-
grafici ;

2) se, dopo l'inoltro della documen-
tazione, è possibile definire la pratica in
tempi brevi .

	

(4-08168)

DEL DONNO. — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. — Per
sapere cosa osta alla sollecita definizione
della pratica di pensione INPS del signor
Viggiani Giuseppe residente a Molfetta ,
via S. Francesco Saverio, n . 15, presen-
tata in Germania in data 11 dicembre
1982 ed accolta in data 10 ottobre 1984 :
foglio d 'ordine n. 1404/71 C n . 574/72 .
L'interessato riceve al mese come pen-
sione italiana appena lire 350 .000 somma
insufficiente per sopravvivere . Dalla Ger-
mania in data 10 ottobre 1984 hanno
emesso l'ordine di pagamento per lire
449,80 mensili .

	

(4-08169)

* * *
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RISOLUZIONI IN COMMISSION E

La X Commissione,

premesso che la collocazione geografi-
ca dell'Italia può consentirgli di assolve-
re al ruolo di cerniera fondamentale de i
traffici passeggeri e merci tra nord e sud
e tra est ed ovest del mondo ;

valutato come in conseguenza di ciò
il trasporto, oltreché essere struttura di
servizio civile indispensabile, può aspirar e
anche al ruolo di fattore di sviluppo del-
la economia nazionale;

assodato che tale ruolo non potrà
essere conseguito se le singole infrastrut-
ture e la organica interconnessione tra
di esse, sia sul piano nazionale che inter-
nazionale, non verranno adeguate fino a
renderle competitive con quelle di altri
paesi mediterranei nostri concorrenti ;

convinta che in questo contesto ge-
nerale, al quale dovranno connettersi i
contenuti del piano nazionale trasporti in
elaborazione ai sensi della legge 15 giu-
gno 1984, n . 245, il trasporto aereo, po-
trebbe avere consistenti suscettibilità di
sviluppo;

considera importante avere giusta
attenzione a questo comparto per il qua-
le è improcrastinabile dotarsi di un pia -
no organico da attuarsi in tempi conve-
nienti onde garantire: adeguate e funzio-
nali infrastrutture aeroportuali, un moder-
no ed efficiente sistema di assistenza al
volo, la massima sicurezza delle rotte e
dei vettori, una razionale ed agile struttu-
ra intermodale ;

considera altresì indispensabile, per
dare snellezza ed efficienza a questo, deli-
cato comparto del trasporto pubblico, un
riordino dell'intricato reticolo legislativo
determinatosi sulla base di approssimazio-
ni successive spesso non coordinate e del -
la sua articolazione istituzionale ,

impegna il Governo
nel quadro di un riassetto complessivo
del Ministero dei trasporti, a riordinare,

predisponendo adeguati strumenti attuati-
vi, il comparto dell'aviazione civile, atte-
nendosi alle indicazioni contenute nei suc-
cessivi punti a), b), c), d) e e) della pre-
sente risoluzione.

A) La Direzione generale dell 'aviazio-
ne civile, strumento operativo per l'attua-
zione della politica del Ministero dei tra-
sporti nel trasporto aereo, non dovrà più
avere compiti di gestione bensì di : pro-
grammazione, indirizzo e coordinamento;
emanazione e revoca di normative, regola -
menti e standard per la sicurezza; attri-
buzione e revoca di concessioni ; tariffe,
previa consultazione dei vettori e delle
gestione aeroportuali .

B) Gli aeroporti dovranno essere ge-
stiti, sulla base di apposite convenzioni ,
da società all'uopo costituite con la par-
tecipazione maggioritaria degli enti pub-
blici territoriali .

Queste società, nella loro autonomia ,
gestionale, di esercizio e di bilancio, do-
vranno curare: la gestione degli impianti
e dei servizi aeroportuali, esclusi quelli
di competenza dell'AAAVTAG ; l'elaborazio-
ne dei progetti di ampliamento e amino-
dernamento o costruzione di nuovi im-
pianti, nonché la realir.,awione delle opere.

Le gestioni dovranno assicurare l'effi-
cienza delle strutture ed il rispetto delle
normative e dei regolamenti.

D) L'Azienda autonoma di assistenza a l
volo per il traffico aereo generale, così
come definito dalla legge istitutiva e suc-
cessive modificazioni, dovrà gestire, in to-
tale autonomia finanziaria, gli impianti e d
il personale necessario per garantire una
adeguata assistenza a tutti gli aeromobili
civili e quelli militari che volano secondo
regole civile (GAT), in movimento su tut-
to il territorio e lo spazio aereo nazionale.

E) Il Registro aeronautico italiano ,
opportunamente riformato, dovrà diventa-
re strumento di garanzia e prevenzione
in materia di sicurezza del volo . Dovrà
avere compiti operativi di vigilanza e con-
trollo sulla attuazione delle normative, dei
regolamenti e degli standard che attengo-
no alla efficienza delle strutture aeropor-
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tuali, dei mezzi aeronautici, delle scuole
di volo e del personale di volo .

A questo organismo dovrà competere
di suggerire il superamento di vecchie
normative e regolamenti e l'emanazione
di quelli nuovi .

E) .Si dovrà istituire un comitato, no--
minato dalla Presidenza del Consiglio de i
ministri, sentito il parere delle competen-
ti Commissioni parlamentari, con il com-
pito di svolgere indagini sugli incidenti e
i rischi di incidenti aeronautici .

Il Comitato, al termine di ogni indagi-
ne, redige un verbale nel quale dovranno
essere precisate le cause dell'incidente e
le eventuali misure e normative che avreb-
bero potuto evitarlo .

Il verbale dovrà essere immediatamen-
te trasmesso alla Presidenza del Consiglio
dei ministri che lo dovrà rendere pubbli-
co entro tre giorni a far data dal ricevi-
mento e ne invia copia, oltreché al mini-
-stro dei trasporti, ai presidenti delle com-
petenti Commissioni parlamentari .

(7-00152) « PROIETTI, RIDI, Boc cHI, BER-

NARDI ANTONIO, CANNELONGA,

CIANCIO, COMINATO, GRADI,

GROTTOLA, PERNICE, RICCARDI,

RONZANI » .

La XII Commissione ,

premesso che nel corso di un recen-
te incontro il rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato, a l
fine di risolvere parzialmente la crisi del-
1'Iplave ha prospettato le seguenti linee
di interventi :

A) Stabilimento vernici : costituzio-
ne di una società tra GEPI e commissario
allo scopo di salvare lo stabilimento verni-
ci per cederlo successivamente a privati
con l'impiego di 50-60 unità lavorative su
circa 180 attualmente in forza .

B) Stabilimento tubi in PVC : pos-
sibilità di un intervento diretto ENI senz a
che siano stati precisati né i dettagli del-
l 'eventuale intervento né la forza lavoro
da assorbire .

C) Stabilimento laminati: interes-
samento di un imprenditore privato ch e
avrebbe intenzione di acquistarlo e ricon-
'vertirne le produzioni con attività nel set-
tore della meccanica strumentale, e nella
laminazione metallica in ottone. Per tal i
lavorazioni dovrebbero essere impiegati cir-
ca 100 lavoratori su una forza lavoro
di 160 .

D) Stabilimento calandrati : non è
previsto allo stato alcun intervento.

Premesso ancora che su questa ipotesi
il sindacato nazionale ha manifestato la
propria disponibilità;

impegna il Governo :

1) a convocare entro il mese di feb-
braio la riunione già prevista entro il mese
di gennaio 1985 ;

2) a garantire che la GEPI, l'ENI e
gli altri soggetti pubblici interessati (FI-
ME, etc.) siano presenti in questa pros-
sima riunione e dichiarino espressamente
le -modalità d'intervento sui progetti defi-
niti e l'impegno per un intervento più
complessivo idoneo a garantire con inter-
venti sostitutivi il reimpiego della forz a
lavoro esuberante .

(7-00153) « CERRINA FERONI, NAPOLITANO ,

BELLOCCHIO, MACCIOTTA, GRAS-

SUCCI, SASTRO » .

La XII Commissione,

premesso che il rappresentante del
Ministero dell'industria, commercio e arti-
gianato, al fine di risolvere parzialmente
la crisi dell'Iplave in Sparanise (Caserta)
ha prospettato alle organizzazioni sindacal i

le seguenti linee di interventi :

A) Per lo stabilimento vernici : la
costituzione di una società tra GEPI e
commissario allo scopo di salvare lo stabi-
limento vernici per cederlo successivamen-
te a privati con l'impiego di 50-60 unità
lavorative su circa 180 attualmente in

forza.
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B) Per lo stabilimento tubi in PVC :
la possibilità di un intervento diretto EN I
senza che siano stati precisati né i detta -
gli dell 'eventuale intervento né la forza
lavoro da assorbire .

C) Per lo stabilimento laminati :
l'interessamento di un imprenditore priva-
to che avrebbe intenzione di acquistarlo
e riconvertirne le produzioni con attivit à
nel settore della meccanica strumentale, e
nella laminazione metallica in ottone . Per
tali lavorazioni dovrebbero essere impiegat i
circa 100 lavoratori su una forza lavoro
di 160 .

D) ' Per lo stabilimento calandrati :
non--è previsto allo stato alcun intervento .

Premesso ancora che su questa ipotes i
il sindacato nazionale ha manifestato l a
propria disponibilità ;

impegna il Governo :

1) a convocare entro il mese di feb-
braio la riunione già prevista entro il mese
di gennaio 1985 ;

2) a garantire che la GEPI, l'ENI e
gli altri soggetti pubblici interessati (FI -
ME, etc .) siano presenti in questa riunione
e dichiarino espressamente le modalità d i
intervento sui progetti definiti e l ' impegno
per un intervento più complessivo idone o
a garantire con interventi sostitutivi i l
reimpiego della forza lavoro esuberante .

(7-00154)

	

« GIOVANNINI, FERRARA » .

La X Commissione ,

considerato intollerabile e dannos a
per l'economia nazionale la persistenz a
di una politica del trasporto aereo che
penalizza i collegamenti della Sicilia con
la penisola e con l'estero sia in compa-
razione con lo speciale trattamento di cui
gode la Sardegna (tariffe agevolate, com-
pagnia autonoma Alisarda, voli charter) ,
sia in assoluto, fino al limite del vero e

proprio dumping tariffario in vista del
quale il costo del passaggio da Roma o
da Milano per la Tunisia è addirittura
inferiore a quello praticato per le desti -
nazioni siciliane ;

visto come per l'isola abbia ridotto
significato pratico la concorrenza fra i
diversi mezzi di trasporto, stante la scar-
sa competitività di costi e di tempi de i
collegamenti su strade, su rotaia e via
mare;

constatato come linee di trasporto ae-
reo sulle quali è inesistente o ridottissimo
il fenomeno di aeromobili impiegati con
scarso carico di passeggeri, consente mar-
gini di profitto elevatissimi alla compa-
gnia di bandiera ;

ritenuto peraltro intollerabile la di-
scriminazione tariffaria in atti a carico
della Sicilia, rispetto per esempio alla Sar-
degna, essendo l'una e l'altra zone di lar-
ga emigrazione e, in pari tempo aree ad
intensivo ed intensificabile sviluppo turi-
stico;

preso atto della specifica progettazio-
ne fatta dal governo regionale ed in par-
ticolare dall'Assessore per il turismo ed
i trasporti della Regione siciliana ;

impegna il Governo

a predisporre al più presto idonei stru-
menti amministrativi al fine di poter ot-
tenere anche per la Sicilia tariffe di tra-
sporto aereo agevolate .

(7-00155)

	

GERMANA .

La XII Commissione,

premesso che nel corso di incontri
con le organizzazioni' . sindacali dei lavora -
tori il Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato ha esposto linee
operative in grado di consentire la ripre-
sa `delle attività dell 'IPLAVE di Sparanise
(Caserta) con il coinvolgimento della GE-
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PI, dell 'ENI e di privati per la realizza-
zione di una parziale riconversione produt-
tiva di tre dei quattro stabilimenti ,

impegna il Governo

ad avviare entro il mese di febbraio l 'in-
tero programma esposto alle organizzazio-
ni sindacali con i conseguenti impegni as -

sunti, nei tempi e nei modi concordati ,
dalla GEPI, dall'ENI, dalla FIME •e dalle
imprese private per la ravvicinata ripresa
delle attività produttive e del lavoro .

(7-00156) « ViscARni, ARMATO, Bosco MAN-

FREDI, MANCINI VINCENZO ,

VENTRE ».

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

GRASSUCCI E PICCHETTI . — Ai Mi-
nistri dei lavori pubblici e per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno. -- Per
conoscere :

i programmi nazionali e regionali d i
potenziamento delle infrastrutture viarie
della città di Formia e della zona cir-
costante;

ricordato che la viabilità interna d i
quella città è pericolosamente dissestat a
e che gravi problemi si pongono per un
sollecito attraversamento di quel centro
abitato e per un adeguato e rapido colle-
gamento tra il Nord (SS 148 - Fiacca au t
SS 7) ed il Sud (SS 7 aut Domiziana), le
iniziative che si intendono adottare per
risolvere quei problemi da tempo lamen-
tati e se non si ritenga urgente la rea-
lizzazione della variante pedemontana .

(501494)

SCAIOLA. — Al Ministro dei trasporti.
--- Per sapere - premesso che :

notizie diffuse dalla stampa locale e
nazionale in questi giorni hanno creato
motivi di grande apprensione nell'intero
ponente ligure, per la ventilata soppression e
del treno Cycnus, che è ad oggi l'unico
collegamento ferroviario che consente d i
raggiungere da Ventimiglia, Genova, co n
la velocità media di 50 chilometri orari ,
che rispetto a tutti gli altri collegament i
delle ferrovie dello Stato rappresenta i l
massimo della velocità . Tale collegamento
ferroviario consente ad oggi di raggiunge-
re, non solo Milano direttamente, ma an-
che Roma attraverso coincidenze con « tre-
ni rapidi » con una velocità accettabile ;

la ventilata soppressione dalla pros-
sima estate, che, per combinazione coin-
cide pure con la chiusura dell'aeroporto
« C . Colombo » di Genova per lavori di
ripristino della pista, costituisce un vero

e proprio attentato all'economia del po-
nente ligure nel periodo più delicato per
il turismo. Si tratta di una grave dimo-
strazione di insensibilità verso una zona
che è stata sino ad oggi negletta dalle
ferrovie dello Stato: si pensi che il colle-
gamento ferroviario sulla costa ligure rap-
presenta un segmento dell'unico collega-
mento esistente tra Genova, la Francia
meridionale e la Spagna e ciò nonostante
è ancora a binario unico con le velocit à
di percorrenza ottocentesche di cui so-
praddetto

se intenda intervenire quanto meno
per il mantenimento del treno sopramen-
zionato e dare precise assicurazioni da
parte del Governo in ordine all'ammoder-
namento delle Ferrovie nel ponente ligure .

(5-01495)

GUERRINI, CERQUETTI, MARTEL-
LOTTI E AMADEI FERRETTI . — Al Mi-
nistro della difesa . — Per sapere - pre-
messo che :

nei giorni scorsi si è svolta nel trat-
to di mare prospiciente il porto di Ancon a
una delle periodiche manovre della Forz a
navale su chiamata della NATO (Stanav-
formed) ;

la presenza nel porto e nella citt à
Dorica delle navi della forza « su chiama-
ta », composta da cinque paesi (Italia, Tur-
chia, Grecia, Gran Bretagna e Stati Uniti )
ha suscitato, soprattutto a causa dell a
non conoscenza del carattere di pura rou-
tine delle manovre stesse, viva preoccupa-
zione nella popolazione in ordine a una
sorta di militarizzazione del Porto del ca-
poluogo marchigiano ;

tale preoccupata interpretazione, av-
valorata da alcune corrispondenze di stam-
pa, non è stata smentita da chi avrebb e
potuto e dovuto ;

da parte di componenti di equipag-
gi delle navi (fra cui vi era anche, fe-
steggiatissimo, il Principe Andrea d'Inghil-
terra) si sono verificati episodi di auten-
tico vandalismo ad opera di marinai ubria-
chi fradici, che hanno rotto e saccheggiato
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vetrine di negozi, rubando profumi, capi
di abbigliamento ed altro ;

tranne l 'esemplare correttezza della
marina italiana, gli ufficiali non hanno sa-
puto assicurare disciplina e correttezza ne i
confronti della città ospite -

1) se intenda rassicurare i cittadini
anconitani e marchigiani sul carattere di
routine della manovra navale richiamat a
in premessa;

2) quali misure disciplinari si inten-
dono adottare nei confronti dei responsa-
bili del ricordato teppismo, e quali azion i
- nell'ambito dei propri doveri e poteri -
il Governo intenda segnalare alla magi-
stratura ;

3) in che modo si intenda indenniz-
zare i cittadini vittime del citato vanda-
lismo.

	

(5-01496)

RABINO E PATRIA. — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per conoscere - pre-
messo che l 'ANAS di Torino, di concerto
con l'amministrazione comunale di Pont i
(Alessandria), ha predisposto un progetto
per la costruzione di circonvallazione del
comune sulla statale n . 30, il cui onere
di spesa è rilevante rispetto a proposte
alternative - se non intenda intervenir e
per :

1) il riesame del progetto;

2) la riconsiderazione della proposta
alternativa presentata all 'amministrazione
comunale, che offre notevoli vantaggi e
cioè:

a) l'ottenimento di un unico ret-
tilineo stradale, dai pressi della Cascina
Badola al ricongiungimento della varian-
te con la statale n. 30, oltre il concen-
trico di Ponti ;

b) la realizzazione di un unico
svincolo che permette tutti i collegamen-
ti stradali necessari per l'accesso e re-
cesso sia da Ponti che da Monastero con
la circonvallazione e la statale n. 30;

c) una rilevante minore occupa-
zione di sedimi in conseguenza di quan-
to enunciato al punto b) ;

d) una riduzione notevole delle
opere d 'arte (sottopassaggi, gallerie, muri
di sostegno) e dei movimenti di terra;

e) una forte economia di spesa
nell'ordine di alcuni miliardi .

Pare agli interroganti che le indica-
zioni di cui sopra, anche se derivanti da
uno studio di massima del tracciato ri-
guardante l 'oggetto, siano ampiamente si-
gnificative e tali da indurre gli enti pub-
blici responsabili a riflettere sull 'oppor-
tunità di rivedere e modificare il citato
progetto ANAS, anche in considerazione
soprattutto dei sempre scarsi finanzia -
menti pubblici .

	

(5-01497)

BRUNI E ZUECH . — Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste . — Per cono-
scere per quali motivi la dichiarazione d i
eccezionalità degli eventi calamitosi avve-
nuti il 7 agosto 1984 nei comuni di Ischia
di Castro e Canino, provincia di Viterbo ,
è stata effettuata con decreto ministeriale
del 27 dicembre 1984, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1985 ,
n. 29 .

Considerato che la stessa Gazzetta Uf-
ficiale pubblica decreti emessi tutti il 27
dicembre 1984 per eventi calamitosi in-
tervenuti nell 'agosto e nel settembre, è
da ritenere che è prassi costante quella
di emettere la suddetta dichiarazione dop o
molti mesi . Si desidera pertanto cono-
scere quali iniziative il ministro intenda
assumere, dopo aver accertato le cause
che determinano i suddetti tempi, per
rendere più celere l'adozione dei decret i
che dichiarano il carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi. È del tutto evi -
dente che con questi tempi di attuazione
gli interventi vengono a perdere quella
caratteristica di tempestività, essenziale
proprio in caso di calamità .

	

(5-01498)

BROCCA . — Al Ministro del tesoro.
-Per sapere - premesso che il personale
dell'ex Ente nazionale sordomuti, transi -
tato alle dipendenze del Ministero dell a
pubblica istruzione ex articolo 1-octies del-
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la legge 21 ottobre 1978, n . 641, in par-
ticolare quello attualmente di competen-
za del provveditorato agli studi di Pado-
va - già in quiescenza - a distanza d i
ben otto anni da detto passaggio non ha
ancora potuto ricevere l 'indennità di fin e
servizio, prevista ed attribuita a tutto i l
restante personale statale e non, nonostan-
te siano state impartite opportune dispo-
sizioni in tal senso dalla Presidenza de l
Consiglio dei ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica - con nota n . 1822
del 14 aprile 1984 e dal Gabinetto del Mi-
nistro della pubblica istruzione con not a
n. 28623 del 27 luglio 1984, in attesa ch e
tale materia venga organicamente disci-
plinata con apposita legge -

quali provvedimenti intenda adottare
per riparare ad una inadempienza che rec a
un notevole danno alla categoria . (5-01499)

GERMANA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere :

se risponde al vero la notizia del-
l'imminente soppressione del tribunale del -
la città di Mistretta ;

se è a conoscenza :

1) che il tribunale di Mistretta, ol-
tre a vantare delle antiche tradizioni h a
anche vasta competenza territoriale e giu-
risdizione sulla pretura di Santo Stefano
di Camastra ;

2) che è in fase di completamento
la costruzione del palazzo di giustizia, l a
cui opera dovrà accogliere il tribunale e
gli uffici giudiziari ad esso connessi ;

3) che la città di Mistretta è sede :
di comunità montane, USL, strutture ospe-
daliere, uffici del registro, ecc . e che, per-
tanto, anche in considerazione del manca-
to completamento dell 'autostrada Messina-
Palermo nella tratta Rocca di Caprileone -
Cefalù, deriverebbero da tale soppression e
notevoli disagi ai numerosi cittadini ap-
partenenti ad un vasto comprensorio d i
comuni ;

se ritenga opportuno, anche in con-
siderazione del giustificato allarme che l a
notizia ha provocato negli amministratori
locali e negli ambienti giudiziari, mante-
nere il tribunale nella città di Mistretta,
restituendo così fiducia ai cittadini di un
comune che ha registrato un tasso di
esodo molto elevato, con evidente influen-
za negativa nel settore economico già d i
per se stesso molto gracile.

	

(5-01500)

PASTORE. — Al Ministro della sani-
tà . — Per conoscere - premesso che :

con deliberazione n . 537 del propri o
comitato di gestione, la VI unità sanitaria
locale ligure Bormida, in data 29 lugli o
1982, aveva richiesto alla regione Liguria
l'istituzione di una sezione di emodialis i
aggregata alla divisione di medicina ge-
nerale ;

con la stessa deliberazione, il comi-
tato di gestione aveva invitato la regione
Liguria a richiedere al Ministero della sa-
nità l'autorizzazione all'ampliamento della
pianta organica della VI USL e la conte-
stuale copertura dei relativi posti per
quanto segue : n. 1 posti di aiuto; n. 2
posti di assistente; n. 5 posti di infer-
miere professionale ; n. 1 posto di tecnico
di dialisi; n. 3 posti di ausiliario socio -
sanitario;

con successiva deliberazione, datata
22 marzo 1984, il comitato di gestione
aveva precisato che il numero dei pazien-
ti da dializzare, presenti nell 'ambito ter-
ritoriale della VI USL, era di 23 unità e ,
pertanto, lo stesso comitato di gestione
insisteva per ottenere sia l'aggregazione
del servizio dialisi alla divisione di medi-
cina, sia l'autorizzazione all 'ampliamento
della pianta organica ;

in data 29 ottobre 1984, la regione
Liguria, accogliendo favorevolmente le de-
liberazioni della VI USL, aveva richiesto
al ministro della sanità l 'autorizzazione
all 'aumento della pianta organica sopra
citata, per soddisfare le specifiche esigen-
ze della popolazione locale a tutt 'oggi pri-
va di livelli assistenziali adeguati;
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nel frattempo la situazione sanitaria
ed assistenziale per i cittadini nefropatic i
della val Bormida è ulteriormente peggio-
rata, assistendosi, ogni anno, ad un incre-
mento reale del 10 per cento dei soggetti
da sottoporre a dialisi ; in questa situazio-
ne l 'attuale servizio di dialisi opera al 2 5
per cento delle proprie capacità, per cu i
soltanto cinque casi vengono trattati local-
mente, mentre gli altri vengon inviati a
Genova, Savona, Ceva e Cuneo, con una
spesa annua di oltre 80 milioni per tra-
sporto (oltre al disagio a cui vengono sot-
toposti i pazienti) - :

le motivazioni che hanno indotto i l
Ministero della sanità a negare di fatto
l'ampliamento della pianta organica dell a
VI USL ligure per l 'espletamento del ser-
vizio citato in premessa ;

in particolare se corrisponde a veri-
tà la notizia secondo la quale esisterebbe ,
nella documentazione di richiesta avanzat a
dalla regione Liguria, una annotazione ap-
posta di proprio pugno dal ministro del-
la sanità, che chiede alla regione stessa
di procedere a contestuale disattivazione
di servizi sottoutilizzati che sembrano es-
servi nella stessa VI USL o in altre USL
liguri, e, qualora la notizia corrisponda a
verità, su quali presupposti statistici e
programmatici il ministro ha fondato i
suoi convincimenti .

	

(5-01501)

MACCIOTTA, PEGGIO, BELLOCCHIO ,
MACIS, BIRARDI E ZOPPETTI. — Al Mi-
nistro delle partecipazioni statali . — Per
sapere se risponda a verità :

che l'ENI avrebbe in corso di costi-
tuzione una società tra la SEMI, società
a capitale interamente ENI, e la IST -
Iniziative per lo sviluppo del territorio -
con sede in Sant 'Angelo Lodigiano ;

che tale società dovrebbe ottenere
il conferimento dei terreni localizzati in
Sardegna di proprietà del signor Flavio
Carboni inquisito per le vicende relative
alla Loggia segreta P 2 ed alla morte del
presidente del Banco Ambrosiano Robert o
Calvi :

che tale società trarrebbe le sue
fonti di finanziamento dalla SOFID (finan-
ziaria dell'ENI) e dalla emissione di fed i
di investimento sulla base di un progetto
non approvato dalla ISVAP e dalla CON-
SOB.

Per sapere altresì, qualora le suindi-
cate notizie rispondano a verità, se riten-
ga che tale iniziativa sia palesemente in
contrasto con i compiti istituzionali del -
l 'ENI e che ben altri interventi sarebbero
necessari e siano stati richiesti dalla re-
gione Sardegna al fine di garantire una
presenza più equilibrata dell'ente nell a
regione stessa .

	

(5-01502)

TAGLIABUE. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere - premesso che :

il ministro della sanità con nota de l
19 novembre 1984 riferita al decreto mi-
nisteriale 8 agosto 1984 di recepimento
del tariffario unico nazionale relativo al-
l' istituto di incentivazione della produt-
tività, invitava le regioni e quindi le USL
a volere segnalare le problematiche che
dovessero sorgere in sede applicativa ;

il decreto ministeriale 8 agosto 1984
non rappresenta una semplice normativ a
di tariffazione ad uso interno e al solo
fine di incentivare la produttività, ma una
normativa regolamentare che ha una con-
siderevole rilevanza esterna per l 'aumento
dei ticket e delle tariffe per i pagant i
in proprio, che le tariffe professionali pre-
viste nel decreto determineranno ;

il decreto ministeriale 8 agosto 1984
e le relative tariffe determineranno un
aumento del costo delle prestazioni de i
convenzionati esterni, delle tariffe dei con-
venzionati interni, nonché delle prestazioni
erogate dai presidi pubblici - :

le ragioni per cui il decreto mini-
steriale 8 agosto 1984 non è ancora stat o
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ;

se non si ritiene di realizzare un
incontro tra le parti firmatarie dell'accord o
di cui al terzo comma dell 'articolo 69 ex de-
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creto del Presidente della Repubblica nu-
mero 348 del 1983, in particolare per
quanto riguarda l'applicazione di detto ta-
riffario per il secondo semestre 1983 e
anno 1984 ;

come si intende adeguare, alla luce
del nuovo tariffario, il FSN per evitar e
ulteriori difficoltà alle Unità Sanitarie Lo-
cali ;

come si intende, alla luce del nuov o
tariffario, ovviare all 'aumento dei ticket
che si ripercuoterà sugli utenti dei serviz i
sanitari .

	

(5-01503)

GERMANA. -- Al Ministro della marina
mercantile. — Per sapere:

quali iniziative intende intraprender e
in difesa degli operatori della pesca che
in questo momento attraversano una gra-
ve crisi economica ;

se è a conoscenza dell'ordinanza n . 36
del 14 luglio 1984 della Capitaneria di por-
to di Trapani, avente per oggetto l 'assi-
stenza antinquinamento, in base alla qua -
le dal 1° agosto 1984 è fatto obbligo ini-
ziare la prevenzione antinquinamento da
operare durante il « bunkeraggio » da ero-
gatori, mentre per lettera c) dell'articol o
10, i pescherecci in particolare hanno l 'ob-
bligo di curare a loro spese tutte le ope-
razioni previste dai punti 4 e 5 lettera a) ,
articolo 10 ;

se è stato informato che l 'Associazio-
ne armatori della pesca di Trapani ha fat-
to presente che secondo una sua interpre-
tazione le attrezzature occorrenti debbon o
essere predisposte dagli erogatori di com-
bustibile e non dai 500 e più pescherecc i
del compartimento marittimo di Trapan i
che effettuano le operazioni periodicamen-
te ed in tempi diversi, e che agli eroga-
tori di carburante, per disposizioni mini-
steriali, vengono corrisposti congrui aggi
per cui si troverebbero nelle possibilit à
finanziarie per provvedervi ;

in relazione a quanto sopra esposto ,
quali urgenti provvedimenti intende adot-
tare al fine di dare sicurezza e fiducia agli

operatori della pesca, che contribuiscono ,
tra l'altro, in maniera determinante al so-
stegno della gracile economia dell'isola e
in particolare della città di Trapani .

(5-01504)

GRASSUCCI, CERRINA FERONI, BOR-
GHINI E MOTETTA . — Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per conoscere :

le informazioni e le valutazioni espres-
se dalla commissione di cui al terzo com-
ma dell 'articolo 5 della legge 31 maggio
1984, n. 193 ;

le direttive e le deliberazioni assun-
te dal CIPI in conformità a quanto sta-
bilito dai commi 5 e 8 dell'articolo 5 del-
la medesima legge ;

le iniziative intraprese dalla GEPI
in virtù delle direttive di cui sopra e di
quanto definito dal quinto comma dell'ar-
ticolo 5 della legge ricordata . (5-01505)

POLI BORTONE. — Al Ministro per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere
- premesso che :

in data 27 dicembre 1982 presso gli
uffici della soprintendenza delle belle arti
di Bari è stato presentato dal dottore
Roberto Capuana un esposto riguardante
lo stato di degrado della « Chiesa Madr e
di Massafra » ;

il 5 gennaio 1983 eseguirono un
sopralluogo l'architetto dottore Marcello
Benedettelli e la dottoressa Michela
Tocci ;

da quella data nessun interessamen-
to è stato posto in essere - :

i motivi di tale comportamento in-
curante e colpevole della soprintendenza
di Bari, della regione Puglia e delle altre
autorità abilitate ad intervenire nel me-
rito ;

se intende provvedere a sollecitare
interventi per impedire l 'ulteriore degrado
di un monumento del secolo XV che co-
stituisce una delle più importanti testi-
monianze dell'arte in Puglia .

	

(5-01506)
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POLI BORTONE. — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere - premesso che:

in virtù dell'articolo 16 della legge
482/68 gli enti pubblici per i posti non
messi a concorso possono scegliere di as-
sumere direttamente i lavoratori apparte-
nenti alle categorie protette ;

annualmente deve, però, essere effet-
tuata, a cura degli uffici provinciali de l
lavoro, una ricognizione al fine di cono-
scere il numero dei posti e l'ente sco-
perto ;

l'ufficio provinciale di Lecce, ad esem-
pio, ad oggi non ha ancora completato
tale ricognizione e dunque non ha potuto
rendere noti i dati - :

se è a conoscenza del fatto che di-
versi Ministeri (trasporti, ad esempio)
stanno procedendo ad assunzioni dirette ,
senza nemmeno attendere la notifica da
parte degli uffici provinciali del lavoro ;

se non ritiene che sia lavoro super-
fluo quello degli UPL, dal momento che
all'atto della _ricognizione i posti risulte-
ranno di fatto occupati attraverso com-
piacenti assunzioni dirette .

	

(5-01507)

POLI BORTONE. — Al Ministro della
pubblica istruzione. — Per sapere :

se il Ministero della pubblica istru-
zione è a conoscenza delle numerose irre-
golarità registrate nella gestione della scuo-
la trentina e della scuola « Orsi » in par-
ticolare ;

se è possibile attivare i canali di
informazione relativi alla situazione dell a
scuola sopracitata ;

se è è possibile conoscere i risul-
tati della cosiddetta ispezione che il prov-
veditore ha inviato dopo che era stat a
presentata interrogazione in Consiglio pro-
vinciale da parte del MSI-destra nazionale ;

se è giusto, mentre si parla di ri-
sparmio, regalare una cattedra (19 ore) a
un gruppo di pressione, partendo dall a
premessa che la scuola media « Orsi » ave -

va diritto a conservare, anche dopo i l
1980-1981 (ultimo anno della sperimenta-
zione) le 19 ore in più che aveva avuto
in dotazione proprio perché era una scuo-
la sperimentale . I diritti acquisiti che ven-
gono rifiutati in altri casi valgono in que-
sta circostanza e non si sa quando l a
scuola « Orsi » perderà questo privilegio
delle 19 ore in più rispetto alle situa-
zioni normali ;

se eventualmente gli stessi criteri di
favore per determinate clientele vengono
seguiti anche nella gestione del settore de -
gli handicappati, giustificando vergognose
speculazioni sui ragazzi indifesi (si veda
ad esempio, il ritardo delle nomine pe r
gli handicappati alla « Orsi » nel 1980-1981 ,

che sono state effettuate alla fine del pri-
mo quadrimestre, con il risultato di scom-
bussolare l'organizzazione del lavoro nel -
la II - H) ;

se il Ministero della pubblica istru-
zione conosce le modalità di funzionamen-
to del cosiddetto servizio esterno adotta -
te dal gruppo di lavoro del Provvedito-
rato di Trento;

se esista un legame tra le modalità
di lavoro esistenti nel gruppo di lavoro
e l'intervento della magistratura trentina
nei confronti di almeno un component e
di detto gruppo e di un'altra insegnante
con sede alla « Orsi » di Rovereto, ma
esonerata dall'insegnamento ;

se non sia il caso di utilizzare le 19

ore per alleggerire la situazione delle clas-
si con più di 31 alunni al liceo di Ro-
vereto ;

se il provveditore non ritenga op-
portuno, invece di chiedere lo storno al
mattino di 12 delle 18 ore di lettere-
studio sussidiario, attingere alle 33 or e
di lettere a disposizione in seguito all a
ristrutturazione delle cattedre ;

se è giusto che il provveditore col -
lochi al mattino l'aggiornamento degli in -
segnanti, in alternativa agli impegni di
lezione ;

quante amnistie sono state concesse
al provveditore in relazione a procedimen-
ti relativi all'esercizio delle sue funzioni :
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se risulti al Ministro che l'onorevole
Piccoli, che predica ordine, moralità e ri-
gore per tutta l'Italia, sia a conoscenz a
degli sprechi del Trentino, che costitui-
scono uno dei motivi di rimpianto del-
l 'amministrazione austriaca ;

se i milioni spesi per l 'aggiornamen-
to ,del personale insegnante, abbiano con-
seguito qualche risultato oltre il finan-
ziamento delle varie clientele ;

se è giusto che nelle scuole vengano
inventate le compresenze per smaltire l a
eccedenza di personale, mentre al Tesoro
l 'insufficienza dell 'organico costringe il per-
sonale a ritardare di mesi le pratiche d i
pensione e l'adeguamento delle retribuzio-
ni al personale gestito dalla Direzione pro-
vinciale del tesoro;

se il marchingegno delle squadre, in-
ventato per conservare due insegnanti d i
educazione tecnica per classe (invece d i
una come avviene per le altre materie) ,
non costituisca il presupposto per ridurre
a nove ore di cattedra, ciascuno dei due
insegnanti (o addirittura di meno quand o
i due insegnanti sono assenti contempo-
raneamente dalla classe) ;

se non sia il caso di sentire sull'an-
damento della scuola sperimentale anch e
il preside Guglielmo di Trento (la scuol a
sperimentale è stata la matrice delle 19
ore che adesso risultano un diritto ac-
quisito) .

	

(5-01508)

ASTORI. — AI Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato . — Per
conoscere, in ordine alla situazione degli
stabilimenti Montefibre di Verbania ed
alla situazione occupazionale del Verbano-
Cusio-Ossola – :

lo stato dei lavori della Commissio-
ne interministeriale prevista dall'articolo 5
della legge 31 maggio 1984, n . 193, che
avrebbe dovuto, già da tempo, consegna -
re le proprie conclusioni riguardanti lo
stato delle aziende del settore nylon 66 ,

delle fibre e delle attività connesse ope-
ranti nel comprensorio del « VCO » e le
condizioni per la loro ripresa produttiva ;

le eventuali iniziative avviate dall a
GEPI per la promozione di attività pro-
duttive idonee a consentire il reimpiego
di lavoratori di aziende appartenenti al
settore delle fibre sintetiche ed ubicate
nella provincia di Novara .

	

(5-01509)

PISANI. — Al Ministro del tesoro. --
Per sapere – premesso che come è noto
in esecuzione dell'articolo 50 della legge
n . 312 dell'11 luglio 1980 agli insegnant i
delle scuole secondarie di secondo grado
vennero concessi alcuni benefici economi-
ci . Poiché, per altro, la Corte dei cont i
con diversa interpretazione non ritenne
che tali emolumenti fossero dovuti, non
solo i pagamenti vennero sospesi, ma fu
inviata circolare per il recupero delle som-
me già percepite . Al fine di evidenziare
per altro un'interpretazione autentica del -
la norma richiamata, è stata presentata la
proposta di legge n . 2164 che in data 6

febbraio 1985 è stata approvata (in sed e
legislativa) dalla competente Commissione
della Camera con parere favorevole del
Governo. Poiché per altro le Direzioni pro-
vinciali del tesoro continuano ad operare
trattenute nei confronti dei docenti inte-
ressati, il che ha determinato una situa-
zione di tensione in diversi istituti com e
nel liceo scientifico « Einstein » e l 'istituto
tecnico commerciale « Vittorini » di To-
rino -

se in attesa della definitiva approva-
zione della legge non ritenga di dover ema-
nare una circolare che sospenda almeno le
ritenute stesse e ridia anche la necessari a
fiducia nella certezza del diritto alle cate-
gorie interessate .

	

(5-01510)

GERMANA. — Al Ministro per i beni
culturali e ambientali . — Per conoscere
se risponde al vero :

I) che il convento dei cappuccini 'di
Savoca (Messina) è stato di recente og-
getto di alcuni atti vandalici i quali hann o
seriamente compromesso le condizioni de i
numerosi beni artistici ivi custoditi ;



Atti Parlamentari

	

— 24712 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1985

2) che l'incaricato della soprintenden-
za alle belle arti di Catania, architetto
Campo, ha dichiarato, durante un sopral-
luogo alle catacombe, la gravità della si-
tuazione in cui versa il convento ; e che
un'intera ala del monastero è stata total-
mente trasformata, stravolgendo così le
strutture architettoniche originarie ;

3) che durante i lavori di restauro
sono avvenute la sostituzione di un pavi-
mento a tasselli in legno d'ulivo con pia-
strelle di maiolica, delle porte delle cel-
lette con infissi di plastica e di una volt a
a cupola nel corridoio principale del con -
vento con un solaio di cemento armato, e
la copertura di secolari e preziosi dipint i
'con intonaco di calce bianca ;

e per conoscere, altresì, se il mini-
stro non ritenga opportuno ed urgente di-
sporre una severa indagine, rivolta a ve-
rificare se risponde al vero quanto sopra
esposto e ad accertare eventuali responsa-
bilità relative ai lavori eseguiti, ed inter -
venire affinché le opere d 'arte custodite nel
convento dei cappuccini di Savoca possan o
essere recuperate e restituite alla fruibi-
lità collettiva .

	

(5-01511)

CARRUS E CHERCHI. — Al Ministro
delle partecipazioni statali . — Per sapere
- premesso che le prospettive di conso-
lidamento dell'azienda metalmeccanica del
Tirso s .p.a., controllata dalla GEPI, ap-
paiono strettamente connesse alla possibi-
lità di conseguire l'inserimento della stes-
sa, nel sistema nazionale delle forniture
impiantistiche, e che a tal fine, appare ne-
cessario l'ingresso di qualificati operator i
privati e/o delle partecipazioni statali nel -
la stessa azienda - se non ritenga oppor-
tuno attivarsi per favorire l'ingresso, an-
che in rapporto minoritario, nella società
in argomento, di una delle aziende de l
Gruppo ENI, operanti nel settore dell 'in-
gegneria e servizi .

	

(5-01512)

SANLORENZO, CRIPPA, CRUCIANEL-
LI, MASINA E TREBBI ALOARDI. — Ai

Ministri del tesoro e degli affari esteri .
— Per sapere -

in relazione alla recente decisione
assunta in sede internazionale di dar vi-
ta a un fondo per l 'Africa, al quale l'Ita-
lia ha partecipato con 153,5 milioni di
dollari, la Francia con 150, l 'Olanda con
98, la Svezia con 49, mentre la Banc a
Mondiale contribuisce con soli 150 mi-
lioni e gli Stati Uniti non contribuiscono
affatto, preferendo continuare nella loro
politica bilaterale - :

1) a quali progetti è destinato que-
sto nuovo Fondo e a quali di questi par-
teciperà in concreto l'Italia ;

2) se questo Fondo rappresenta u n
intervento aggiuntivo da impiegarsi se-
condo i princìpi contenuti nella Conven-
zione di Lomè III, con priorità nella agri -
coltura, o se verrà impiegato per conti-
nuare le politiche di cooperazione sin qu i
condotte ;

3) se gli Stati Uniti potranno parte-
cipare agli appalti pur non partecipando
al Fondo ;

4) quale possibilità concreta di inter-
vento e di controllo avrà il nostro Go-
verno riguardo alle decisioni da assumere
per la gestione del Fondo ;

5) a chi fa capo il coordinamento
delle iniziative previste per il « Fondo
Africa » con quelle della più complessiv a
politica di cooperazione con i paesi i n
via di sviluppo.

	

(5-01513)

MACIS, GRANATI CARUSO, LANFRAN-
CHI CORDIOLI E PEDRAllI CIPOLLA .
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per
sapere :

se risponde a verità che il detenuto
Giovanni Senzani è stato trasferito, unita-
mente ad altri quattro detenuti arrestat i
per fatti di terrorismo, nel carcere nuo-
rese di Badu e Carros .

se tale trasferimento, deciso dopo
quello di Luciano Liggio e di altri venti
mafiosi, non finisca per restituire al car-
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cere nuorese la funzione di massima de-
terrenza assegnatagli nel sistema carcera -
rio italiano prima della emanazione della
circolare ministeriale sull'articolo 90 dell a
legge di riforma;

quali siano i motivi degli atti sopra
richiamati che contrastano nettamente con
la decisione annunciata dal Ministro, nel -
la scorsa primavera, di chiudere la Sezio-
ne di massima sicurezza del carcere d i
Badu e Carros .

	

(5-01514)

BELLOCCHIO, TRIVA, SARTI ARMAN-
DO, UMIDI SALA E CIOFI DEGLI ATTI. —
Al Ministro del tesoro. — Per conoscere
quali iniziative intenda adottare perché i l
Banco di Napoli scinda il contratto co n
la società EDIME, e ciò, sia per evitare i l
pesante condizionamento politico del par-
tito di maggioranza relativa, sia garan-
tendo le finalità pubbliche del Mattino e

delle altre testate, al fine di rappresenta-
re una soluzione capace di rispettare gl i
interessi generali della collettività .

(5-01515)

BROCCA . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per sapere :

quali siano le ragioni che hanno in-
dotto il Ministero ad emanare il decreto
ministeriale 10 dicembre 1984 riguardante
modifiche ai « criteri orientativi e moda-
lità per le prove d'esame di licenza me-
dia » per gli alunni portatori di handicaps;

se abbia valutato attentamente anche
le possibili conseguenze negative dell e
nuove disposizioni ;

quali interventi intenda compier e
non escluso il ritiro del decreto citato e
il ripristino della normativa precedente .

(5-01516)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

MANFREDI. — Ai Ministri dei tra-
sporti e del turismo e spettacolo . — Per
sapere - premesso che:

i servizi pubblici di collegamento a
medio e lungo raggio tra la riviera de i
fiori e la costa Azzurra con Milano e
Nord Italia, sono garantiti esclusivamen-
te dal sistema ferroviario, non essendoci
in atto altri servizi né aerei né stradali ;

tale servizio pubblico ferroviario vie-
ne garantito in forma rapida e utile dal
« treno rapido » n . 926 denominato Cycnus
che in circa tre ore di viaggio colleg a
Ventimiglia con Milano e che consente
ai passeggeri, oltre ai collegamenti pe r
ulteriori percorsi nazionali ed internazio-
nali, di dedicare la giornata di viaggio,
per buona parte di essa, agli impegni d i
qualsiasi genere, economici, commercial i
e sociali e di garantire nella stessa gior-
nata il ritorno ;

di norma il « rapido » in oggetto tra-
. sporta un carico passeggeri con una me-
dia assai alta e comunque non inferiore
alla media registrata sui treni di analo-
ghe caratteristiche ;

tale treno, specialmente nei period i
caratterizzati da forte presenza turistic a
nel ponente ligure assolve ad un com-
pito di collegamento nazionale ed inter-
nazionale insostituibile

se risulti vera la notizia che le Fer-
rovie dello Stato stiano predisponendo pe r
il periodo estivo la soppressione del pre-
detto « rapido » n . 926 denominato Cycnus ;

se in caso affermativo siano stati va-
lutati attentamente i danni di carattere
economico e sociale che ne deriverebber o
alla Liguria, Genova e Ponente ligure in
particolare ;

se comunque non ritengano i mini -
stri interessati al settore delle comunica-
zioni e del turismo di intervenire in mod o
determinante per scongiurare tale pericolo .

(3-01531)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E

BAGHINO. — Al Governo. — Per sapere
- premesso:

che l'arresto del redattore de Il Gior-
nale Nuovo, di Milano, Paolo Longanesi ,
con l' incredibile accusa di favoreggiamen-
to personale, per aver pubblicato 'notizi e
su una indagine in corso presso il tribu-
nale di Milano a seguito delle rivelazion i
di Angelo Epaminonda, ripropone in ter-
mini perentori il problema del diritto-do-
vere del giornalista di informare i propr i
lettori ;

che l'indagine di cui Longanesi ha
dato notizia e che riguarderebbe magistra-
ti, funzionari di polizia ed imprenditor i
milanesi, è in corso da alcuni mesi ed ap-
pare quindi sospetto il ritardo con il qua -
le si sta procedendo da parte dei magi -
strati alla emissione dei mandati di cattu-
ra, così come si sussurra in ambienti giu-
diziari milanesi -;

quali iniziative si intendono attuare
per tutelare il diritto alla libertà di stam -
pa e per dissipare ogni equivoco sul mod o
di procedere della magistratura milanese.

(3-01532)

MACERATINI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro di
grazia e giustizia . Per sapere - pre-
messo:

che la stampa nazionale ha dato
grande e giustificato rilievo al clamoroso
arresto del giornalista Longanesi ed all a
incriminazione di Indro Montanelli e de l
capo cronista Passanisi disposta dalla ma-
gistratura milanese, per una asserita re-
sponsabilità penale a titolo di « favoreg-
giamento » ;

che la notizia ha suscitato sotto mol-
teplici aspetti grave sconcerto nella pub-
blica opinione e fortissime perplessità ne -
gli ambienti giudiziari;

.

	

che, infatti, appare anzitutto assolu-
tamente sproporzionato all 'entità dei fatti
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e, pertanto, gravemente persecutorio, il
provvedimento restrittivo della libertà per -
sonale del giornalista Longanesi, provvedi-
mento nella specie meramente facoltativo,
posto che, sia il tipo di imputazione, si a
la fattispecie concreta contestate, sia l a
personalità del prevenuto escludono indub-
biamente ogni pericolosità sociale del pre-
venuto stesso, nonché ogni possibilità di
inquinamento delle prove da parte del
medesimo;

che appare poi sbalorditivo l'asserito
« 'Concorso » nel reato da parte del diret-
tore della testata giornalistica, nonché d a
parte del capo cronista;

che, conseguentemente, con l'iniziati -
va giudiziaria di cui si è detto sembra si
vogliano far ricadere sulle spalle dei gior-
nalisti, che esercitano il diritto-dovere co-
stituzionalmente garantito di informare
compiutamente la pubblica opinione, re-
sponsabilità che non possono non anni -
darsi nell'apparato giudiziario dal qual e
le notizie indubbiamente sono trapelate;

che ancora più grave appare l'inizia-
tiva dei magistrati milanesi, ove si consi-
deri che, allo stato, non figura l'imputa-
zione di violazione di segreto istruttorio e
tale omissione, per le evidenti conseguen-
ze in essa, sembra profilare un preciso in-
teresse degli inquirenti nella « gestione »
di questo sconcertante episodio ;

che, infine, ancora una volta la vi-
cenda ripropone in termini di indifferibile
urgenza la necessità di una chiara legisla-
zione che assicuri il concreto e libero
esercizio della professione di giornalista –

per conoscere quali iniziative il Go-
verno intenda adottare perché sia pronta-
mente tutelata, con provvedimenti idonei ,
la libertà di informazione, presidio fon-
damentale dello stato di diritto e perché ,
a fronte delle reiterate disfunzioni della
Procura della Repubblica di Milano, -che
hanno provocato così gravi perplessità nel-
la pubblica opinione, non si adottino chia-
rificatori e definitivi provvedimenti ispet-
tivi .

	

(3-01533)

PISANI, PETROCELLI, FERRI E FA-
GNI. — Al Ministro della pubblica istru-
zione. — Per sapere – premesso che :

il 28 gennaio 1985, col dissenso del-
le forze sindacali e di altri componenti
del Consiglio di amministrazione, sono sta-
ti trasferiti, da una sede all'altra, molti
provveditori agli studi senza le essenzial i
garanzie previste dall'articolo 32 del testo
unico n. 3/1957 che, per costante giuri-
sprudenza, è applicabile anche alla diri-
genza statale e prevede, dunque, una com-
parativa valutazione delle posizioni perso-
nali degli interessati e una motivazione
idonea anche rispetto alla scelta del per-
sonale da trasferire (fra le tante vedi
Consiglio Stato, Commissione speciale pub-
blico impiego, 9 luglio 1979, n . 60/863/74)
o rispetto ad esigenze di servizio (le qua
li, seguendo sempre la giurisprudenza,
vanno dimostrate e non genericamente
affermate) ;

nella stessa data sono stati disposti
dei comandi di provveditori agli studi
senza che questi avessero preventivamen-
te presentata la domanda (onde il coman-
do è stato imposto d'ufficio in violazione
dell'istituto stesso del comando, che pre-
vede la preesistenza dell'assenso da parte
dell'interessato)

se il ministro non ritenga di revoca-
re i comandi disposti ;

per quale motivo il movimento de i
dirigenti viene fatto in modo discrimina -
torio, nel senso che l'istituto, ex secondo
comma articolo 15 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 748 del 1972
viene applicato solo nei riguardi di alcuni
provveditori agli studi e sovrintendent i
scolastici (mentre diversi dirigenti, anche
per decenni ed oltre, restano nella stessa
sede) e mai nei riguardi del personale di-
rigente costantemente assegnato all'ammi-
nistrazione centrale ;

se non sembrano inutili e, quindi ,
comportanti solo aggravio di spese, i co-
mandi ex articolo 11 legge n . 641 del 1967
di fronte all'avvenuto decentramento del -
la materia della edilizia scolastica alla
competenza delle regioni, delle province,
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e dei comuni (sicché l 'istituto del co-
mando de quo, non solo non appare an-
cora vigente di fronte alla dirigenza sta-
tale ex decreto del Presidente della Re -
pubblica n. 748 del 1972 che è successi-
vo alla legge n. 641 del 1967, ma, addi-
rittura, viene inteso come mezzo per u n
collocamento di dirigenti in aspettativa
d'ufficio) ;

se le contraddizioni rilevate anche
dalla stampa non suggeriscano l 'occasione
per regolamentare il movimento dei prov-
veditori agli studi secondo apposita ordi-
nanza basata su princìpi consolidati d i
giurisprudenza (ad esempio: TAR Puglia,
n . 16 del 25 febbraio 1975 ; TAR Molise ,
n. 143 del 23 ottobre 1975 ; Cons. Stato ,
VI, n. 91 del 22 febbraio 1974 ; Cons . Sta-
to, VI, n . 189 del 26 aprile 1972; Cons .
Stato, VI, 25 ottobre 1960, n. 994 ; Cons .
Stato n. 100, 22 febbraio 1974 e, inoltre ,
il ricordato parere 14 novembre 1977 ,
n. 60/863/74 e Comm. pubblico impiego
n. 39/1977 del 14 novembre 1977) ;

se intenda definitivamente far cessa-
re lo stato di disagio esistente da lunghi
anni in diversi provveditorati privi di ti-
tolare ed affidati per supplenza a primi
dirigenti o per reggenza, a scavalco, ad
altro provveditore agli studi (pur di fron-
te al completo numero dell 'organico dei
dirigenti superiori con funzioni ammini-
strative) .

	

(3-01534)

MELEGA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per sapere - premesso ch e
durante una visita al carcere di Solliccia-
no, il 9 febbraio scorso, ha constatato d i
persona le disastrose condizioni di sale -
te del detenuto Paolo Signorelli, ricovera-
to nell'infermeria di quel carcere per l a
celebrazione di un processo in cui è im-
putato. La gravità del suo stato psicofi-
sico è confermata da ripetute relazioni d i
medici dell 'amministrazione, non solo di
quel carcere -

a chi sia da attribuirsi in questo
momento la responsabilità del mancato ri-
covero in ospedale del detenuto, eviden-
temente non in condizioni tali da poter

prendere parte a un processo in cui gli
sia richiesta, per difendersi, una condi-
zione psichica e fisica che manifestamen-
te non ha .

	

(3-01535)

PORTATADINO. — Al Ministro delle
partecipazioni statali. — Per conoscere le
valutazioni in merito alle notizie e ai
giudizi apparsi sull 'ultimo numero del
settimanale Il Sabato in merito all 'utiliz-
zo « forzato » del gas metano importato
dall'Algeria e dall 'Unione Sovietica, con
particolare riferimento ai seguenti pro-
blemi :

l 'esistenza nei contratti di fornitu-
ra di quantitativi minimi di importazione ,
che sarebbe difficile coprire, stante l'in-
sufficienza della rete di distribuzione e l e
errate previsioni di sviluppo dei consumi ;

se sia vero che l'aumento delle im-
portazioni dall 'URSS sbilancerà ancor più
il deficit commerciale che già oggi rag-
giunge la cifra astronomica di 4 .300 mi-
liardi annui ;

come mai la campagna pubblicitari a
predisposta dall 'Italgas per incrementare
il consumo di metano (pienamente giusti-
ficata dalle presenti circostanze), privilegi
le inserzioni su quotidiani politici non
proprio validi come veicoli pubblicitari
(Avanti, L 'Unità, Il Manifesto), trascuran-
do del tutto altri .

	

(3-01536)

FERRI, BOSI MARAMOTTI, FAGNI ,
MINOZZI, BARBERA E FERRARA . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . --
Per sapere - premesso :

che dopo la lussuosa pubblicazione
intitolata Per la pace e per lo sviluppo -
sette governi al vertice di Londra, la Di-
rezione generale delle informazioni, della
editoria e della proprietà artistica e scien-
tifica della Presidenza del Consiglio dei
ministri si è cimentata in un'altra altret-
tanto lussuosa iniziativa editoriale dal ti-
tolo Osservatorio sull'Italia e dal sopra-
titolo 11 Governo Craxi visto dalla stampa
internazionale ;
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che la pubblicazione in parola ripro-
duce foto in gran parte già note dei viag-
gi ed incontri internazionali del Presiden-
te del Consiglio e articoli altrettanto not i
della stampa internazionale sui medesim i
viaggi ed incontri ;

che la pubblicazione verrà distribui-
ta gratuitamente alla vigilia della campa-
gna per le elezioni amministrative - :

quale sia la tiratura della pubblica-
zione, il suo costo e il capitolo di spes a
sul quale questo ricade ;

quale sia la utilità oggettiva della
iniziativa, dovendosi escludere che si trat-
ti di impegno puramente propagandistico
o elettoralistico, che non rientrerebbe ne i
compiti istituzionali della Direzione gene-
rale su citata.

	

(3-01537)

FELISETTI, ALAGNA, FINCATO GRI-
GOLETTO, ROMANO, MUNDO E TESTA .
— Al Ministro di grazia e giustizia . —
Per sapere - a fronte dell 'infittirsi di cas i
giudiziari di giornalisti incriminati per lo
specifico « delitto di cronaca » ed, in par-
ticolare, a fronte del caso del giornalist a
Paolo Longanesi colpito da ordine di cat-
tura dal sostituto milanese per l'accus a
di « favoreggiamento personale e di pub-
blicazione arbitraria di atti di procedi-
mento penale »

a) se non ritenga che l'adozione d i
certe misure cautelari contro giornalist i
e, nel caso di specie, della cattura, pur
non ricorrendo né obbligatorietà, né fla-
granza, non finisca per apparire, obiettiva -
mente, finalizzata all 'ottenimento di com-
portamenti confessori, scopo che, indipen-
dentemente dall 'esistenza di pur apprezza-
bili motivazioni, è certamente estraneo
alla corretta applicazione della legge (ar-
ticolo 245 del codice di procedura penale) ,
ed è altresì inconciliabile con i princìp i
su cui si fonda la nostra civiltà giuridico-
morale ;

b) se non ritenga inoltre (specie alla
luce della prerogativa di « vigilanza » su-
gli atti del pubblico ministero concessa

al guardasigilli dall'articolo 69 delle gua-
rantigie) di ravvisare, nella particolarità
dell'accusa e del trattamento verso alcun i
giornalisti, come nel caso de La Nazione,
ed, in particolare, nel caso Longanesi, un a
disparità di trattamento rispetto ad altr i
giornalisti, di stampa e di video, che dan-
no l'impressione di potersi muovere sen-
za rischio e senza danno lungo gli imper-
vi sentieri delle notizie riservate o co-
perte dal segreto ;

c) se, infine, non ritenga necessario

o quanto meno opportuno di assumere
una qualche iniziativa, nell'ambito dell e
facoltà consentitegli dalla legge, al fine
di pervenire a conciliare il rispetto dell a
legge con l'esercizio responsabile e sicuro
del diritto d'informazione .

	

(3-01538 )

PRETI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se ritiene assurda e
scorretta l'azione dei sostituti procurato-
ri della Repubblica di Milano, che hanno
accusato del reato di favoreggiamento i l
giornalista Paolo Longanesi e il direttore
de Il Giornale Nuovo, Indro Montanelli per
l'asserita pubblicazione di notizie coperte
dal segreto istruttorio e hanno addirittura
arrestato il predetto giornalista, quantun-
que la legge per il reato ipotizzato no n
preveda l'arresto obbligatorio .

Non giova al prestigio della magistra-
tura confondere il favoreggiamento di ma-
fiosi con l 'esercizio del diritto di informa-
zione, né è lecito procedere in questa ma-
niera scorretta per salvaguardare un se-
greto istruttorio troppe volte violato .

(3-01539)

MASTELLA . Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia. — Per sapere - premesso che
esiste una oggettiva sproporzione fra le
notizie rilevate dal giornalista Longanesi
de Il Giornale Nuovo e i provvedimenti
giudiziari presi nei suoi confronti; pre-
messo altresì che episodi del genere met-
tono in luce tutta l'ambiguità e la discre-
zionalità delle norme attuali che regolano
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il delicato rapporto fra attività giornali-
stica e tutela del segreto istruttorio - qua-
li misure il Governo intenda adottare al
riguardo .

	

(3-01540)

MENSORIO. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. •— Per sapere quali prov-
vedimenti intenda adottare con immedia-
tezza per rimuovere la drammatica situa-
zione in cui versano i professori univer-
sitari in ordine al grave stato di disagio
e di discriminazione scaturente dall'entra-
ta in . vigore della legge 17 aprile 1984 ,
n. 79, la quale nel determinare l'agganci o
della carriera dei professori universitari ai
dirigenti statali ed equiparati, ha, di fatto ,
deluso le aspettative sui miglioramenti eco-
nomici previsti dal decreto del President e
della Repubblica n . 382/80. È opportuno
sottolineare che mentre i dirigenti statali ,
in attesa della riforma della pubblica am-
ministrazione hanno ottenuto nell'ultimo
quadriennio varie maggiorazioni degli sti-
pendi, gli esigui aumenti erogati ai do-
centi universitari, nel contempo, non han-
no sottratto lo stipendio dalle erosioni pro-
gressive dell'inflazione. Molti docenti che
avevano optato per il regime di impegn o
a tempo pieno, anche in previsione delle
incentivazioni disposte dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n . 382, sono stati
costretti a ritornare a regime di impegno
a tempo definito, con tutte le conseguenz e
che tale scelta comporta sulla ricerca
scientifica, sulla didattica e sul govern o
degli atenei. Si tratta dunque di gravi di-
scriminazioni che l'articolo 8 della legge
n. 79 del 1984 ha determinato nell'ambito
del personale docente delle università per
effetto dei miglioramenti differenziati, che
hanno dato luogo a tre distinte fasce di
beneficiari :

a) per professori ordinari all 'ultima
classe di stipendio, a regime di impegno
a tempo pieno, e per professori associat i
limitatamente a quelli che perverranno al -
l 'ultima classe di stipendio e sempre a
regime di impegno a tempo pieno, equipa-
razione ai dirigenti dello Stato, livello A ,
con una successiva progressione econo-
mica:

b) per docenti universitari a tempo
definito, pur se all 'ultima classe di sti-
pendio, solo validità della normativa de l
decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980, per quanto attiene alla
progressione economica della carriera;

c) per i docenti universitari che non
hanno ancora raggiunto l'ultima classe di
stipendio, applicazione dell'articolo 1 dell a
legge 20 novembre 1982, n . 869, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni .

Inoltre, in base al disposto del settim o
comma dell'articolo 8 della legge n. 79
sopra citata, è previsto il riassorbiment o
dell'assegno aggiuntivo per i docenti a
regime di impegno a tempo pieno, con
conseguente vanificazione dei miglioramenti
economici concessi .

Si chiede dunque se il ministro no n
ritenga doveroso intervenire tempestiva -
mente, anche con eventuali iniziative legi -
slative, per assicurare il recupero del po -
tere di acquisto degli stipendi, perduto
negli ultimi anni, a tutti i docenti uni-
versitari e concedere, parimenti, un real e
riconoscimento economico a coloro che op -
tano per il regime di impegno a temp o
pieno, attraverso una consistente indennità
pensionabile, definendo altresì i ruoli e
le funzioni dei docenti in maniera più
adeguata al regime di impegno prescelto .

(3-01541 )

PRETI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per sapere se non ritiene ille-
gittimo e persecutorio il provvedimento ,
col quale l'Ufficio istruzione del tribunale
di Milano ha interdetto dalla professione
per un mese, il giornalista Paolo Longa-
nesi dopo averlo arrestato e rimesso prov-
visoriamente in libertà, con la fantasiosa im-
putazione di favoreggiamento alla mafia ,
ignorando il principio che le fughe di
notizie vanno impedite alla fonte, come
ha dichiarato il Procuratore generale Cor-
rias, e trascurando il fatto che i veri
responsabili della diffusione di certe noti -
zie sono proprio gli addetti agli uffici giu-
diziari, che dimenticano i propri dover i
di riservatezza .

	

(3-01542)
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PRETI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere se non ritiene
opportuno prendere provvedimenti atti ad
assumere a carico della collettività nazio-
nale le spese di degenza, nella clinica mi-
lanese in cui' è stato finora assistito, del
grande scrittore Riccardo Bacchelli, ch e
ha fatto molto onore alla letteratura de l
nostro paese, essendo disdicevole che un
uomo tanto meritevole non abbia un'assi-
stenza adeguata fino al termine della vita .

(3-01543)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE . —
Ai Ministri delle partecipazioni statali e di
grazia e giustizia . — Per sapere - premes-
so che :

il presidente dell 'IRI, professor Ro-
mano Prodi, per sua stessa ammissione ,
era a conoscenza del patto di sindacato
azionario esistente in Mediobanca fin dal -
l'ottobre dello scorso anno ;

ha taciuto di tale patto nell'audizio-
ne avvenuta innanzi al Senato della Re -
pubblica nel dicembre 1984, giustificando
poi il proprio operato innanzi alla Camera
dei deputati con la speciosa motivazione
che « nessuno glielo aveva chiesto » ;

lo stesso presidente dell 'IRI, quale
rappresentante legale dell'azionista di mag-
gioranza delle tre banche di interesse na-
zionale - e quindi, di fatto, azionista d ì
maggioranza di Mediobanca - ha omesso
di intraprendere qualsiasi azione, anch e
solo disciplinare, verso quegli amministra-
tori delle tre banche controllate che, a
suo dire, gli avrebbero nascosto la verit à
e, fra l'altro, non intendono neanche sosti-
tuire il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione della stessa Mediobanca, at-
tualmente detenuto ed imputato di gravis-
simi reati -

se a parere dei ministri interrogat i
nei fatti di cui in premessa non siano
ravvisabili a carico del presidente dell'IRI
i reati di falso ideologico e di omission e
di atti di ufficio .

	

(3-01544)

TREBBI, CODRIGNANI, AMADEI FER-
RETTI, BONETTI MATTINZOLI, PALMI-
NI LATTANZI, UMIDI SALA, GRANAT I
CARUSO, DIGNANI GRIMALDI, BIANCHI
BERETTA, FAGNI, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, BOTTARI, PEDRAllI CIPOLLA,
BALBO CECCARELLI, BELARDI MERLO ,
LANFRANCHI CORDIOLI, BOSI MARA-
MOTTI, FILIPPINI, LEVI BALDINI, CAL-
VANESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, BO-
SELLI, FRANCESE, COMINATO, COCCO ,
COLOMBINI, GIOVAGNOLI SPOSETTI ,
MIGLIASSO, SCARAMUCCI GUAITINI ,
MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI ,
CECI BONIFAZI, GELLI, MINOZZI E BA-
DESI POLVERINI. — Al Governo e al
Ministro degli affari esteri. — Per cono-
scere - considerata la mancata risposta
all 'interpellanza n. 2-00348 presentata il 29
maggio 1984 a proposito della partecipa-
zione italiana alla conferenza di Nairobi
indetta dall'ONU per il luglio 1985 a con-
clusione del decennio della donna - :

quali iniziative hanno predisposto o
intendano predisporre per dare un contri -
buto qualificato alla conferenza in oggett o
sui temi della parità, della giustizia, de l
lavoro, della salute, dell'informazione, e
della pace e quale tipo di partecipazione
intende organizzare per dare alla delega-
zione italiana una reale rappresentanza .

(3-01545)

LODIGIANI . — Ai Ministri per l 'ecolo-
gia e dell'industria, commercio e artigia-
nato. — Per sapere - premesso che le
emissioni di inquinanti atmosferici dalle
centrali termoelettriche (Fonte: ENEL)
nel decennio 1970-1980 sono raddoppiate ,
raggiungendo al termine di questo perio-
do valori calcolati a un milione 220 mila
tonnellate di scarichi di ossidi di zolfo
nell'aria, di 300 mila tonnellate di ossidi
di azoto e di 10 mila tonnellate di parti -
celle sospese - :

1) quali siano i valori attuali stima-
ti per l'intero territorio nazionale ;

2) quali di essi siano riferibili al solo
bacino della pianura Padana, in cui un a
alta concentrazione di impianti e sfavore-
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voli condizioni di clima possono rendere
tali emissioni particolarmente pericolose ;

3) se sia stato realizzato uno studi o
globale di impatto ambientale sulle con-
seguenze nella pianura Padana di tali emis-
sioni e di quelle che saranno provocate
dagli impianti di nuova costruzione pre-
visti nel PEN ;

4) quali conseguenze ritengano di
trarre dalla eventuale mancanza di tale
studio di impatto ambientale .

	

(3-01546)

GENOVA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia . — Per sapere - premesso :

che nell 'attività d 'informazione un
provvedimento restrittivo della libert à
del giornalista dovrebbe essere preso solo
in casi eccezionali, in cui possa ravvisars i
l ' inquinamento delle prove o il pericol o
di fuga;

che nel caso del giornalista Longa-
nesi non ricorrono queste ipotesi, per cu i
l'ordine di cattura appare provvedimento
odioso, lesivo della libertà di stampa, so-
prattutto in relazione al reato di favoreg-
giamento, artificioso ed abnorme dal pun-
to di vista giuridico, laddove esso richie-
de uno specifico intento doloso teso a
deviare l 'attività della giustizia ;

che le conseguenze della pubblica-
zione di un articolo non possano farsi
risalire a titolo di dolo a carico del
giornalista e trasformarsi magicamente
nel delitto di favoreggiamento ;

che dalla lettura dell'articolo incri-
minato emerge chiaramente che Longanesi
voleva solo informare i lettori, limitando -
si a narrare circostanze e fatti con estre-
ma cautela ;

che il particolare che il boss Epa-
minonda stesse parlando non può ascri-
versi assolutamente a responsabilità del
giornalista, ma era già diffuso al palazzo
di giustizia, e comunque già di pubblico
dominio ;

che troppe volte la rivelazione del
segreto d 'ufficio è stata colpita nell 'eserci -

zio dell'attività giornalistica, anziché alla
fonte, cioè in persone o uffici che hanno
espresso opinioni e rivelato fatti, prima
ancora che il giornalista potesse scri-
verne - :

se ritengano opportuno prendere ini-
ziative, anche con procedure d'urgenza ,
per una più equa applicazione della nor-
mativa penale in relazione al segreto pro-
fessionale connesso al dovere di informa-
zione .

	

(3-01547)

BOZZI, PATUELLI E BASLINI . — Al

Ministro di grazia e giustizia. Per co-
noscere se, nell'ambito dei poteri che la
legge gli conferisce, non intenda interve-
nire in ordine all'anomala vicenda giudi-
ziaria che ha coinvolto il giornalista Lon -
ganesi .

	

(3-01548)

FABBRI E MINOZZI. — Ai Ministri
dei trasporti e per il coordinamento del-
la protezione civile. — Per sapere - pre-
messo:

che, nel tratto della direttissima Fi-
renze-Bologna, la lunghissima galleria che
attraversa l'Appennino è stata più volte ,
da oltre 10 anni a questa parte, nel mi-
rino di efferati atti terroristici con con-
seguenze atroci come le stragi dell'Itali-
cus e del rapido 904 ;

che nell'immediata opera di soccor-
so il personale delle ferrovie, encomiabile
per prontezza e spirito di sacrifico, ha
dovuto agire in condizioni di estrema pre-
carietà e rischio personale per la man-
canza non solo di un minimo di attrezza-
tura atta a rendere efficace il piano d'in-
tervento, ma anche di normali strumenti
di protezione personale;

che, pur respingendo anche l'idea,
che abbiano ancora a ripetersi attentati e
stragi, ma, invece, vengano individuati fi-
nalmente e colpiti gli esecutori e i man-
danti, la galleria per le sue coratteristi-
che presenta pur sempre rischi e peri -
coli per il personale anche in occasione
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di ordinari incidenti che potrebbero ve-
rificarsi per le più varie cause -:

se non si ritenga necessario ed ur-
gente dotare il personale preposto alla sorve-
glianza della linea e quello in servizio su i
treni, di una attrezzatura di pronto in-
tervento e difesa personale che consenta
un'opera di soccorso la più efficace e si -
cura possibile ;

se, in questo ambito, non si ritenga
opportuno procedere anche alla costitu-
zione di un vero e proprio nucleo perma-
nente in loco per l'emergenza, dotandolo
delle massime attrezzature personali e d i
primo intervento .

	

(3-01549)

NAPOLI, BOSCO BRUNO, PUJIA, NU-
CARA E BELLUSCIO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
partecipazioni statali e per gli intervent i
straordinari' nel Mezzogiorno . — Per
sapere:

se sono a conoscenza che l'ANIC
Agricoltura ha ottenuto dal presidente del-
l'Enichimica Secondaria l'autorizzazione a
trasferire presso lo stabilimento di Tern i
alcuni impianti attualmente esistenti a Sa-
line Joniche presso lo stabilimento ex-Li-
quichimica ;

se sono a conoscenza che a tale sco-
po, il 17 maggio 1984, un alto dirigente
dell'ANIC Agricoltura si è recato a Saline
Joniche per progettare lo smontaggio e d
il trasferimento dell 'impianto di elettro -
dialisi;

se non ritengono che tale decisione ,
di eccezionale gravità politica e sociale ,
contrasti con lo scopo a suo tempo asse-
gnato all'intervento dell'ENI nella vicenda
della ex-Liquichimica di Saline Joniche, i
cui 400 lavoratori sono da sei anni in
cassa integrazione (o emigrati all 'estero) ,
in attesa dei programmi ENI di recupe-
ro degli impianti produttivi ; al contrari o
lo smontaggio dell'impianto pregiudica
definitivamente la utilizzazione dello sta-
bilimento nel settore della chimica secon-
daria ;

se la decisione dell'ENI di smontare
gli impianti di Saline Joniche per trasfe-
rirli nelle aree del centro-nord per le stes-
se produzioni, considerate antieconomich e
al sud, non rappresenti una palese viola-
zione delle indicazioni del Parlamento e
degli impegni dei vari Governi per la in-
dustrializzazione del Mezzogiorno e dell a
Calabria, e la affermazione di una strate-
gia di rafforzamento delle strutture pro-
duttive nei territori tradizionali (strategi a
che rende senza significato e senza valore
le affermazioni della dirigenza dell'ENI a
favore del Mezzogiorno) che si accompa-
gna alla possibile incapacità del manage-
ment di far fronte agli impegni per pro-
grammi di industrializzazione a Saline
Joniche ;

se non ritengono necessario aprire
una indagine sui programmi, già in atto,
- e non solo nel caso della ex-Liquichi-
mica - di trasferimento di impianti nuovi
dal Sud a Nord (molti impianti dell a
SIR di Lamezia sono stati trasferiti a
Solbiate) ;

se non ritengono di denunciare all a
autorità giudiziaria la sottrazione degl i
impianti di Saline foniche, costruiti co n
gli incentivi finalizzati della Cassa per i l
Mezzogiorno, ed il loro trasferimento i n
aree non sottoposte allo stesso regime d i
intervento, in ogni caso in contrasto co n
le finalità per cui quegli impianti erano
stati finanziati e costruiti .

	

(3-01550)

TESTA E CRESCO. — Al Ministro di
grazia e giustizia. -- Per sapere - pre-
messo:

che nell'amministrazione dell 'attivit à
giudiziaria è in corso di sviluppo un fe-
nomeno, prima sconosciuto in Italia, quel -
lo della costruzione di « maxi-processi » ;

che in nessun altro paese d 'Europa
esistono fenomeni analoghi, nonostante l a
attività delittuosa sia almeno altrettanto
estesa ed articolata ;

che la celebrazione di « maxi-proces-
si » comporta la costruzione di aule giudi-
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ziarie apposite, affinché siano idonee a
contenere centinaia di imputati, migliai a
di avvocati,. forze dell 'ordine, giornalisti ,
parenti e pubblico ;

che recentemente il processo « Tor-
tora più altri » a Napoli si può celebrare
solo perché si è costruita un'aula giudi-
ziaria sul campo sportivo di Poggioreale ;

che il processo « Tortora più altri » ,
nato con oltre 800 ordini di cattura, di
cui oltre 200 emessi per errore di orno-
nimia, dopo essere stato trattato unitaria -
mente in istruttoria viene spezzato in tr e
tronconi per la fase dibattimentale e fis-
sato innanzi a diverse sezioni di tribuna-
le, per cui vi potrà essere diversa valuta-
zione di prove raccolte, diversa valutazio-
ne dei reati contestati, diversa def., ìzio-
ne e valutazione dei fatti, diversa gr dua-
zione di pene per fatti-reato uguali ;

che o la « maxi-istruttoria » : stata
un fatto inutile, non necessario ai fini d i
accertamento della verità o non si com-
prende come possa poi spezzarsi (non si
sa bene in base a quali criteri) in tr e
tronconi per la fase del giudizio un pro-
cesso istruito unitariamente, salvo non
pensare ad un collegamento tra le tre
sezioni di tribunale per realizzare un'unica
regia del processo, collegamento e regi a
che non potrebbero che essere occulti ed
illeggittimi ;

che, infine, gli arresti, soprattutto di
cittadini famosi, sempre più spesso vengo-
no tempestivamente comunicati alla stam-
pa per essere ritratti e commentati da
giornalisti ed operatori televisivi, arrivan-
do a concordare tempi e modalità della
ripresa ed a far « sostare » l'arrestato pe r
meglio essere esibito a giornalisti ed ope-
ratori – :

se sia a conoscenza dei fatti di cu i
sopra, in particolare quanti altri « maxi-
processi » siano in fase di costruzion e
istruttoria e quante nuove aule special i
ed in quali località siano previste dal Mi-
nistero per la celebrazione di « maxi-pro-
cessi » ;

se il ministro valuti positivamente o
negativamente il fenomeno in atto della

costruzione e celebrazione di « maxi-pro-
cessi » ;

se il ministro valutando negativa-
mente il fenomeno suddetto ne attribui-
sca la nascita al cosiddetto protagonismo
dei giudici, a carenza normativa, àl ma-
nifestarsi di particolari forme delinquen-
ziali non altrimenti combattibili, in que-
st 'ultimo caso come mai solo ai nostr i
tempi nascano i « maxi-processi » ;

se il ministro abbia presente le gra-
vi forme di violazione dei diritti di libertà
dei cittadini che comportano le « maxi-
inchiesta », per la facilità degli errori, per
la lunghezza dei termini di custodia cau-
telare, per la cultura giudiziaria che si sta
diffondendo, per cui il rapporto « fatto
specifico-responsabilità individuale » si st a
appannando per essere sostituito da una
più generica valutazione di appartenenza
ad associazioni criminose;

quali provvedimenti il ministro in-
tenda prendere sotto il profilo strutturale
sia edilizio, che del personale, normativo ,
disciplinare e culturale, per contrastare l a
tendenza in atto dei « maxi-processi », ver a
tomba dello Stato di diritto, e per contra-
stare le forme più vistose di protagoni-
smo-esibizionistico dei magistrati, alcun i
dei quali diventano veri e propri « divi »
delle inchieste condotte con conseguenti
citazioni, foto, interviste et similia;

infine per impedire che cittadini ar-
restati siano esibiti a fotografi e cineope-
ratori, giornalisti od operatori televisivi
opportunamente avvertiti, a tutela dell a
dignità, sofferenza e riservatezza dell ' im-
magine dei cittadini arrestati, molti de i
quali, tra l 'altro, sono poi riconosciut i
innocenti.

	

(3-01551 )

MONFREDI, MELELEO, MEMMI B

NUCCI MAURO . — Al Ministro dell' in-
terno. — Per sapere – premesso che :

' Linea Diretta, la trasmissione tele-
visiva quotidiana di « RAI uno », ha man-

dato in onda, la settimana scorsa, un
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servizio giornalistico sulla strage del 2 3
dicembre scorso ;

il servizio comprendeva una intervi-
sta telefonica al signor Stefano Delle
Chiaie, noto latitante, ricercato da molti
anni senza successo dalla polizia di Sta-
to, perché colpito da provvedimenti re-
strittivi emessi dalla magistratura, sia in
fase istruttoria che dibattimentale;

subito dopo veniva intervistato il
dottor Vigna, giudice istruttore presso il
tribunale di Firenze, esperto in materia
di terrorismo, il quale esprimeva imme-
diatamente il proprio disappunto nel con-
statare che lo Stato-giornalista, attraver-
so la RAI, otteneva risultati irraggiungi-
bili per lo Stato-poliziotto;

a tale osservazione il conduttore del-
la trasmissione replicava come fosse ov-
vio che ai giornalisti riuscissero imprese
per altri impensabili ;

gli interroganti condividono la sen-
sazione di sconcerto relativa agli apparati
dello Stato manifestata dal dottor Vigna;

senza voler contestare i diritti costi-
tuzionalmente garantiti alla libera e fe-
dele informazione, gli interroganti riten-
gono che quella organizzata e finanziata
dallo Stato debba comunque obbedire a
regole di comportamento ispirate alla
massima collaborazione con tutte le atti-
vità pubbliche e debba astenersi da ini-
ziative che, prive peraltro di grande pre-
gio giornalistico (il Delle Chiaie aveva
già nei giorni precedenti inviato propri
messaggi alla stampa italiana), compro-
mettono agli occhi del grande pubblico
la immagine e la credibilità delle isti-
tuzioni - :

se il ministro dell'interno o gli or-
gani di polizia siano stati preventivamen-
te informati della trasmissione sulla- rete
nazionale dell'intervista al Delle Chiaie ;

quali iniziative siano state, anche
successivamente, adottate per venire a co-
noscenza del canale informativo che ha
consentito il collegamento fra la RAI e
il Delle Chiaie.

	

(3-01552)

MONFREDI, MELELEO, MEMMI B

NUCCI MAURO . — AI Ministro delle po-
ste e delle telecomunicazioni . — Per sape-
re - premesso:

che Linea Diretta; la trasmissione te-
levisiva quotidiana di « RAI 1 », ha man-
dato in onda, la settimana scorsa, un ser-
vizio giornalistico sulla strage del 23 di-
cembre scorso;

che il servizio comprendeva una in-
tervista telefonica al signor Stefano Del -
le Chiaie, noto latitante, ricercato da mol-
ti anni senza successo dalla polizia d i
Stato, perché colpito da provvedimenti
restrittivi emessi dalla magistratura, sia
in fase istruttoria che dibattimentale;

che subito dopo veniva intervistato
il dottor Vigna, giudice istruttore pres-
so il tribunale di Firenze, esperto in ma-
teria di terrorismo, il quale esprimeva
immediatamente il proprio disappunto nel
constatare che lo Stato-giornalista, attra-
verso la RAI, otteneva risultati irraggiun-
gibili dallo Stato-poliziotto ;

che a tale osservazione il condutto-
re della trasmissione replicava sottolinean-
do come fosse ovvio che ai giornalisti
riuscissero imprese per altri impensabili ;

che gli interroganti condividono la
sensazione di sconcerto relativa ` agli appa-
rati dello Stato manifestata dal dottor
Vigna ;

che senza voler contestare i diritt i
costituzionalmente garantiti alla libera e
fedele informazione, gli interroganti riten-
gono che quella organizzata e finanziata
dallo Stato debba comunque obbedire a
regole di comportamento ispirate alla mas-
sima collaborazione con tutte le attività
pubbliche e debba astenersi da iniziative
che, prive per altro di grande pregio gior-
nalistico (il Delle Chiaie aveva già inviato
nei giorni precedenti propri messaggi alla
stampa italiana), compromettono agli oc -
chi del grande pubblico la immagine e
la credibilità delle istituzioni

1) se e quali iniziative intenda adot-
tare per evitare il ripetersi di analoghi
episodi ;
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2) se risulti al ministro che il servi -
zio sia stato realizzato per iniziativa spon-
tanea del Delle Chiaie e senza altre col-
laborazioni, neanche indirette della RAI ,
o se invece sia stato preordinato e col) .-
eluso per autonoma decisione dei respon-
sabili della trasmissione ;

3) quali oneri finanziari e per qua-
li specifiche causali abbia sopportato la
RAI per la realizzazione del servizio .

(3-01553)

MACIS, GUALANDI, BIRARDI, CHER-
CHI, COCCO n MACCIOTTA. — Al Mini-
stro dell'interno. — Per sapere :

in quali circostanze 1'11 febbraio
scorso è avvenuto a Lollove (Nuoro) i l
sequestro del pastore Pietro Siotto ;

quali siano le misure di prevenzion e
e di controllo del territorio disposte dall e
forze di polizia in considerazione dell'allar-
mante ripetersi dei sequestri di persona
a scopo di estorsione in Sardegna, nono -
stante i recenti e significativi successi ot-
tenuti nella lotta contro la criminalità .

(3-01554 )

COLUCCI. — Al Ministro delle finanze.
— Per conoscere la reale ed effettiva si-
tuazione organizzativa e contabile in or-
dine ai rimborsi agli esattori per quote
inesigibili di imposte .

Al riguardo la carenza di scrupolosi e
minuziosi controlli da parte dell'ammini-
strazione finanziaria sembra che abbia con-
sentito l'accentuarsi di tale deprecabile fe-
nomeno che arreca notevole danno all 'era-
rio e vanifica in molte occasioni le attività
di accertamento operate dagli uffici fiscal i
e le conseguenti riscossioni di imposte .

In particolare l'interrogante chiede d i
sapere se, prima di definire inesigibile un
credito di imposta, gli organi dell 'ammini-
strazione finanziaria preposti per legge al
controllo ed all'attuazione delle procedu-
re di rimborso, hanno cura di accertare
l'assoluta regolarità delle indagini esperite
dagli esattori sulle attività e sul conto de l
contribuente al fine anche di assicurare

che nulla sia stato omesso delle tecnich e
cautelative previste dalle norme della leg-
ge 29 settembre 1973, n . 602, nel processo
di esecuzione, per non compromettere il
positivo soddisfacimento delle pretese del-
l'erario .

In proposito si chiede di conoscere se
negli ultimi tempi si sia avuto occasione
di circostanziare, da parte dell'amministra-
zione, anomali ed irregolari comportamen-
ti di talune esattorie nelle procedure ese-
cutive e se tali rilievi abbiano dato luog o
alla configurazione di estremi di reato.

Tra l 'altro, per conoscere se il ministro
delle finanze è in grado di fornire notizi e
sulla eventuale attendibilità di alcune fon-
ti che lamentano l'inserimento di dipen-
denti delle esattorie tra il personale sta-
tale degli uffici erariali addetti al control-
lo in tale settore, fonti che se risultassero
fondate dimostrerebbero l 'estrema gravità
di una situazione paradossale e assoluta-
mente intollerabile che vede operare nel-
l'ambito del controllore elementi del sog-
getto controllato .

Infine, si chiede di sapere se, nell 'otti-
ca di pervenire a nuove e più adeguat e
strutture dell'amministrazione finanziaria ,
siano stati valutati nella giusta dimensio-
ne tali gravi inconvenienti, per eliminarli
con accorgimenti tecnici ed organizzativ i
più congeniali alla delicatezza ed alla re-
sponsabilità della richiamata funzione di
controllo.

	

(3-01555)

FLORINO, -ABBATANGELO, MAllONE
E SOSPIRI . — Ai Ministri per i beni cul-
turali e ambientali e dei lavori pubblici .
— Per conoscere - premesso che un
gruppo di cittadini, circa 250 del comune
di Roccaraso, hanno inviato un esposto
circostanziato al CORECO chiedendo l 'an-
nullamento della delibera approvata in
seduta straordinaria dalla giunta comuna-
le di Roccaraso il 15 novembre 1984 ri-
guardante la lottizzazione di 73 ettari, con
una gittata di 765 mila metri cubi di ce-
mento, per realizzare 2.500 unità immobi-
liari ed ospitare 15 mila persone per un
affare di oltre 200 miliardi, in localit à
Madonna della Patella (inserita in zona
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c del piano regolatore) tra Roccaraso e
Rivisondoli

quali provvedimenti intendono adot-
tare nei riguardi della giunta comunale
di Roccaraso che, in forza di uno stru-
mento urbanistico sconosciuto, denomi-
nato « Piano quadro » e in assenza di
piano particolareggiato, ha deliberato ne l
senso sopra indicato ;

quali iniziative concrete intendono
promuovere per bloccare la citata opera-
zione di sfascio e saccheggio in un'area
tutelata da un decreto paesaggistico ema-
nato dal Ministero dei beni culturali e
ambientali .

	

(3-01556)

DEL DONNO. — Al Ministro di grazia
e giustizia. — Per conoscere il parere del
Governo sul caso Longanesi, la cui vicen-
da è stata oggetto di critiche non solo
da parte di associazioni di categoria ma
anche da parte di giuristi, magistrati e d
esponenti politici .

	

(3-01557)

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere :

1) se è a conoscenza degli sconcer-
tanti episodi di molte unità sanitarie che
invece di curare i malanni degli assistiti
si sono trasformate in opulenti carrozzo-
ni per dissipare il danaro dello Stato ;

2) se ha preso nota che nella rela-
zione del 22 gennaio il Procuratore gene-
rale della Corte, Raffaele Cappiello, ha
elencato episodi gravissimi di gestione al-
legra e fraudolenta;

3) quali provvedimenti sono in atto
contro i componenti dei comitati di ge-
stione che con le relative consorti si re-
cano a Las Vegas con iniziativa più tu-
ristica che scientifica e con spese a carico
dell'ente ;

4) se e quando si porrà termine a
tanti scandali, rivedendo e rinnovando a
fondo tale istituzione .

	

(3-01558)

DEL DONNO. — Ai Ministri dell'inter-
no e di grazia e giustizia. — Per cono-
scere :

1) la dinamica dei fatti nel dramma-
tico conflitto a fuoco tra banditi e polizi a
nel ballatoio di una palazzina alla borgata
di San Basilio in Roma. Nel conflitto a
fuoco sono stati colpiti a morte Carlo
Mancini e Francesco Gentile ;

2) se sono state individuate respon-
sabilità in questa fuga effettuata con estre-
ma facilità, strappando addirittura pistole
dalle mani delle guardie carcerarie ;

3) quali riconoscimenti si intendono
dare alle guardie partecipanti ad un'azio-
ne così impegnativa e così pericolosa .

(3-01559)

DEL DONNO . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere :

1) come intende regolarsi di fronte
al blocco americano-giapponese che, nel
settore farmaceutico stanno operando una
forte concorrenza all'industria farmaceuti-
ca italiana. È noto che la multinazionale
giapponese Takeda ha acquistato ufficial-
mente la Ester Pharm ;

2) come valuta e come vorrà porre
rimedio alle conseguenze di tale opera-
zione, indubbiamente nefasta alla nostra
economia farmaceutica ;

3) se non ritenga opportuno rivedere
la politica dei consorzi per favorire l a
concentrazione delle ditte italiane contro
la penetrazione delle multinazionali di al-
tri paesi .

	

(3-01560)

DEL DONNO. — Ai Ministri dell'in-
terno e dei lavori pubblici. — Per
sapere :

1) quali responsabilità sono emerse
nel disastro avvenuto a Castellaneta ;

2) quali iniziative si stanno assu-
mendo per l'assistenza ai superstiti ed ai
parenti delle vittime.

	

(3-01561)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono d 'interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere - circa l'inopinato arresto del
redattore de Il Giornale Nuovo Paolo Lon-
ganesi - se il Governo non ritenga d i
esprimere, in questa occasione così grave
per la libertà dei giornalisti, compromes-
sa dal potere assoluto di taluni giudici ,
una valutazione complessiva su una que-
stione di grande rilevanza istituzionale ,
che recenti pronunce della Corte suprema
hanno posto all 'attenzione degli operatori
della carta stampata, delle forze politiche
e della stessa magistratura.
(2-00594) « SERVELLO, MUSCARDINI PALLI,

BAGHINO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro di grazia e giustizia per cono-
scere :

se al Governo siano noti i motivi che
hanno indotto la magistratura milanes e
ad emettere ordine di cattura contro i l
giornalista Paolo Longanesi, redattore de
Il Giornale, il quale ha esercitato nient'al-
tro che il diritto-dovere di informazione e
come ritenga possa giustificarsi un 'assurda
e tanto evidentemente infondata accusa di
favoreggiamento formulata, oltre che con-
tro il Longanesi, anche contro il direttore
e il redattore capo dello stesso giornale ;

se il Governo non ritenga opportuno
prendere iniziative, anche con procedura
d'urgenza, per risolvere il problema del
segreto professionale e del sempre più dif-
ficile rapporto tra giustizia e diritto d'in-
formazione .

(2-00595)

	

«STERPA » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per
sapere, premesso che :

le idee e le opere di Riccardo Bac-
chelli hanno dato e recano lustro non solo

alla cultura italiana, ma all 'intero paese,
costituendo un patrimonio irripetibile che
è acquisito alla coscienza comune dei cit-
tadini e che è dovere dello Stato difende-
re e proteggere ;

altresì che la tutela morale e fisica
di uno dei più grandi scrittori contempo-
ranei non può essere affidata alla semplice
pietà dei singoli o ad una occasionale pie-
tà pubblica ;

infine, che, venuta meno la disponi-
bilità dell'amministrazione comunale di
Milano a coprire le spese ospedaliere e
sanitarie per conservare in vita Riccardo
Bacchelli, e non essendo mai stato dato
corpo ad un intervento organico che le
più alte autorità dello Stato avevano sol-
lecitato e le più alte autorità di Governo
avevano assicurato, le stesse capacità d i
resistenza dello scrittore più noto e più
amato d'Italia si sono decisamente affie-
volite - :

quali misure immediate, ordinarie e
straordinarie, il Governo intenda assumere
per riportare Riccardo Bacchelli in una
adeguata struttura ospedaliera che poss a
consentirgli le cure di cui ha urgente bi-
sogno .

(2-00596) « DE MITA, PICCOLI, ROGNONI, Bo-
DRATO » .

I sottoscritti chiedono di interpellare
il Presidente del Consiglio dei ministri ed
il

	

ministro

	

della giustizia, per sapere -
premesso che in Italia non esistono - o
non dovrebbero esistere - categorie o sin-
gole persone privilegiate al di sopra d i
una legge uguale per tutti ;

considerato che la libertà di stamp a
e di informazione è un bene prezioso da
tutelare, fermi restando i limiti impost i
dalla nostra legislazione - :

1) quale valutazione danno all'arrest o
del giornalista Paolo Longanesi, ordinato
1'11 febbraio 1985 dal sostituto procurato-
re della Repubblica di Milano Francesc o
Di Maggio, in relazione ad un articolo ap-
parso lo stesso giorno su Il Giornale
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Nuovo, in merito a presunte rivelazioni
del boss mafioso Angelo Epaminonda;

2) se non ritengano l'accusa di favo-
reggiamento mossa al giornalista e l 'emis-
sione dell'ordine di cattura, facoltativo in
questi casi, dei veri e propri attentati al -
la libertà di stampa ed un tentativo di
intimidazione nei confronti del mond o
dell ' informazione;

3) quali provvedimenti ed iniziativ e
intendano adottare nell'ambito delle pro-
prie competenze, per impedire che l'us o
indiscriminato da parte della magistratu-
ra di ordine di cattura e censure poss a
ulteriormente – e pericolosamente – dete-
riorare i già delicati rapporti esistenti tra
giudici e giornalisti .

(2-00597) « PAllAGLIA, BAGHINO, TRANTINO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare
il Ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere :

se sia a conoscenza della allarmat a
denuncia effettuata dalla Federazione na-
zionale della stampa e dell'Ordine nazio-
nale dei giornalisti nonché dalla Associa-
zione giornalisti giudiziari di Roma pe r
l'arresto del redattore de Il Giornale

Nuovo, Paolo Longanesi ;

se il Governo intenda con assoluta
urgenza riconsiderare in un quadro legi-
slativo le garanzie che la legge fondamen-
tale della Repubblica impone per la li-
bertà essenziale dell'informazione .

(2-00598)

	

« FORTUNA » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Ministro del tesoro, per sapere -, pre-
messo :

che la Banca d'Italia ha più volte
ribadito il divieto per gli istituti bancar i
di detenere tramite società finanziarie i l
controllo di altri istituti bancari, proprio
al fine di rendere trasparente il controll o
dell'organo di vigilanza ;

che la necessità di trasparenza si è
resa più acuta e inderogabile dopo il noto
caso Calvi-Ambrosiano-Centrale ;

che se si può ritenere comprensibile ,
ai fini del salvataggio dell'istituto e degl i
interessi dei risparmiatori, la temporanea
operazione, a suo tempo autorizzata e sol-
lecitata ad alcuni istituti, di intervento
per la costituzione del nuovo Banco Am-
brosiano ;

che recentemente sono apparse su i
giornali notizie, poi confermate dalle stes-
se parti interessate, di ipotesi di subentro
di un istituto od un altro nella compa-
gine provvisoria che gestisce attualmente
il Nuovo Banco Ambrosiano

quali iniziative intenda assumere al
fine di porre termine, essendo venuti me-
no i presupposti alla gestione provvisori a
del Nuovo Banco Ambrosiano;

se non ritenga utile, prima di con-
sentire subentri che non modificherebbero
la situazione dichiarata irregolare dalla
Banca d'Italia, intervenire al fine di scio-
gliere definitivamente i legami Nuovo Ban-
co Ambrosiano-Centrale Cattolica, ponendo
così fine ad una anomala situazione spe-
culativa verificatasi in borsa di recente
sugli ultimi due titoli .

	

(2-00599)

	

« FERRARI GIORGIO, CRESCO » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se – premesso che all'interrogazione a ri-
sposta in Commissione concernente i la-
vori del ponte Cillarese e della circonval-
lazione di Brindisi non è stata data ri-
sposta né esauriente né esatta – :

i lavori sono stati conseguiti con ri-
tardo rispetto alle prescrizioni del capito -
lato d'appalto;

i lavori sono stati difformi da quan-
to previsto nel progetto esecutivo ;

sono stati adottati provvedimenti di-
sciplinari a carico di funzionari preposti
alla sorveglianza;

sono stati rivisti i prezzi, proprio a
causa della difformità nella esecuzione de i
lavori .

	

(2-00600)

	

« POLI BORTONE » .
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Il sottoscritto chiede di interpellare i
Ministri dell ' industria, commercio e arti-
gianato, del lavoro e previdenza sociale e
delle partecipazioni statali, per conoscere
- premesso che:

il 3 e 7 maggio 1974, presso i mi-
nisteri delle partecipazioni statali e del
lavoro, furono sottoscritti accordi per l a
ristrutturazione e la riconversione degli
stabilimenti «Monti » di Pescara, Mon-
tesilvano (Pescara) e Roseto degli Abruz-
zi (Teramo) che prevedevano : ENI-Lane-
rossi - stabilimento di Montesilvano -
Confezioni uomo-donna per posti lavoro
1 .500; GEPI-Vela confezioni (bambino) Se-
bino-est (Calze), per posti lavoro 800 ;
GEPI - nuove iniziative produttive da rea-
lizzare per posti lavoro 1 .000; IRI - nuova
iniziativa nel campo siderurgico per posti
lavoro 450; ENI-IRI-GEPI nuova iniziati -
va produttiva per posti lavoro 80 ; per un
totale di posti lavoro n . 3.830; la GEPI
era quindi impegnata alla realizzazione di
circa 1 .800 posti di lavoro di cui : Vela
confezioni e Sebino est posti di lavoro
n. 800; Nuove iniziative produttive posti
di lavoro n. 1.000; per un totale di posti
lavoro n. 1.800 ;

per riequilibrare territorialmente i li-
velli occupazionali preesistenti, 550 posti
di lavoro dovevano essere realizzati dalla
GEPI in provincia di Pescara di cui n. 200
Vela conf. - stabilimento di Pescara ;
n. 350 Nuove iniziative produttive da rea-
lizzare ;

a giugno 1980 a seguito della cris i
della Vela ed il conseguente processo di
ristrutturazione, veniva chiuso lo stabili-
mento di Pescara: n. 53 lavoratori veni-
vano trasferiti allo stabilimento Vela di
Santa Lucia di Roseto e gli altri veniva-
no posti in cassa integrazione straordina-
ria. Alcuni impiegati di Pescara eran o
stati già trasferiti al momento dell'aper-
tura dello stabilimento di Santa Lucia di
Roseto (Teramo) ;

a dicembre 1984, la GEPI iniziava
la procedura di riduzione di personale
allo stabilimento Vela di Santa Lucia di
Roseto per n . 84 unità, che con intese

del 14 dicembre 1984 e 17 gennaio 1985
venivano posti in cassa integrazione straor-
dinaria. Molti di questi lavoratori sono
residenti in provincia di Pescara;

allo stato attuale la GEPI è presen-
te nella provincia dà Pescara con le se-
guenti iniziative: NEW TEX SUD SpA -
C.S. Angelo, prodotti spugna - per posti
lavoro n. 80; Manifattura Aterno - fila-
tura cotone - Pianella per posti lavoro
n. 33; Istituto Wassermann - Alanno post i
di lavoro n. 45, 55 in CIGS . Tutti i lavo-
ratori provengono dalla provincia di Chie-
ti (IAC) ; la NEW TEX SUD ha licenziato
al 31 dicembre 1984 n . 23 lavoratori ; altri
13 erano stati licenziati dalla Vela in data
10 dicembre 1982 e tuttora disoccupati ;
sono previste la realizzazione di due nuo-
ve iniziative nella zona di Alanno: Cintel-
cat - cinghie elastiche e CGT - metalmec-
canica che sono destinate ad occupare la-
voratori provenienti dalla IAC - Chieti ed
ex FARAD - Chieti ;

è necessario pertanto riprendere u n
confronto complessivo con la presidenza
e la direzione della GEPI per la realizza-
zione di posti di lavoro nella provincia
di Pescara in modo da assolvere l'impegno
del riequilibrio territoriale dell'occupazione
e risolvere validamente i problemi sort i
con i licenziamenti e le sospensioni ope-
rati dalle aziende GEPI in attività - :

se non ritengano necessario ed ur-
gente riprendere, attraverso la presidenza
e la direzione della GEPI, un confronto
complessivo ed iniziative per la realizza-
zione di posti di lavoro nella provincia di
Pescara, in modo da assolvere l'impegno
del riequilibrio territoriale dell'occupazio-
ne nel settore e risolvere validamente i
problemi sorti con i licenziamenti e l e
sospensioni operati dalle aziende GEPI in
attività .

(2-00601)

	

« QUIETI » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro degli affari esteri, per cono-
scere i criteri ai quali intende ispirarsi
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il Governo nella condotta della politica
internazionale e comunitaria dell'Italia, in
riferimento particolare alla presidenza del-
la CEE affidata al nostro paese nel cor-
rente semestre.

(2-00602) « ZANONE, Bozzi, SERRENTINO, PA-

TUELLI, BATTISTUZZI, STERPA » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri e
il Ministro dell 'interno – per sapere:

quali provvedimenti, nell 'ambito del -
la competenza del Governo della Repub-
blica, siano stati adottati o siano per es-
sere adottati a seguito della decisione de l
Consiglio di Stato che ha annullato le ele-
zioni per il Consiglio provinciale di
Trento;

se il Governo ritenga legittimo i l
comportamento del signor Pierluigi Angel i
e del signor Flavio Mengoni nelle rispetti -
ve asserite qualità di Presidente della
Giunta regionale e di Presidente della
Giunta provinciale, comportamento consi-
stente nella mancata ottemperanza alla so-
pra ricordata decisione ;

quale sia ad avviso del Governo l a
procedura e gli incombenti che debbano
far seguito alla decisione del Consiglio di
Stato ;

se il Governo sia informato degli
esposti alla magistratura presentati dai si-
gnori Mauro Bonomi e Fabio Valcanover
circa la mancata convocazione dei comiz i
elettorali e dai signori Vanni Ceola, San-
dro Canestrini e Marco Boato per « usur-
pazione del potere politico » contro la
Giunta provinciale; nonché del fatto che
i gruppi consiliari eletti con la consulta-
zione popolare annullata hanno già prov-
veduto, con atto di per sé illegittimo, a
spartirsi il finanziamento pubblico anch e
per l 'esercizio 1985 in proporzione alla
consistenza ottenuta con le elezioni null e
del 1983 e quindi anche in forza del grup-
po la cui partecipazione alle elezioni è sta-
ta ritenuta illegittima, così da travolger e
l'intero risultato elettorale ;

se risulta che sia stato o stia per
essere attivato procedimento di addebito
agli autori di tale spartizione ; indipenden-
temente dall'azione penale;

se il Governo non ritenga che il per-
durare di una situazione di incertezza e
di precarietà dell'intero assetto istituzio-
nale provinciale e regionale determini, tra
l'altro, una grave situazione di condizio-
namento e di compressione dell 'autonomia
regionale e provinciale e pertanto che la
salvaguardia dell'autonomia intera, oltr e
che della certezza del diritto, esiga la più
sollecita definizione della situazione crea-
tasi, attraverso immediate nuove elezioni .

(2-00603) « RUTELLI, AGLIETTA, CRIVELLINI ,

CALDERISI, MELEGA, PANNELLA,

SPADACCIA, STANZANI GHEDI-

NI, TEODORI, ROCCELLA » .

I sottoscritti chiedono di interpellar e
il Presidente del Consiglio dei ministri ,
anche nella sua qualità di presidente pro

tempore della Comunità europea, per sa -
pere: a) se il Governo abbia valutato l a
situazione nuova in cui vengono a tro-
varsi numerosi connazionali emigrati dop o
essere stati posti in pensione, da parte
delle imprese presso le quali hanno lavo-
rato, prima del raggiungimento del limite
di età; b) se il Governo abbia iniziative
in corso; c) quali siano queste iniziative .

Essendo il fenomeno sempre più fre-
quente nei paesi della Comunità, anche a
seguito della crisi economica e delle tra-
sformazioni tecnologiche che provocano
consistenti riduzioni dei posti di lavoro ,
con il coinvolgimento nella pratica del co-
siddetto pre-pensionamento di un numero
sempre più elevato di lavoratori stranieri
immigrati, tra i quali migliaia di nostri
connazionali, si chiede se il Governo
non ritenga necessario un intervento pres-
so la Commissione della CEE allo scop o
di ottenere che il principio della esporta-
bilità – previsto nei regolamenti comuni-
tari per la pensione vera e propria – sia
esteso anche alle forme di pre-pensiona-
mento, onde consentire ai nostri conna-
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zionali (e a ogni altro lavoratore stranie-
ro che si trovi nelle medesime condizioni)
di trasferire in patria l'importo della pre-
pensione e di potere evitare l'obbligo, in
caso contrario, di risiedere al di fuori dei
confmi nazionali .

(2-00604) « GIADRESCO, LODI FAUSTINI FU-

STINI, SANDIROCCO, SAMA, CA-

NULLO, PICCHETTI, DARDINI ,

ANTONI, PROVANTINI, TREBBI ,

FRANCESE, DI GIOVANNI, Jo-
VANNITTI, CIANCIO, ROSSINO ,

MANNINO ANTONINO, SCARA-

MUCCI GUAITINI, GASPAROTTO,

CANNELONGA, LOPS, AMBROGIO,

FITTANTE, PIERINO, SANFILIP-

PO, SOAVE, CURCIO, PALOPOLI ,

FABBRI » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri degli affari esteri e del lavoro e
previdenza sociale :

1) per sapere se siano a conoscenza
del fatto che - nonostante le assicurazioni
date più volte dal Governo e dall ' INPS e
nonostante le innovazioni introdotte nelle
strutture organizzative dell 'Istituto di pre-
videnza - alla data del 31 settembre 1984

erano giacenti all'INPS, senza risposta da
anni, ben 122.751 domande di pensione

presentate da nostri connazionali emigrati ,
con la prospettiva di un aumento nei pros-
simi mesi e anni, durante i quali matu-
reranno il diritto alla pensione altre deci-
ne di migliaia di lavoratori che emigraro-
no all 'estero sul finire degli anni '40 e agl i
inizi degli anni '50 ;

2) per chiedere quali siano le ragion i
che hanno portato a questa grave situa-
zione, essendo inconcepibile che venga ne-
gato, di fatto, il diritto alla pensione ai
lavoratori emigrati al termine della loro
vita di lavoro ;

3) per sapere quale intervento inten-
da adottare il Governo per porre riparo ,
nel minor tempo possibile, a tale stato di
cose e, qualora la soluzione dei casi irri-
solti dipenda da inadempienze degli Stat i
esteri, quali siano questi Stati e in quale
modo il Governo intenda intervenire.

(2-00605) « GIADRESCO, LODI FAUSTINI FU-

STINI, PALLANTI, SAMA, RossI-
NO, CANULLO, SANDIROCCO, PIC-

CHETTI, TREBBI, JOVANNITTI,

CIANCIO, DI GIOVANNI, SCARA-

MUCCI GUAITINI, GASPAROTTO,

PIERINO, SANFILIPPO, FRAN-

CESE, FITTANTE, AMBROGIO,

SOAVE, CURCIO, PALOPOLI,

FABBRI » .
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