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La seduta comincia alle 10,30 .

FRA.NZO, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 27 novembre 1959 .

(È approvato) .

Congedo .

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i l
deputato Filippo Guerrieri .

(È concesso) .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. 1,1 Senato ha trasmesso i
seguenti provvedimenti :

Risoluzione consensuale della conces-
sione della ferrovia 'Novara-Biella ed inclu-
sione della linea nella rete statale, nonché
modificazioni alla legge 30 aprile 1959, n . 286 »
(Già approvato dalla X Commissione della Ca-
mera e modificato da quella VII Commis-
sione) (476-B) ;

Trattamento giuridico ed economico de -
,li assuntori dell'azienda autonoma delle fer-
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rovie dello Stato » (Approvato da quella VII luppo tecnico e scientifico, sono stati intro -
Commissione) (1787) . dotti, anche nel campo militare, apparecch i

fra. i più moderni e perfetti, i quali richiedono
Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : un'adeguata manutenzione da parte di ope -

il primo,

	

alla Commissione che già

	

lo ha rai specializzati in servizio presso. gli stabi-
avuto in esame, nella stessa sede, con il pa- limenti militari .
rere della V Commissione; l'altro, alla Com - Il Ministero della difesa ha provveduto
missione

	

competente,

	

con

	

riserva

	

di

	

stabi - ad istituire corsi di

	

specializzazione, i quali
lirne la sede . hanno permesso di formare un buon gruppo

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate
proposte di legge dai deputati :

DIAZ LAURA e \T IVIANI LUCIANA

	

Divieto
di escludere le donne dai concorsi indetti da
enti statali e parastatali

	

(1788) ;
COLLEONI ed altri : « Inquadramento nell a

carriera di concetto dei tecnici ed elettrotec -
nici delle imposte di fabbricazione » (1789) ;

MICHELINI ed altri : « Modificazioni e inte -
grazioni alla legge 20 marzo 1954, n . 72, rela -
tiva al trattamento di quiescenza degli appar-
tenenti alla disciolta milizia volontaria per l a
sicurezza nazionale e sue specialità » (1790) .

Saranno stampate e distribuite . La prima ,
avendo i proponenti rinunciato allo svolgi -
mento, sarà trasmessa alla Commissione com-
petente, con riserve di stabilirne la sede ; del -
le altre, che importano onere finanziario, sar à
fissata in seguito la data di svolgimento .

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento di alcune proposte di legge .
La prima è quella di iniziativa dell'onorevol e
Pitzalis :

« Riordinamento dell'Ente per le scuole
materne della Sardegna » (244) .

Non essendo presente l'onorevole Pitzalis ,
lo svolgimento di questa proposta di legge
sarà iscritto all'ordine del giorno di un'altr a
seduta .

Segue la proposta di legge di iniziativ a
dei deputati Romeo e Barontini :

« Integrazione della tabella allegata alla
legge 26 febbraio 1952, n . 67, con l'aggiunta
delle qualifiche di « radarista » e di « tecnic o
elettronico » (950) .

L'onorevole Romeo ha facoltà di svolgerla .
ROMEO. La proposta di legge tende a d

aggiornare l 'attuale tabella di ripartizione de i
salariati statali nelle categorie professionali .
In questi ultimi tempi, a seguito dello svi -

di operai, particolarmente specializzati nell a
riparazione e nell'assistenza ai radar. At-
tualmente detti operai risultano regolar-
mente immessi nel processo produttivo, ma
non sono stati inquadrati, ai fini del tratta -
mento giuridico ed economico, nell'apposita
tabella allegata alla legge 26 febbraio 1952 ,
n . 67 . In detta tabella non risultano inqua-
drati neanche quei lavoratori che hanno ac-
quisito la specializzazione per la riparazion e
e la assistenza ad apparecchi elettronici oggi
largamente usati dalle nostre forze armate .

La nostra proposta di legge tende appunt o
all'inquadramento di questi lavoratori se-
condo equità attraverso l'integrazione del -
l' apposita tabella di ripartizione professio-
nale con l'aggiunta delle qualifiche di « ra-
darista » e di « tecnico elettronico » nella
prima categoria specializzati .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato pe r
la pubblica istruzione. Il Governo, con le
consuete riserve, nulla oppone alla pres a
in considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Romeo .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativ a
dei deputati Failla, Li Causi, Faletra, D e
Pasquale, Speciale, Pezzino, Pino, Bufardeci ,
Anna Grasso Nicolosi, Di Benedetto, Pelle-
grino e Salvatore Russo :

« Proroga del contributo annuale corri -
sposto dallo Stato all'Ente siciliano di elettri-
cità ed altri contributi dello Stato per le oper e
realizzate da detto ente » (1441) .

L'onorevole Failla ha facoltà di svolgerla .
FAILLA . Con decreto del Capo provvi -

sorio dello Stato del 2 gennaio 1947 fu isti -
tuito l'Ente siciliano di elettricità, con il com -
pito istituzionale di coordinare e controllare
la produzione e la distribuzione di energi a
elettrica nell'ambito della regione siciliana .
L'ente ebbe un finanziamento da parte dell o
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Stato, corrisposto in dieci annualità, dal
1947 al 1957 .

In sede di ratifica del citato decreto de l
Capo provvisorio dello Stato, e sulla scort a
dei programmi posti a base dell'attività del -
l 'ente, il Parlamento riconobbe che il finan-
ziamento originariamente concesso all'E .S.E .
corrispondeva alla metà circa dell'importo
necessario per la realizzazione dei programmi .
Poiché, però, i finanziamenti concessi dallo
Stato erano diluiti in rate decennali, la Com-
missione parlamentare di ratifica si orientò
nel senso di procedere subito alla erogazion e
delle somme assegnate, in quanto – allora s i
affermò – si sarebbe potuto provvedere, alla
scadenza del primo decennio, alla proroga de l
provvedimento .

Così, invece, non è stato. E sebbene nella
passata legislatura fossero state presentat e
due proposte di legge per l'E . S. E ., una di
deputati comunisti e una dell'onorevole Aldi-
sio e di deputati democristiani e di altri
gruppi, il Governo, senza mai negare l a
legittimità e l'urgenza di quelle proposte ,
riuscì purtroppo ad insabbiarle, preannun-
ciando la presentazione di un proprio disegn o
di legge che viceversa non fu mai presentato .

Nei confronti dell'E . S . E. si è scatenata
invece una campagna tendente ad immobi-
lizzarlo e ad impedirgli di assolvere al su o
compito istituzionale, che è in sostanza, di
lotta efficace contro le imposizioni del mono-
polio elettrico . Ricorderò in proposito un
solo eloquentissimo esempio . L'ente era riu-
scito ad ottenere ,assicurazioni circa u n
prestito B . I . R. S . per l'importo di 20 mi-
liardi. Tale assicurazione aveva ottenuto d a
alti funzionari della banca internazionale .
Quando però la pratica fu inoltrata tramit e
la Cassa per il mezzogiorno, il prestito fu ne-
gato all'E. S. E. ed assegnato, per pari im-
porto, ai gruppi Edison e Generale elettricit à
della Sicilia . Qualcuno parlò di un intervent o
in tal senso dell'onorevole Campilli . Non sta a
me giudicare, specialmente in questa sed e
sulla fondatezza di questa circostanza. Mi
basta segnalare il fatto incontrovertibile d i
finanziamenti B. I. R. S. negati all'E .S.E . e
dirottati ai monopoli elettrici .

Le conseguenze di questa situazione (ca-
renza di finanziamenti statali, sabotaggio di
ogni iniziativa tendente a procurarsi comun-
que dei finanziamenti per l'esecuzione dei
programmi base) sono altrettanto incontro-
vertibili .

Il prezzo dell'energia elettrica in Sicili a
è assai più alto che in altre regioni italiane .
La disponibilità di energia, checché ne dicano

i signori dei monopoli, non consente la pos-
sibilità del suo impiego a [favore dello svi-
luppo dell'artigianato locale, della piccola e
media industria, dell'agricoltura isolana . Si
pensi ai prezzi imposti dai monopoli, ch e
scoraggiano l'incremento dei consumi, si pensi
alle richieste veramente esorbitanti che i
monopoli avanzano per gli allacciamenti, an-
che i più modesti, nelle campagne e nell e
città . L' E. S. E . non è in grado di influire
efficacemente sulla politica di distribuzione ,
perché gli manca una adeguata rete di elet-
trodotti .

Ma v'è di più. Le opere eseguite dal-
l'E. S. E., ad esempio, nella Sicilia sudocci-
dentale, sono rimaste incomplete . Sono stat e
costruite dighe importanti, come quella di
Troina, ma non si è completata la rete delle
centrali_connesse : solo due centrali sono state
costruite sulle cinque necessarie per l'utiliz-
zazione razionale di quel salto d'acqua .

Decine di miliardi dello Stato risultan o
così immobilizzati in opere che, nello stat o
in cui sono lasciate, non rappresentano cert o
un investimento razionale ed economico . Ci
riflettano quei colleghi che, pur essendo con-
trari all'iniziativa pubblica nel settore elet-
trico, non potranno sicuramente sottoscri-
vere una linea politica che significa, in parole
povere, sperpero antieconomico del pubblic o
denaro .

Se vi sono riserve nei confronti dei piani
tecnici dell'E . S. E. od anche della sua attuale
direzione, se ne parli con franchezza, se ne
discuta, si arrivi anche a modificarli . Quell o
che è certo è che le cose non possono restare
come sono allo stato attuale .

Ce ne siamo resi conto noi – comunisti ,
socialisti, democristiani – componenti dell a
Commissione industria, che nelle scorse set-
timane abbiamo visitato la Sicilia . Auguro
che da quella constatazione, sostanzialmente
concorde, scaturisca un'azione politica uni-
taria e soprattutto sollecita .

A questo riguardo devo dichiarare che no i
presentatori di questa proposta di legge,
saremmo lieti che essa, anche in un nuovo
testo concordato, potesse diventare una pro -
posta non di un settore politico, ma di tutt i
i settori di questa Camera . In tal senso rivol-
giamo un appello a tutti i colleghi, ma in
particolare all 'onorevole Roselli, presidente
della Commissione industria, che con viva
responsabilità e sensibilità si è reso conto d i
questo problema nel corso della sua visit a
in -Sicilia; e all'onorevole Aldisio, president e
della Commissione lavori pubblici, nei .cui
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confronti devo fare una doverosa dichia-
razione .

Poiché concordiamo sulla necessità d i
correggere questa situazione legislativa vera -
mente assurda, in base alla quale un ente
pubblico finanziato dallo Stato resta privo
di quelle agevolazioni che lo Stato stess o
concede ai gruppi privati (cioè ai monopoli ,
che per altro si avvalgono assai largament e
della partecipazione subalterna di capital i
pubblici), gli articoli dal 3 all'8 della propo-
sta che sto illustrando riproducono la pro -
posta di legge presentata dall 'onorevole Al -
disio nella passata legislatura .

Ciò si è reso necessario perché, alla dat a
di presentazione di questa proposta di legge
(e credo a tutt 'oggi), l'onorevole Aldisio non
ritenne di assumere un'iniziativa analoga
a quella della legislatura precedente .

È superfluo che illustri ulteriormente
l'importanza di una iniziativa pubblica ef-
ficiente nel settore elettrico in una regione
come la Sicilia, sia per quanto riguarda i l
settore termico (pensate agli idrocarburi d i
cui l'isola è ricca), sia nel settore idrico. A
quest 'ultimo riguardo pensate alle ingenti
opere di sistemazione agraria e idraulico -
forestale, alle ingenti opere di irrigazion e
tuttora carenti e indispensabili allo sviluppo
dell'agricoltura, alle trasformazioni cultural i
e via dicendo .

Le opere idroelettriche di un ente pub-
blico senza fini di lucro, quale è l'E . S. E . ,
devono essere concepite – e lo sono – i n
funzione di una profonda modifica delle at-
tuali situazioni ambientali . Le opere del-
l'E. S. E., in parte carenti, come ho dimo-
strato, per mancanza di finanziamenti, in
parte ancora da iniziarsi, sempre per lo stesso
motivo, sono ubicate, fra l'altro, proprio i n
quella zona centro-orientale della Sicilia che
in questi giorni è stata teatro dei terribili
allagamenti che hanno causato danni per
decine di miliardi e sono costati ben 10 vit-
time umane. Non sia venato da ipocrisia il
reverente e commosso saluto che noi rivol-
giamo alla memoria di queste vittime.

Si affronti il male alle radici. Le piogge
in Sicilia, lungamente invocate nei fre-
quenti periodi di siccità, si trasformano spess o
in una vera e propria maledizione non ap-
pena cadono in misura che di poco superi la
media normale. Provvediamo finalmente e
seriamente alle indispensabili attrezzature ,
tra le quali le opere idrauliche dell'E . S . E.
hanno un ruolo non certo secondario .

E un atto del Parlamento nazionale, che
arrivi con doverosa sollecitudine, fughi la

dolorosa impressione che il potere centrale
sia sordo alle più legittime richieste dell a
Sicilia o, peggio, rappresenti oggi, attravers o
l'azione dell'attuale Governo, il nume adi-
rato che mette in opera spietate vendette
contro la regione e i suoi organi democratici
ed autonomistici .

La recente visita dei deputati della Com-
missione industria in Sicilia ha suscitato po-
sitive reazioni in ogni strato della popolazion e
nei confronti del Parlamento, specie perch é
il presidente di questa Commissione ha saputo
ripetutamente sottolineare i sentimenti uni -
tari e di fraterna sollecitudine del Parlamento
nazionale nei confronti della Sicilia sofferente ,
operosa, ansiosa di rinnovarsi nelle sue strut-
ture economiche e politiche .

Alle nobilissime parole è necessario, però ,
che segua con sollecitudine la conferma dei
fatti . Per questo, onorevole Presidente, chied o
anche l'urgenza . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per l a
pubblica istruzione . Il Governo, con le con-
suete riserve, nulla oppone alla presa in
considerazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta di
legge Failla .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza .

(È approvata) .

Le proposte di legge oggi prese in consi-
derazione saranno trasmesse alle Commission i
competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione di un disegno (1$64)

e delle proposte di legge Angelino Paol o
ed altri (294) e Longo ed altri (295) sul-

l'abolizione dell'imposta comunale di con-
sumo sul vino, e del disegno di legge:
Nuove disposizione in materia di impost a
generale sulla entrata (1747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione di un disegno e
delle proposte di legge Angelino Paolo e d
altri e Longo ed altri sull'abolizione dell'im-
posta di consumo sul vino, e del disegno d i

legge: Nuove disposizioni in materia di im-
posta generale sull'entrata .

È iscritto a parlare l'onorevole Magno .
Ne ha facoltà.
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MAGNO. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, non mi dilungherò, sia perché gi à
altri colleghi del mio gruppo hanno esaurien-
temente dimostrato la necessità dell'abolizion e
immediata e totale dell'imposta di consumo
sul vino, sia perché su tutta la questione della
crisi vitivinicola si è ripetutamente ed am-
piamente discusso per anni in quest'aula .
Tutti i viticultori, e noi con loro, sono con-
vinti che la crisi vitivinicola, dovuta a tutt o
un complesso di fattori e divenuta assai grav e
in questi ultimi tempi, non si può risolvere con
la sola abolizione dell'imposta di consumo sul
vino, né l'abolizione immediata viene richie-
sta come alternativa rispetto ad una serie d i
provvedimenti pure necessari ed urgenti . Noi
sosteniamo che occorre intervenire a favore
dei viticultori con una serie di misure, ma ch e
è anzitutto necessario ed urgente liberare i l
vino da un antico balzello . Non ci stancherem o
mai di dire che la crisi vitivinicola è una cris i
di sottoconsumo, la quale perciò va anzitutto
fronteggiata con provvedimenti idonei a ri-
durre i costi, a facilitare la circolazione del
prodotto e a rendere il vino più accessibil e
alle masse lavoratrici e popolari del nostro
paese .

Si impone quindi un alleggerimento de l
carico fiscale che tanto opprime i contadini
italiani e i viticultori in particolare, occorr e
cioè condurre in porto un provvedimento da
noi proposto già da tempo, che esoneri i pic-
coli contadini italiani dalle imposte e sovrim-
poste sui terreni e sul reddito agrario, e ri-
duca tali oneri nei confronti dei medi e piccol i
produttori . Ciò significa che i prezzi dei con -
cimi chimici e degli anticrittogamici devon o
essere diminuiti . E proprio quest'anno, men -
tre la grande massa dei coltivatori di vite è
andata in rovina, la Montecatini ha potut o
notevolmente elevare i suoi profitti, perch é
gli attacchi parassitari, in più zone, hann o
reso necessario un notevole aumento dell e
irrorazioni .

Occorre inoltre ridurre, a favore del mez-
zadro, del colono, del fittavolo, la parte di
reddito lordo che va al proprietario della terra
come rendita fondiaria . È necessario tagliare
le unghie agli speculatori e combattere deci-
samente e seriamente le sofisticazioni, di cui
tanto si sta parlando anche in questi giorn i
nel nostro paese . E siamo più che mai con-
vinti che, per difendere i contadini dalla spe-
culazione, occorre rivedere le disposizioni rela-
tive al credito agrario, e aiutare effettiva-
mente i viticultori a creare le cantine social i
ove queste ancora manchino, a conservarle i n
vita e incrementarle dove già esistono .

Tutti parlano della necessità di incre-
mentare, di potenziare e di aiutare le cantine
sociali, ma la politica che si fa nel nostro
paese sembra abbia per scopo di portare all a
rovina ed alla morte le cantine sociali esi-
stenti, che spesso si trovano nella impossibi-
lità di ammassare il prodotto dei viticultori ,
non riuscendo ad avere dalla banca i mezz i
necessari per fare anticipazioni adeguate ai
conferenti .

Ognuno di noi, onorevoli colleghi, h a
ricevuto in questi ultimi tempi un gran nu-
mero di ordini del giorno e di lettere da ogni
centro e zona vitivinicola del paese; leggen-
doli, si constata che tutte le organizzazioni, i
comuni e gli altri enti interessati al problem a
della viticoltura non fanno altro che insistere
su queste rivendicazioni, ma anche che la
rivendicazione della abolizione immediata e
totale del dazio sul vino è sempre sottolineata
come la più importante e la più urgente . Su
tale rivendicazione, che si pone come un'esi-
genza molto sentita e viva, si è formata
l'unità più completa e più salda dei viticultor i
italiani ; e tanto forte è la spinta che viene
dalle masse dei viticultori nonché da larga
parte dei consumatori di vino del nostro paese ,

che col passare del tempo quasi tutte le orga-
nizzazioni e quasi tutti gli enti tenuti a pro-
nunciarsi sul problema del vino hanno dovuto

farla propria .
Per esempio, nella nostra regione, in

Puglia, l'onorevole Daniele, che ha par-
lato ieri in quest'aula, è rimasto quasi

completamente isolato: i consigli comunal i

della Puglia, i consigli provinciali delle cinqu e
province pugliesi, le unioni provinciali degl i
agricoltori, le camere di commercio e tant i
altri enti ed organismi della regione, con

voto unanime, hanno dovuto schierarsi con
noi nel rivendicare l'abolizione totale ed im-
mediata del dazio, a differenza di quanto so-
stiene l'onorevole Daniele .

A San Severo, grande centro vitivinicolo
che produce da solo quasi un milione di etto -
litri di vino, è tanto forte e unitario ilmovi-
mento dei viticultori per l'abolizione del dazi o

sul vino che, sotto la sua spinta, meno di due
mesi fa, hanno dovuto parlare in piazza, da
uno stesso palco, a non meno di quattromila
ascoltatori, insieme alla onorevole Anna D e
Lauro Matera ed a me, il collega monarchico

Cavaliere e il dirigente provinciale del partito
liberale italiano . AI pari di noi, in quella
grande manifestazione, l'onorevole Cavaliere ,
contraddicendo il suo amico Daniele, ha do-
vuto assumere l'impegno di battersi e d i
votare per liberare il vino dal dazio di con-
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sumo, non gradualmente, come vuole il Go- zionale gravità della situazione che si è ve -
verno, ma totalmente e subito . nuta a creare nelle zone vitivinicole del nostro

Nei consigli comunali e provinciali della paese in questi ultimi tempi; e il 1959 per
mia regione gli ordini del giorno approvati molti

	

contadini

	

vitivinicultori

	

italiani

	

ha
hanno raccolto sempre l'unanimità dei voti :
i consiglieri di tutti i partiti, comunisti ,
socialisti, democristiani, monarchici, liberali ,
fascisti e socialdemocratici, hanno votato uniti
per l'abolizione immediata e totale del dazi o
sul vino È anche di questi giorni, onorevol i
colleghi, la lettera a stampa della Confagri-
coltura e della Federazione italiana industrial i
ed esportatori di vini e liquori, con la qual e
si sostiene la necessità che l'abolizione de l
dazio sul vino sia totale ed immediata .

Una sola organizzazione nel paese sem-
bra rimasta oggi ancorata alla sua vecchia
posizione di avversione alla principale riven-
dicazione dei vitivinicultori italiani : la Con-
federazione dei coltivatori diretti presieduta
dall'onorevole Paolo Bonomi . Per altro non
ritengo che ciò sia esatto al cento per cento .
È vero che i dirigenti centrali e buona parte
dell'apparato della Confederazione stessa sia-
no – senza convinzione e soltanto per la
preoccupazione di rimanere comunque a di-
fesa delle posizioni del Governo – per la
riduzione dell'imposta di consumo sul vino,
cioè per l'abolizione graduale in tre anni d i
questo balzello, invece che per la sua imme-
diata soppressione ; ma è pur vero che la
Confederazione capeggiata dall'onorevole Bo-
nomi è composta anche di vitivinicultori e
di contadini, cioè di forze vive che ovunque ,
in Puglia come nei castelli romani, in Si-
cilia come in Piemonte, chiedono l'abolizione
totale e immediata deI dazio sul vino . E
non si tratta di casi isolati : in numerosissim i
movimenti, in assemblee, in convegni, tenu-
tisi in tutte le zone vitivinicole del paese ,
vi è stata larga partecipazione non soltant o
di masse contadine òrganizzate e influenzat e
dalla organizzazione diretta dall'onorevol e
Bonomi, ma anche di dirigenti provinciali e
comunali della stessa organizzazione .

Quali sono gli argomenti che i sostenitor i
della posizione governativa contrappongono
ai nostri ? Si dice che i contadini e i consuma-
tori devono avere pazienza, devono saper
attendere; si dice che lo Stato non può stan-
ziare dal 1960 in poi tutto i miliardi occor-
renti per l'abolizione completa e immediata
di questo balzello medioevale . Ma è proprio
vero, onorevoli colleghi, che lo Stato 'no n
può fare questo sacrificio? Chi sostiene questo ,
a meno che non sia legato all ' imposta di con-
sumo sul vino da motivi ben diversi e nascosti ,
dimostra di non rendersi conto della ecce -

rappresentato indubbiamente l'anno del colp o
di grazia .

Vi sono comuni la cui economia poggi a
esclusivamente o molto largamente sulla pro-
duzione vitivinicola . In questi comuni, come
San Severo, Marsala e tanti altri centri
importanti del paese, esiste una situazione d i
generale dissesto . Abbiamo il preciso dovere ,
onorevole colleghi, di venire incontro all e
popolazioni di questi comuni, direttament e
interessate alla soluzione della grave crisi ,
la quale sta mandando in rovina non soltant o
i vitivinicultori, ma anche gli artigiani, gli
operai, i braccianti, che trovano sempre minor i
possibilità di occupazione, i professionisti e
gli operatori economici in genere . Si tratta
inoltre di zone che per la maggior parte s i
trovano nel mezzogiorno d'Italia : in questo
povero Mezzogiorno ancora di recente dura-
mente provato da gravi calamità .

I pochi miliardi che occorrono possiam o
e dobbiamo trovarli nel bilancio dello Stato ,
per dare al vino la possibilità di circolare
liberamente, per dare ai produttori la possi-
bilità di realizzare qualche lira in più, pe r
dare ai consumatori italiani la possibilità d i
bere più vino . Molte sono le famiglie che non
comprano vino o ne comprano poco, non
perché, come qualche collega è venuto qu i
a ripetere, esse siano astemie, non perch é
questi cittadini preferiscano la birra o la
coca cola al vino, ma perché il vino costa
ancora troppo, tenuto conto del basso potere
di acquisto dei salari e degli stipendi, tenuto
conto anche del grave fenomeno di disoccu-
pazione che vi è nel nostro paese .

Qualcuno è venuto a sostenere che l'abo-
lizione del dazio darebbe ai sofisticatori mag-
giori possibilità di guadagno. Pur di rendere
un servizio agli appaltatori delle imposte d i
consumo ed ai sofisticatori, si viene qui a
dire delle eresie ! viticultori italiani e tutt i
quelli che, dopo onesta e seria riflessione, s i
sono schierati per l'abolizione del dazio su l
vino dànno grande importanza a questa ri-
vendicazione, soprattutto perché si sono con -
vinti che il dazio sul vino, al contrario, favo-
risce gli speculatori, i contrabbandieri ed i
sofisticatori . Il dazio sul vino, infatti, l o
paga il produttore del vino di uva e soltant o
quello, non il produttore di vino sofisticato.
Costui, avvelenatore del popolo, pur quando
produce il vino ad un costo pari a quello del
vino genuino, ha assicurato un buon guadagno
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perché non paga alcun dazio di consumo su l
suo prodotto . Quando il dazio sarà abolito i l
sofisticatore vedrà diminuiti i suoi guadagn i
di circa 20 lire al litro, il che potrà metterl o
di fronte alla necessità di porre fine alla su a
illecita e criminale attività .

Perciò il dazio sul vino deve essere abo-
lito interamente dal 1° gennaio 1960 . Voi
sapete che da anni i viticultori italiani at-
tendono dal Parlamento dei provvediment i
capaci di aiutarli a superare le gravi difficoltà
in cui sono caduti . Sapete che il provvedi -
mento da essi più insistentemente richiest o
per anni è l'eliminazione della voce « vino »
dall'elenco dei generi sottoposti a dazio d i
consumo . Non deludiamo i viticultori ita-
liani . Essi sanno che nell'ottobre del 1957 ,
più di due anni addietro, con voto unanime
la Camera assunse un preciso impegno d i
fronte a loro e di fronte a tutto il paese :
rendiamo onore all'impegno che assumemm o
allora, anche per la serietà dell'istituzione
che noi rappresentiamo, rendiamo giustizi a
ai viticultori italiani .

Non si dimentichi che la viticoltura, dop o
la cerealicoltura, è la più importante attivit à
agricola del nostro paese, ed è attività pre-
valentemente meridionale: di quel Mezzogior-
no che merita la nostra più attenta e sollecita
considerazione . In Italia i viticoltori rappre-
sentano una massa di ben 4 milioni di unità ,
tra uomini e donne, per la maggior part e
piccoli coltivatori . Ascoltiamo il grido d i
questa numerosa e meritevole categoria di
contadini italiani, accogliamo la loro giusta
richiesta di giustizia . Approvando l'emenda-
mento da noi presentato, tendente ad otte-
nere l'abolizione immediata e totale del dazio
sul vino, renderemo un giusto servizio a i
viticultori italiani ed al nostro paese . (Ap-
plausi a sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Albertini . Ne ha facoltà .

ALBERTINI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, intervenendo sul disegno di legg e
recante nuove disposizioni in materia di im-
posta generale sull'entrata, non posso esi-
mermi dal ripetere le critiche e le osservazion i
che a suo tempo ho formulato in sede di Com-
missione finanze e tesoro .

In linea di principio, sono d'accordo sull e
ragioni addotte sia dalla relazione governa-
tiva, sia dalla relazione dell'onorevole Restivo ,
che cioè in effetti il sistema dell'abbonament o
costituisce un paradosso nei confronti dei
principi generali che hanno determinato l'im-
posta generale sull'entrata, in quanto tende

inevitabilmente a trasformare il tributo da
imposta indiretta in imposta diretta, quindi
in un'imposta sul reddito, per cui si snatura
il suo carattere obiettivo di incidenza sull e
prestazioni di scambio di merci e servizi ,
indipendentemente dal maggiore o minor e
reddito; in altre parole, il tributo si riduce ,
in fondo, ad un duplicato della ricchezz a
mobile .

Sono d'accordo anche sulla necessità d i
alleggerire gli uffici del registro da que-
st'onere, che realmente esorbita dalle loro
competenze ; se mai, questo tributo avrebb e
dovuto essere accertato dagli uffici distret-
tuali delle imposte, i quali dispongono degl i
elementi e del materiale necessario per l'ac-
certamento dei redditi, particolarmente d i
quelli di ricchezza mobile a cui, con la forma
dell'abbonamento, questa imposta tende a d
uniformarsi .

Per altro è un tributo, quello dell'impost a
generale sull'entrata, che meritava di essere
affrontato con una seria riforma di fondo ,
non già limitandosi ad una semplice modifica
che costituisce un'aggiunta alla già farragi-
nosa legislazione che regola la materia . E un
tributo, inoltre, particolarmente caro alla no-
stra amministrazione finanziaria, perché dà
un fortissimo gettito (grosso modo, da un
quarto ad un quinto di tutte le entrate de l
nostro bilancio) ed è di facile ed immediat a
riscossione .

Però non si può non rilevare come, attra-
verso le successive stratificazioni e manipola-
zioni di provvedimenti susseguitisi nel tempo ,
questa materia si presenti frammentaria, con-
fusa, qualche volta arbitraria . Basterà ricor-
dare che dalla istituzione dell'imposta, nel
1940, fino ad oggi sono state emanate una
quarantina di leggi modificative e migliai a
di circolari per l'interpretazione e l'applica-
zione di questo tributo . Per cui il minimo ch e
si poteva chiedere, oltre che una riforma d i
fondo, era che si riordinassero in testo unico
tutte le norme che regolano la materia . Quale
differenza, per esempio, tra la legge o, meglio ,
il cumulo di leggi che regolano l'imposta ge-
nerale sull 'entrata e la legge sul registro, ch e
costituisce un tutto organico !

L'imposta generale sull'entrata ha per
presupposto storico la tassa di scambio, isti-
tuita, insieme con quella di lusso, con regi o
decreto-legge 26 febbraio 1920 ; i due tribut i
di lusso e di scambio, erano distinti e veni-
vano applicate aliquote diverse a seconda del -
l'attività che si intendeva colpire . Ora, men -
tre la tassa di scambio mirava a colpire sol o
lo scambio fra industriali, commercianti ed
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esercenti in rapporto alla loro attività indu-
striale e commerciale, l ' imposta generale sul -
l'entrata ha abbandonato questo principio ,
arrivando ad abbracciare tutto il campo degl i
scambi, compresi anche i trasferimenti tra
privati, i servizi e le prestazioni . Non solo,
dunque, va contro il principio moderno della
soggettività dell'imposta ai fini della progres-
sività, ma implica una sperequazione, perché ,
basandosi sul criterio della proporzionalità e
dell'assoluta generalità, grava ugualment e
sulle grandi e sulle piccole transazioni, tra-
ducendosi in un maggior aggravio per quest e
ultime. Colpisce inoltre indiscriminatament e
le merci, indipendentemente dalla loro qualità
e valore, traducendosi quindi in una ingiu-
stizia fiscale a danno delle merci di mino r
valore e di più largo consumo .

Altra ragione per cui si è indotti a fare
delle critiche e a sollecitare gli organi compe-
tenti, affinché promuovano una riforma d i
fondo del sistema, è il concetto della riversi-
bilità, che è fondamento di questo sistema
fiscale. Il principio della riversibilità, im-
plicando il cosiddetto metodo a catena, ne l
senso che trasferisce l ' imposta dal titolare del -
l'entrata a colui che sostiene la spesa, tra -
sforma l'imposta sull'entrata in un'imposta
sul consumo. In sostanza, è il consumator e
quello che paga l'imposta ; cioè il soggetto
dell'imposta è chi dà luogo all'entrata e
non chi la realizza . L'esistenza di questa
imposta, come oggi è congegnata con il si-
stema a catena, spinge gli operatori economic i
ad evitare il più possibile gli scambi successivi ,
onde sfuggire all'imposta stessa, alterando
così i normali rapporti, per cui, ad esempio ,
il grossista tende a trasformarsi in rappresen-
tante con deposito .

Un'altra osservazione si impone : il sistema
dell'imposta generale sull'entrata favorisce
le concentrazioni industriali, nel senso ch e
se tutto un ciclo di lavorazione viene compiuto
da un trust verticale, si evita l'imposta ch e
dovrebbe colpire ogni passaggio . È vero che
esiste l'articolo 7 della legge base, che legit-
tima il Ministero delle finanze a modificare l e
aliquote, ma non è sufficiente ad impedire
l'evasione dell'imposta attraverso le concen-
trazioni di tipo verticale .

Gli inconvenienti del sistema non hann o
tardato però a mettersi in evidenza . La tassa-
zione successiva o a cascata doveva inevi-
tabilmente finire, e finisce comunque, in una
forma di penalizzazione per le piccole im-
prese; e non sono io ad affermarlo, ma il
Laugenburger, il quale nella sua opera Fi-
nances comparées scrive che tale penalizza-

zione si verifica per le aziende indipendent i
allineate sulla catena della produzione e dell a
distribuzione (l ' imposta essendo dovuta a d
ogni passaggio), mentre le imprese integrate ,
come dicono i francesi, o, meglio, concen-
trate industrialmente e commercialmente, no n
pagano l'imposta che due volte : al momento
dell 'acquisto della materia prima e al mo-
mento della vendita al dettaglio del prodott o
finito. Cioè, mentre le imprese largamente
concentrate traggono beneficio dal sistem a
pagando soltanto all'acquisto, le altre im-
prese che sono costrette a compiere divers i
passaggi devono sborsare cifre enormi, ch e
incidono sull'ultimo scambio dei prodotti ,
vale a dire all'atto della vendita . Le conse-
guenze economiche agli effetti dei prezzi
sono evidentemente più pesanti in quest o
ultimo caso, perché quando, ad esempio, s i
fanno 4, 5, 6 o addirittura 7 passaggi fr a
operatori ed artigiani indipendenti che vi a
via acquistano il prodotto in fase di fabbri-
cazione, avendo luogo una vendita per ogn i
fase del ciclo industriale e commerciale, è
indubbio che gli operatori si trovano grave -
mente pregiudicati per la pesantezza dell ' im-
posta, ed assai svantaggiati nei confronti d i
altre ditte che acquistano direttamente la
materia prima per poi vendere ai consuma -
tori il prodotto tecnicamente e commercial-
mente terminato .

Tali incongruenze indussero il legislatore
a ricorrere a degli accorgimenti per limitare
le conseguenze negative del sistema ; infatti ,
mentre all'inizio della sua applicazione l'im-
posta sull 'entrata colpiva indiscriminata-
mente l'ammontare degli incassi derivant i
dalle vendite, sia nel settore industriale ch e
in quello commerciale, indipendentemente dal
numero dei passaggi, si è fatto sovente ricorso ,
e si continua a farlo tuttora, a norme dirett e
a colpire le merci con una imposta una tan-
tum (questo è il caso del legname resinoso ,
della benzina, ecc .), oppure ad altro sistema,
come quello, adottato per i fusi nel campo
tessile, della imposizione su un solo stadio
del ciclo produttivo o distributivo, con diversa
e più elevata aliquota .

Queste ragioni devono indurre il Governo
a presentare non un palliativo di riforma ,
che si risolve in un vantaggio per la sola
amministrazione finanziaria (in base ai dat i
che ci ha fornito l'onorevole ministro in
sede di Commissione questo vantaggio sa-
rebbe di circa 30 miliardi, mentre noi calco-
liamo che si aggiri sui 45-50 miliardi), bens ì
un riforma di fondo del sistema di imposizione
rappresentato dall'imposta generale sull'en-
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trata, riforma che del resto è già in atto in altr i
paesi .

Infatti, mentre nei paesi anglosassoni han-
no decisiva influenza le imposte di caratter e
personale basate sul principio della pro-
gressività, nei paesi latini e nella Germania
la maggiore incidenza fiscale è data dall e
imposte sugli scambi e sugli affari, e in gener e
dalle imposte indirette .

In Inghilterra, con una terminologia pi ù
perfetta, si ha l'imposta sugli acquisti e
non sull'entrata, in vigore dal 31 ottobre
1941, che è percepita una volta sola al livell o
del grossista su un certo numero di articoli .

Dopo la prima guerra mondiale, la Fran-
cia, come la maggior parte dei paesi dell'Eu-
ropa occidentale, ha praticato il sistema della
tassa cumulativa, detta « a cascata », sulla
cifra di affari, intervenendo praticamente ,
come da noi, in ogni transazione . Ma di fronte
agli inconvenienti del sistema, la Francia h a
già7provveduto alla riforma con la legge I O
aprile 1954, trasformando quella tassa unica
sulla cifra di affari, che incideva su ogni sin-
golo passaggio, in taxe financière sur la valeur
ajoutée, che, pur avendo un tasso molto
elevato, è sopportabile in quanto viene
pagata una volta sola e sono applicate nume-
rose deduzioni .

Non è detto che la riforma francese sia
da prendere come esempio per uniformarv i
sic et simpliciter le nostre disposizioni nor-
mative della materia ; però bisogna constatar e
che colà il problema è stato affrontato nel su o
complesso, non già con palliativi e accorgi -
menti come si fa da noi, aggiungendo sem-
plicemente un'altra disposizione all'enorm e
coacervo di norme del già complicato e far-
raginoso sistema .

Solo in Italia e in Germania (dove l'im-
posta sulla cifra di affari – urnsatzsteuergesetz –
fu introdotta nel 1916) la tassa multipla e
cumulativa, che colpisce indiscriminatamente
tutte le prestazioni nel senso più largo (scambi ,
prestazioni e servizi), funziona ancora . Ed è
per questo che noi, pur accettando il disegn o
di legge laddove elimina la tassazione sul -
l'ultimo passaggio e la forma dell'abbona-
mento, ci opponiamo ad esso in quanto, ele-
vando all'articolo 2 l 'aliquota per gli altri
passaggi dello 0,30 per cento, aggiunge una
nuova bardatura al già complesso sistema ,
riducendosi, come dicevo, ad un semplice
palliativo, mentre è necessario affrontare i l
problema in tutta la sua complessità e in
tutta la sua essenza, per apportarvi una ri-
forma di fondo che lo renda veramente mo-

derno e conforme alle esigenze della nostr a
economia .

Il problema della copertura, addotto a
giustificazione del provvedimento, riguard a
tre punti : a) integrazione ai comuni per la di-
minuzione di cespiti conseguente all'abolizion e
o riduzione dell'imposta di consumo sul vino ;
b) aumenti agli statali ; c) abolizione dell e
sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari ;
il tutto per un complessivo onere di circa 30
miliardi .

Riconosciamo che esiste un problema d i
copertura; ma per farvi fronte si poteva ricor-
rere ad altre imposte, per esempio, all'im-
posta cedolare, come ha suggerito l 'onorevole
Angelino. Bisogna osservare che la comple-
mentare ha reso nell'ultimo bilancio 63 mi-
liardi, mentre per il bilancio in corso è pre-
visto un gettito di 73 miliardi . Concorrono al
gettito della complementare sia le entrate de i
dividendi distribuiti dalle società per azioni ,
sia i redditi professionali e di altre attività
commerciali, industriali e di lavoro . Introdu-
cendo una imposta cedolare del 20 per cent o
ci manterremmo a un livello assai inferiore a
quello di altri paesi ; tale imposta è infatti dM
38,75 per cento circa in Inghilterra, del 30
per cento nel Belgio e negli Stati Unit i
d'America, del 25 _per cento in Germania .
L'imposta cedolare con l'aliquota del 20 pe r
cento potrebbe dare un gettito di circa 90
miliardi, in quanto l'anno scorso fu distri-
buita in dividendi, dalle società per azioni ,
la somma di 450 miliardi . Con questa nuova
entrata di 90 miliardi potrebbero essere co-
perte tutte le spese cui ho dianzi accennato ,
e fronteggiate altre necessità che sono cos ì
vivamente presenti all'attenzione del nostro
Parlamento .

Chiediamo quindi che il Governo affront i
decisamente la riforma dell'imposta general e
sull'entrata e non si limiti ad aggiungere al
già farraginoso sistema un'altra norma, che
lo renderà ancora più complicato e complesso :
per queste ragioni voteremo contro il prov-
vedimento in esame. (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Zugno . Ne ha facoltà .

ZUGNO . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, il 24 luglio scorso la Camera approv ò
una mozione con cui si impegnava il Govern o
ad attuare un sensibile alleggerimento delle
imposte e sovrimposte fondiarie gravanti su i
terreni coltivati a vite, nonché a provvedere
all'abolizione dell'imposta di consumo sul
vino, presentando il relativo disegno di legg e
alla ripresa dei lavori parlamentari .
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Prima del voto sulla mozione, il ministr o
Taviani, nell 'accettarla a nome del Governo ,
precisava: « Mi risulta che i firmatari dell a
mozione sono d 'accordo di lasciare impregiu-
dicato il problema della gradualità o men o
dell'abolizione dell'imposta di consumo su l
vino. In questo senso, essendo inteso che
resta impregiudicata la questione della gra-
dualità e delle sue eventuali modalità (im-
pregiudicata per tutte le parti, e quindi
anche per il Governo) accetto la mozione « .

Il Governo ha mantenuto la parola ed h a
presentato puntualmente i provvedimenti ri-
chiesti dalla mozione : prima di tutto quello
con cui si propone la soppressione, a partire
dal 10 gennaio del 1960, della sovrimpost a
sui redditi agrari da parte dei comuni e
delle province. È stato inoltre presentato i l
provvedimento oggi al nostro esame, con i l
quale – sia pure gradualmente, come de l
resto il Governo si era riservato di fare –
si dispone l 'abolizione dell ' imposta di con-
sumo sui vini .

Invero i due provvedimenti avrebber o
dovuto essere abbinati nella discussione pres-
so questa Camera, avendo avuto origine dall a
mozione che ho sopra ricordato e dovendoe-
ne quindi valutare unitariamente la portata
nei confronti del problema vitivinicolo .

In sede di discussione della mozione ,
nel luglio scorso, se il problema della imposta
di consumo poteva apparire politicament e
più evidente (vorrei dire anche più rumoroso) ,
si è dalla nostra parte – specialmente ad
opera dell'onorevole Truzzi –, per lo spirito
che sempre ci anima di guardare alla realtà
dei problemi mirando alla loro sostanziale
o almeno parziale soluzione, ampiamente di -
mostrato come i coltivatori tutti, e parti-
colarmente quelli delle zone vitivinicole, sia -
no gravemente colpiti dall'imposta sui red-
diti, o meglio, sui presunti redditi fondiari
o agrari . Si aggiungeva in quella sede, sem-
pre dalla nostra parte, che soprattutto al-
leggerendo tali imposte si potevano aiutar e
veramente e direttamente i coltivatori inte-
ressati . Ad ogni sgravio fiscale, e quindi a d
ogni sacrificio fatto dalla pubblica finanza in
questo settore, corrispondono veramente e
direttamente un aiuto all'economia agricola
e un miglioramento delle sue condizioni .

Le sinistre non parlano di questa disposi-
zione strettamente attinente allo stesso pro-
blema, che porterebbe ai coltivatori un aiut o
diretto di circa 11 miliardi . 'Se il Governo
avesse voluto seguire, diciamolo pure, criteri
demagogici piuttosto che di sana finanza e di
concreto aiuto alle categorie coltivatrici,

avrebbe potuto benissimo abolire immediata -
mente l'imposta di consumo sul vino, man -
tenendo invece le sovrimposte comunali e
provinciali sui redditi agrari, e facendo pres-
sappoco lo stesso sacrificio .

Gli è che l'imposta di consumo sul vino
coinvolge molti altri problemi, che bisogna ,
sia pure gradualmente, affrontare. Mi sem-
bra quindi saggio quanto ha proposto il Go-
verno, anche se ognuno di noi avrebbe gra-
dito la eliminazione totale e immediata d i
ogni onere, essendo naturale che si desideri
questo per il proprio settore, specie se si
tratta di un settore in difficoltà, come quell o
agricolo .

Dicevo che la proposta governativa è
saggia perché nella risoluzione di un pro-
blema non ne apre diversi altri, come in una
materia complessa come quella in esame pu ò
facilmente accadere, data l ' interdipendenza
dei settori economici e sociali . Il vero gross o
problema dell'imposta di consumo sul vin o
è costituito infatti da due particolari ele-
menti: prima di tutto dall 'elevatezza delle
aliquote che arrivano fino al 30–35 per cent o
del prezzo del vino alla produzione ; in second o
luogo dalla sperequazione delle aliquote stesse
non solo tra comuni con diversa popolazione ,
ma anche tra comuni con uguale popolazione ,
in funzione di addizionali o supercontribuzion i
consentite dall'articolo 6 del decreto legisla-
tivo 28 febbraio 1946, n . 100; anche se la
successiva legge n. 703 del 1952 ha portato
un certo correttivo limitando le supercon-
tribuzioni o le addizionali al 50 per cento .

Ora, l ' elevatezza delle aliquote, specie
nei grandi centri che sono anche, non pro
capite ma in quantità assoluta, i maggiori
mercati di sbocco, ha necessariamente note -
voli ripercussioni sul mercato del vino, sia
agli effetti dei prezzi al consumo, sia agl i
effetti di offrire ulteriori incentivi alle frodi e d
alle sofisticazioni . Il mercato del vino, in -
fatti, come il mercato di ogni altro prodotto ,
determina il suo prezzo sulla base dei mag-
giori oneri e quindi delle maggiori tariffe d i
imposte di consumo ; e nessuno si illuda che l a
classica teoria della rendita ricardiana abbi a
riservato, per il vino consumato nei minor i
centri o dove le tariffe sono minori, un propor-
zionale maggior prezzo ai produttori .

Il disegno di legge governativo possied e
quattro grandi pregi : elimina ogni possi-
bilità di supercontribuzioni o addizional i
abolendo quindi il decreto Scoccimarro del
1946 ; elimina ogni differenza di tariffa tra i
vari comuni, piccoli o grandi che siano ;
limita immediatamente dal 10 gennaio 1960
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la tariffa a lire 8 per litro ; dispone la total e
abolizione, entro il 1962, dell'imposta d i
consumo sul vino .

Pertanto, rispetto ad un 'imposta che in-
fluiva per circa lire 25 il litro, si scende imme-
diatamente, in modo uniforme su tutto i l
territorio nazionale, a lire 8 il litro . Per le
considerazioni precedenti, agli effetti dell a
tonificazione del mercato dovrebbero agir e
almeno lire 15 per litro, corrispondenti all a
abolizione totale della massima tariffa com-
plessiva prevista per i comuni con oltre 200
mila abitanti .

Purtroppo, nessuno può garantire che ef-
fettivamente il sacrificio compiuto dalla pub-
blica finanza riuscirà ad avvantaggiare nell a
stessa misura consumatori e produttori agri-
coli . I motivi di ciò si potrebbero ricercare i n
leggi economiche di vischiosità dei prezzi a l
minuto (per cui la riduzione del prezzo al
consumo sarà minima se non, in molti casi ,
nulla), o in caratteristiche del settore agricol o
per una insufficiente organizzazione dei pro-
duttori, o in speculazioni industriali ; ma la
realtà non cambierebbe .

Nè ci si illuda che le cose andrebbero be n
diversamente se si procedesse all'immediata e
totale abolizione dell'imposta di consumo ;
mentre certamente notevoli insorgerebbero l e
difficoltà, specie per i bilanci comunali, quind i
proprio per coloro che noi vogliamo aiutare .
E le sinistre ben sanno questo, tanto ch e
giustificano la loro richiesta di abolizione to-
tale ed immediata sperando in un irrazionale
e violento choc che dovrebbe coinvolgere i l
mercato. Ma sono certo che si rendono anche
perfettamente conto, sia pure in fondo al-
l 'animo, come gli operatori interessati i n
questo settore siano vecchie volpi use a su-
perare ben altri lacci, e che quindi i risultat i
o si avranno (e vi sono tutte le premesse) co n
le disposizioni proposte, o poco diversi s i
otterrebbero anche procedendo alla imme-
diata abolizione .

Saggio, quindi, il provvedimento il quale ,
mentre aiuta fino al limite del possibile e
del conveniente nei riguardi degli stessi viti-
coltori, evita l'insorgere di grossi problem i
che si ritorcerebbero, in definitiva, specie
nei comuni rurali che non superano i 10 mila
abitanti, proprio contro i coltivatori : sareb-
bero problemi immediati di bilancio per
circa 8 mila comuni, che perderebbero 3 8
miliardi e 700 milioni ; problemi di riscossion e
stessa dell ' imposta generale sull ' entrata, per-
ché, senza la base dell'imposta di consumo ,
diventerà difficile, anzi impossibile la riscos-
sione, se non modificando integralmente il

sistema; problemi di aggio esattoriale di di-
verse migliaia di dipendenti degli appaltatori ,
che resterebbero senza lavoro ; non ultim o
rilievo: con l'abolizione totale forniremm o
forse un'agevolazione impensata alle frodi e d
alle sofisticazioni, che per svilupparsi richie-
dono solo l'eliminazione di ogni controllo .

Gli è che la realtà economica, politica e
sociale è come un tessuto dove tutti i fil i
sono interdipendenti ; e nessuno può negare
che Io strappo improvviso e violento anch e
di un solo filo crei increspature in vast a
parte del tessuto stesso. La riduzione propost a
consente quindi, anche di fronte a questi
problemi, una loro graduale risoluzione e un
loro graduale inserimento organico ed effi-
cace nella vita della nazione .

Infatti, ben 3.340 comuni al di sotto de i
10 mila abitanti oggi non applicano super -
contribuzioni ; ed è naturale che per tutt i
questi comuni il provvedimento, così com e
proposto dal Governo, non faccia insorgere
alcun problema : i loro bilanci rimarranno nell e
stesse condizioni in cui sono stati fino a ieri ,
gli aggi esattoriali non hanno bisogno di es-
sere modificati, pertanto il provvediment o
non reca loro nessun disturbo .

D'altra parte il provvedimento non creer à
se non limitate conseguenze anche per altri
3.819 comuni al di sotto dei 10 mila abitanti ,
che perderanno complessivamente soltanto 2
miliardi e mezzo circa, corrispondenti pressap-
poco al 10 per cento delle entrate che oggi
conseguono allo stesso titolo. Inoltre, nei
730 comuni con popolazione da 10 mila fino a
60 mila abitanti, nei 50 comuni con popola-
zione da 60 mila fino a 200 mila abitanti e
nei 13 comuni con oltre 200 mila abitanti i
problemi stessi di bilancio e di aggio, gli
unici che insorgano con il disegno di legg e
in esame, possono trovare adeguata solu-
zione. Ma comunque le entrate che i comuni
perderanno bisognerà rimborsarle, e bisogner à
trovare in maggiori o nuove entrate degl i
enti locali o dello Stato il modo per fare
fronte alla copertura . Ed è demagogia di
bassa lega quella che abbiamo sentito in
Commissione quando, a chi faceva presente
la necessità di questa copertura, si rispondeva :
« Se la veda il Governo : è un problema poli-
tico ». Ma giustamente il ministro Tavian i
replicava che è problema soprattutto costi-
tuzionale, in quanto l'articolo 81 della Co-
stituzione esige che le spese trovino una lor o
copertura .

Da parte delle sinistre, invece, si grid a
allo scandalo allorché si ricercano i mezz i
necessari per coprire le minori entrate che
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conseguiranno i comuni ; o all 'attentato con-
tro le autonomie locali, quando lo Stato offre
ai comuni una compartecipazione alle sue
entrate . Del resto, il potere impositivo de i
comuni e delle province non è un potere
autonomo, né indipendente, ma è derivato
dallo Stato ed è limitato . L'articolo 23 della
Costituzione demanda infatti unicamente a l
potere legislativo la facoltà di imporre qualsia-
si prestazione personale e patrimoniale . Certo ,
il problema delle finanze locali consiste ne l
trovare il giusto coordinamento tra spese e d
entrate spettanti allo Stato, alle province e d
ai comuni, considerando tutta la pubblica
finanza come un aspetto dell'economia dell à
nazione. Pertanto, la compartecipazione de i
comuni e delle province ad imposte che i n
un dato ordinamento positivo e tributari o
spettano allo Stato può e deve diventare l o
strumento per raggiungere, anche nei più mo-
desti comuni rurali, quei fini di solidarietà e
di sviluppo che rientrano negli obiettivi ge-
nerali della nostra politica, e che sono ben
lungi dal costituire limitazioni all ' autono-
mia locale .

Ma, come accennavo prima, l'abolizion e
immediata e totale dell'imposta di consum o
potrebbe agevolare le sofisticazioni e le frodi .
Indubbiamente, le elevate tariffe di impost e
possono essere motivo di sofisticazione de l
prodotto, ma una completa libertà potrebb e
aggravare il problema . Ricordo qui soltanto
le considerazioni contenute nella relazion e
ministeriale al disegno di legge n . 1515 presen -
tato al Senato dall'allora ministro delle
finanze onorevole Andreotti il 23 maggio
1956, nella quale si affermava, riguardo al -
l'articolo 5 del progetto, che, escludendo ,
in ogni caso, dalla forma di riscossione per
abbonamento facoltativo le bevande vinose ,
si aveva lo scopo « di eliminare integralmente
le cosiddette oasi di evasione e di sofistica-
zione del prodotto in discorso, esistenti in
quelle località nelle quali è tuttora ammessa l a
riscossione per abbonamento «> . L'esperienza
aveva, infatti, dimostrato come il sistema de i
controlli analitici sui quali è imperniata l a
riscossione a tariffa costituiva una remora
nei confronti delle sofisticazioni, importand o
difficoltà e maggiori rischi . Quindi il manteni-
mento del sistema e dei controlli con la ridu-
zione della tariffa a lire 8 per litro su tutto i l
territorio nazionale – in attesa di esaminare
quali altre garanzie si possano ottenere al mo-
mento dell'abolizione totale, entro il 1962 –
deve senz'altro ritenersi ora il miglior mod o
per scoraggiare e colpire le eventuali sofisti-
cazioni .

Concludendo, mentre ritengo che certa -
mente il vantaggio maggiore e più diretto
verrà ai viticultori ed ai coltivatori tutti dal
disegno di legge governativo (ora all'esame de l
Senato) che dispone la soppressione delle
sovrimposte e delle supercontribuzioni su i
redditi agrari, vantaggi deriveranno senz a
altro anche dal presente provvedimento co n
cui il Governo, adempiendo scrupolosament e
gli impegni presi in seguito al voto della Ca-
mera nel luglio scorso, e dimostrando la più
viva sensibilità ai problemi vitivinicoli, com-
pie un sacrificio che toccherà (è opportun o
citare anche le cifre, perché molto significa-
tive) i 15 miliardi annui a partire dal 10 gen-
naio 1960, per arrivare ai 38 miliardi annu i
entro il 1962 . Complessivamente, il settor e
avrà dai due provvedimenti suindicati van-
taggi per l'importo di lire 26 miliardi dal 10

gennaio 1960, che saliranno a 50 miliard i
entro il 1962 .

Ritengo, infine, doveroso esprimere un
grazie al Governo, particolarmente al mi-
nistro delle finanze, per la comprensione di -
mostrata nei confronti della risoluzione d i
questo problema . (Applausi al centro ---
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Pigni. Ne ha facoltà .

PIGNI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, sarò estremamente breve dovendo por-
tare nel dibattito, dopo l'intervento dell'ono-
revole Albertini sul disegno di legge predi -
sposto dal ministro delle finanze in materi a
di imposta generale sull'entrata, non dei
concetti sull'impostazione generale, ma solo
brevi considerazioni, soffermandomi inlparti-
colare sul fatto che, se la legge veniss e
approvata nel testo della Commissione, gravi
e non trascurabili potrebbero essere le conse-
guenze nel vasto mondo dell 'artigianato .

Il disegno di legge presentato dal mini-
stro, ed approvato dal Consiglio dei ministri
nella seduta del 28 settembre 1959, ha esclus o
le categorie artigiane dalla abolizione della
imposta generale sull'entrata dell'1 per cent o
all'ultimo passaggio, cioè per le prestazion i
al dettaglio e per le vendite ai consumatori ;
per di più ha aggravato con nuovi oneri l e
formalità imposte alle aziende artigiane, l e
quali si aspettavano invece un chiaro prov-
vedimento che, eliminando sperequazioni e
semplificando procedimenti spesso inutili o
quanto meno antieconomici, portasse un po '
di ordine in una materia dove, dalla legge
fondamentale n . 762 del 1940 ad oggi, s i
sono succedute ben 42 leggi e più di 2 .500
circolari .
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Al contrario, il progetto di legge si rivela
involuto e farraginoso, ed appesantisce an-
cora di più la già complessa materia; ma so-
prattutto presenta aspetti negativi per l a
categoria degli artigiani . Gli articoli che ri-
guardano in particolare gli artigiani sono
gli articoli 3, 5 e 6 . Sull'articolo 3 non vi
è da fare alcun rilievo particolare. La
disciplina a cui sono assoggettati i passag-
gi di materie, merci e prodotti dai laborator i
artigiani nei locali di vendita è stata innovat a
solo con l'aumento dello 0,30 per cento ;
ma ciò si comprende se si considera che
già in base alle precedenti disposizioni quest i
passaggi erano assoggettati all ' imposta gene-
rale sull 'entrata nei modi normali per ragion i
di perequazione, sì da assicurare un identico
trattamento fiscale a tutte le categorie eco-
nomiche: commercianti, industriali e artigiani .

Le disposizioni che hanno riservato agli
artigiani un trattamento del tutto sfavore-
vole, sono invece quelle contenute nell'arti-
colo 5 (prestazioni al dettagio) e nell'articol o
6 (vendita di prodotti fabbricati da arti-
giani) .

In riferimento alle prestazioni al dettaglio ,
che comprendono quasi tutte le attività arti-
giane, l'articolo 5 dispone che le entrate con -
seguite per dette prestazioni continuino ad
essere soggette all'imposta generale sull'en-
trata nella misura dell'1 per cento, con un a
evidente e palese sperequazione in danno
degli artigiani rispetto alle altre categorie
economiche, per le quali il progetto che stiam o
esaminando introduce l'abolizione di dett a
imposta .

Gli artigiani attendevano un provvedi -
mento che alleggerisse finalmente la pres-
sione fiscale, la quale continua ad aumentare :
al contrario, dobbiamo con rammarico con-
statare che, mentre non vengono definiti i
problemi fiscali ancora insoluti (mi riferisc o
all'articolo 20 della legge 25 luglio 1956 ,
n. 860), non passa provvedimento che no n
riservi agli artigiani un trattamento parti -
colare, ma in un senso negativo . Per convin-
cersi di ciò, basta continuare nell'esame del-
l'articolo 5 il quale, con disposizione ancor a
più grave, stabilisce che la corresponsion e
dell'imposta dovrà avvenire non più in abbo-
namento, ma, a scelta dell'artigiano, in un a
delle seguenti forme : o nei modi prescritt i
in via generale o particolare per ciascuna
categoria dal regio decreto-legge 19 giugn o
1940, n . 762, e successive modificazioni (i n
tal caso, per il disposto dell'articolo 8 d i
detta legge, e degli articoli 33 e 65 del re-
golamento 26 gennaio 1940, n . 20, per gli

artigiani tornerebbe ad essere introdotto il

bollettario delle riscossioni, sul quale dovrà
o, almeno, dovrebbe essere riportata ogni ope-
razione, ogni riscossione a saldo o in accon-
to), oppure trimestralmente, con versamento
in modo virtuale mediante presentazione d i
denunce trimestrali all'ufficio del registro, pe r
cui gli artigiani dovrebbero, qualora sceglies-
sero questo sistema di pagamento, presen-
tare per ciascun anno ben quattro denunce .

Senza considerare le giuste aspettativ e
degli artigiani di vedere abolita, come av-
viene per le altre categorie, l'imposta gene-
rale sull'entrata sull'ultimo passaggio, oc-
corre notare che con le disposizioni dell'at-
tuale disegno di legge si ha un notevol e
aumento, un inasprimento anzi delle forma-
lità e delle registrazioni, la cui mancata os-
servanza da parte degli artigiani li farà in-
correre nei rigori previsti all'articolo 7 de l
disegno di legge .

I sistemi di pagamento introdotti dal
disegno di legge, di cui alcuni sono nuovi e d
altri risentono dell'influsso di precedent i
leggi, sono, a nostro giudizio, inaccettabil i
per gli artigiani. Ricorderò a questo propo-
sito che il bollettario delle riscossioni venn e
introdotto dall'articolo 8 della legge 19 giugno
1940, n . 742, ma si dovette subito correre a i
ripari, perché tale sistema, per Ia comples-
sità delle operazioni che il contribuente do-
veva compiere, si rivelò inattuabile . Si ovviò
all'inconveniente mediante accordi sindacali
di categoria, oggi non più ammessi per
questa materia .

Gli artigiani sono già oberati da adempi -
menti vari e non possono accettare nuov i
formalismi inutili e più complessi, che rag-
giungono il solo risultato di far perdere tempo
prezioso per il loro lavoro, in periodi cos ì
difficili per l ' artigianato, e che non tornan o
nemmeno a vantaggio dell'erario .

Prendo atto con un senso di compiaci -
mento del fatto che su questo aspetto parti -
colare l'onorevole Restivo non ha assunto una
posizione pregiudiziale ed ha annunciato, ne l
corso della sua relazione orale, che su questo
punto alcune richieste potranno essere accet-
tate dal Governo e quindi approvate da l
Parlamento .

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 6, al
secondo comma si dispone che le entrate de-
rivanti dalle vendite di prodotti fabbricati
dagli artigiani dovranno essere assoggettat e
all'imposta generale sull'entrata nella misura
propria di ciascun prodotto, con la maggio-
razione dello 0,30 per cento. In verità, non
riusciamo a comprendere la ragione giuridica
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o logica di questa norma. Non si vede, infatti ,
quale differenza corra tra vendite effettuat e
in negozi aperti al pubblico e vendite effet-
tuate in laboratori artigiani pure aperti a l
pubblico, per i quali l'artigiano ai sensi del -
l'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n . 860, è
esonerato dall'obbligo di munirsi di licenza d i
commercio .

Finora questi atti economici hanno sempre
avuto un identico trattamento sia per i com-
mercianti che per gli artigiani, per quant o
concerne l'imposta generale sull'entrata sul -
l'ultimo passaggio, che dai primi come da i
secondi veniva pagata in abbonamento . Se-
condo le nuove disposizioni, invece, gli arti-
giani acquisteranno le materie prime con l a
maggiorazione dello 0,30 per cento e vende-
ranno i loro prodotti non più all'1 ma al 3 per
cento, con in più la maggiorazione dello 0,30
per cento introdotta dal disegno di legge i n
esame . ,

Questo, inoltre, stabilisce, per queste ven-
dite modi o sistemi di versamento dell'impost a
che sono assolutamente improponibili per le
modeste aziende artigiane e per i quali val-
gono le riserve e le critiche già fatte . Saremo
ben lieti se, nelle dichiarazioni del ministro
o del relatore, queste perplessità potrann o
essere fugate .

In conclusione, da un esame sommario ,
tenuto conto che le disposizioni del disegn o
di legge sono spesso oscure e si prestano a
contrastanti interpretazioni, non si può no n
affermare che questo provvedimento, almen o
per il mondo dell'artigianato, presenta aspetti
completamente negativi . Gli artigiani atten-
devano un alleggerimento della pressione fi-
scale ed una semplificazione delle formalit à
e delle registrazioni, che consentissero all a
categoria una maggiore tranquillità . Al con-
trario, con questo disegno di legge sono intro-
dotte ingiustificate sperequazioni e discri-
minazioni e si aggravano gli adempimenti ch e
gli artigiani devono eseguire .

Essi pertanto chiedono che l'imposta ge-
nerale sull'entrata sull'ultimo passaggio sia
abolita anche per le prestazioni al dettagli o
e per la vendita di prodotti artigiani, sempre -
ché l'atto di vendita venga compiuto nel
luogo di produzione ed anche se l'artigiano
non sia munito di licenza di commercio (li-
cenza che, ripetiamo, ai sensi dell'articolo 7
della legge 25 luglio 1956, n . 860, non è ri-
chiesta) .

Se le nostre proposte, contenute in precisi
emendamenti, non dovessero essere accet-
tate si consideri almeno l'opportunità di no n
appesantire i complessi adempimenti cui già

gli artigiani debbono sottostare, con la per-
dita di tempo prezioso e con notevole disagio
per la specifica competenza che gli adempi-
menti stessi comportano e che gli artigiani
non possono avere . A tal fine l'imposta gene-
rale sul l ' entrata continui ad essere corrisposta
in abbonamento in base a canoni annui rag-
guagliati al volume degli affari, come del resto
il disegno di legge dispone per le categorie d i
cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 5 .

Gli artigiani considerano questo provvedi-
mento legislativo una riprova che la cate-
goria non è tenuta nella giusta considera-
zione, tanto é vero che essa viene sottoposta
ad un trattamento nettamente sfavorevole
rispetto alle altre categorie economiche .

Questo era lo scopo di queste brevissim e
osservazioni, con le quali mi sono reso inter -
prete delle richieste e delle istanze del grand e
mondo dell'artigianato italiano, il quale non
chiede alcun trattamento particolare, ma au-
spica nei propri confronti una più equa di-
sciplina fiscale, anche tenuto conto dell e
grandi capacità contributive e produttiv e
della categoria . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Sponziello. Ne ha facoltà .

SPONZIELLO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il problema dell'abolizione
della imposta di consumo sul vino è stat o
già assai dibattuto in quest'aula e mi sem-
brerebbe quasi di commettere una irrive-
renza nei confronti della Camera, se, seguendo
l'esempio di altri, riesaminassi tutti gl i
aspetti del problema andando ad individuar e
le cause della crisi in cui versa questo impor -
tante settore per indicarne i rimedi necessar i
secondo il nostro punto di vista . Io mi at-
terrò pertanto scrupolosamente al tema i n
oggetto, cioè l'abolizione dell ' imposta .

Concordo in parte con la tesi esposta ier i
dall'onorevole Daniele, secondo cui l 'aboli-
zione non basta a rimediare alla gravità dell a
situazione nel settore vitivinicolo . Condivido
pure il parere che, se quei 30-35 miliardi, che ,
secondo quello che abbiamo appreso, rap-
presenterebbero il gettito di questa imposta ,
fossero impiegati differentemente da part e
del Governo, per esempio in una decisa azione
volta a togliere dal mercato 7-8 milioni d i
ettolitri di vino di bassa gradazione, l 'at-
tuale situazione dolorosa che colpisce prin-
cipalmente le province dell'Italia meridional e
e in modo particolare quella di Lecce po-
trebbe essere in gran parte lenita .

Il problema del quale ci occupiamo è, però ,
un altro . Sicché, per rimanere esattament e
in tema, porrò a me stesso 4 interogativi :
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1 0 ) è 'una esigenza, questa dell 'abolizione
immediata, proclamata da organi tecnici, da
organismi economici, amministrativi, poli-
tici ? 20) vi sono ragioni che una tale aboli-
zione consigliano ? 30) è consigliabile l'abo-
lizione totale e immediata o è preferibil e
quella diluita nel tempo, come proposto da l
Governo ? 40) all 'abolizione totale ed imme-
diata si oppongono ragioni di copertura ef-
fettive e, quindi, di rispetto di norme costi-
tuzionali ?

Credo che le risposte a questi 4 interro-
gativi indicheranno con chiarezza la nostra
posizione sul problema .

Non posso nascondere a me stesso ch e
effettivamente questa esigenza dell'aboli-
zione immediata è stata conclamata da tutte
le parti . Nella stessa relazione di minoranza,
rilevo come sia stato posto l'accento sul fatt o
che, dall 'Accademia italiana della vite e
del vino all ' Unione italiana vini, dalla Fe-
dervini alla Confederazione generale del -
l 'agricoltura, s 'è levata una voce unanime ; da
tutti i comuni, inoltre, sono arrivati e s i
sono affastellati sul tavolo del ministro or-
dini del giorno a non finire ; da tutti i consigl i
provinciali è partito lo stesso grido di al-
larme; identico è stato il pensiero espresso
dalle camere di commercio così come da tutti
gli operatori economici riuniti in assemblee
sono stati votati ordini del giorno che hann o
le stesse caratteristiche e puntano allo stess o
obiettivo, l 'abolizione totale e immediata .
(Interruzioni a sinistra) . Non nego, onore -
voli colleghi di estrema sinistra, di esser -
mi chiesto, in un certo punto, quando da
alcuni si diceva che il problema lo avevat e
inventato voi, se possedeste una capacit à
ipnotizzatrice veramente formidabile, tale da
indurre organismi economici, amministra-
tivi e politici a far proprie le vostre tesi . La
verità è, invece, che il problema è sentit o
da tutti .

Quindi, da un punto di vista obiettivo ,
serio, pacato, mi pare di poter cogliere que-
sta realtà: tutti i settori dell'opinione pub-
blica più qualificata, gli operatori economici ,
gli enti amministrativi e politici, tutti sono
orientati verso l'abolizione totale della impo-
sta sul vino . Lo stesso Parlamento, fin dall' 8
ottobre 1957, approvava all'unanimità quella
famosa mozione che conosciamo, per po i
concordare, alla data del 24 luglio 1959 ,
quel tale ordine del giorno che ribadiva i n
ogni sua parte la validità di quella mozione .

Sicché, come risposta al primo interroga-
tivo che ho posto a me stesso, possiamo con-
cludere che vi è stata l 'unanimità di tutti gli

organismi economici, amministrativi, poli-
tici, nel pronunciarsi per l'abolizione imme-
diata .

Ma vi sono ragioni che tale abolizione
immediata consigliano ? Non starò a rifare
tutta la storia della crisi vitivinicola: ho già
detto che essa è abbastanza conosciuta da
tutti i settori della Camera; non starò a ridire
come occorra ridar fiducia ai produttori ed
operatori economici e come sia necessario im-
mettere al consumo, a prezzi accessibili a
tutti, vini genuini e tipici di cui difettiamo
molto in Italia . Però, al fine di dare risposta
al mio secondo interrogativo (cioè, se vi sian o
o meno ragioni che suggeriscano l 'abolizione
totale), rilevo che entrambe le relazioni, d i
maggioranza e di minoranza, accentuano ch e
il mantenere ancora l'imposta sul vino, o
anche abolirla diluendola nel tempo, favorireb-
be le sofisticazioni del vino stesso . Sicché su
questo punto concordano relazione di mag-
gioranza e relazione di minoranza, giacch é
si accentua in esse che i sofisticatori, ac-
canto al lucro fraudolento proveniente dalla
sofisticazione stessa, aggiungono attualment e
un ulteriore lucro derivante dalla evasione
dell ' imposta di consumo . Pertanto ragioni più
che sufficienti vi sono perché all'auspicat a
abolizione si addivenga.

L allora consigliabile, onorevoli colleghi ,
abolirla immediatamente e totalmente o ac-
cedere alla tesi governativa per l'abolizion e
graduale ? Una certa critica bisogna farla ,
più che all'attuale Governo, a quelli che lo
hanno preceduto. Ciò non dico sol perch é
questo Governo poggia su una determinata
maggioranza, voluta o non voluta, simpatica
o non simpatica, casuale o contingente d i
cui siamo parte in questo momento . Ma è
chiaro che, se critiche vanno mosse, esse vann o
indirizzate principalmente ai governi che ,
dopo l 'approvazione della mozione dell'otto-
bre 1957, non raccolsero il grido unanime d i
tutta la Camera, tanto che, anche provve-
dendo con gradualità, oggi, nel 1959, si può
dire 1960, saremmo già verso l'abolizione inte-
grale. Quindi, una critica fondata va fatt a
verso quei governi che non sentirono la ne-
cessità di far propria la decisione unanime -
mente espressa dal Parlamento con la mozion e
approvata da tutti i settori politici, nessun o
escluso . Onesto sarebbe, quindi, che specie
coloro del partito di maggioranza relativ a
che muovono critiche al Governo attualment e
in carica, pronunciassero un mea culpa per
le azioni od omissioni che hanno aggravat o
la pesantezza di questo problema, che, a man o
a mano che si va avanti e non si risolve,
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diventa sempre più pesante e di maggiore
danno per le categorie interessate .

lo penso che la validità della tesi dell'abo-
lizione immediata sia dimostrata dalla stessa
costatazione di come ha reagito negativa -
mente il mercato una volta che è stato annun-
ziato il disegno di legge che esaminiamo
e che prevede l'abolizione entro un triennio ,
senza aggiungere (e mi pare che sia stato rile-
vato in entrambe le relazioni, ma particolar-
mente in quella di minoranza) che, se il dazi o
sul vino verrà ancora in qualche misura man-
tenuto, la bolletta di accompagnamento far à
ricorrere a nuovi espedienti : ci ritroveremo
ancora con lo stesso insufficiente controllo
sull'uso dei bollettari e sui registri di carico e
scarico e la conseguente impossibilità m a
teriale di controllare la circolazione del vino ,
il che servirà di stimolo all'annacquamento
e alle sofisticazioni .

Non ci rimane, pertanto che portare la
nostra indagine sull'ultimo punto, che in-
veste maggiormente la nostra responsabilità
di parlamentari e la nostra funzione di inter -
preti dei bisogni della collettività . Si tratta
dunque dii vedere se concorrano tutti gli ele-
menti per addivenire ad una determinata so-
luzione o se, invece, non si debba accedere a
soluzione diversa. In proposito, mi è parso di
cogliere qualche osservazione fondata nella re-
lazione di minoranza . Dall'onorevole Audisi o
mi distaccano tante e tante cose, però quand o
rilevo un qualsiasi elemento del quale mi pare
di essere convinto dal punto di vista tecnico ,
devo pur farlo mio . Mi pare, cioè, di aver ri-
levato nella relazione di minoranza che la
copertura non riguarderebbe 36 miliardi ,
ma 18, perché, se non erro, si dovrebbe fron-
teggiare un certo onere semplicemente in
riferimento al periodo dal 1 0 gennaio al 30
giugno 1960 . Francamente non mi pare si
tratti di una somma impossibile a ragggiun-
gersi . Forse basterà fare un po' di saggia eco-
nomia e rinunciare a qualche spesa superflua .
Non so nemmeno se sia il caso di ricorrere a
qualche capitolo di bilancio che resta inuti-
lizzato, come è stato chiesto da altri settori .
Comunque, dalla modifica dell' I . G . E . potrà
derivare un maggiore gettito, con il quale s i
potrà coprire la differenza dei 18 miliardi .

Io penso, dunque, raccogliendo le voci di
tutte le persone interessate a questo impor-
tante settore della vita economica nazionale,
che potremo risolvere il problema, anche
perché, dal punto di vista formale, la legge
in esame non è vincolata ad esigenze di co-
pertura . La nostra parte è per I'abolizione to-
tale dell'imposta di consumo sul vino ; ma

nell'ipotesi che il Governo si irrigidisse sull a
mancanza di copertura e minacciasse di riti -
rare addirittura il disegno di legge, io pens o
che dovremo responsabilmente invocare un a
soluzione intermedia, che non si traduca i n
una riduzione triennale, ma, quanto meno ,
biennale. Il problema non può comunque re -
stare insoluto, perché altrimenti andremm o
incontro a degli inconvenienti forse incalco-
labili . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l 'ono-
revole Anna De Lauro Matera . Ne ha facoltà .

DE LAURO MATERA ANNA . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l ' intervento
del collega Sponziello mi è sembrato apprez-
zabile, salvo che per la parte finale, la quale ,
a mio avviso, toglie ogni valore alle sue ar-
gomentazioni .

Di fronte ad un'esigenza così largamente
sentita ed espressa, che ha trovato unit i
produttori, organizzazioni ed enti economici ,
il Governo non può restare sordo, adducendo ,
a difesa del suo atteggiamento favorevol e
all'abolizione graduale del dazio sul vino, i l
solo argomento dell'insopportabilità dell'onere
finanziario che tale abolizione comporta e
che per la verità non è di centinaia di mi-
liardi, ma di soli 36 miliardi .

Dopo un laborioso travaglio, la mon-
tagna ha partorito, se non un topolino, certa-
mente un provvedimento che delude le aspet-
tative del paese . Da due anni la Camera s i
occupa di questo argomento e da due ann i
l'opinione pubblica e le categorie economich e
interessate, fra loro solidali, si esprimono i n
termini assai recisi a favore della totale abo-
lizione dell'imposta sul vino . Nella mia re-
gione, la Puglia, ho potuto assistere a decine
e decine di manifestazioni unitarie che hann o
visto raccolti produttori di tutte le part i
politiche ed avvicendarsi alla tribuna oratori ,
parlamentari e dirigenti, di ogni tendenza :
l'unità che si è creata su questo specifico
problema deve pure avere la sua importanza
e la sua validità, nè può essere trascurat a
come cosa di poco conto .

Nell 'anno in corso la crisi vitivinicola si è
ulteriormente aggravata . Sui vari aspetti di
questa crisi già altri colleghi si sono soffer-
mati e io non starò a ripetere quanto gi à
essi hanno detto ; dirò soltanto che, quand o
eravamo ragazzi, il periodo della vendemmi a
ci veniva presentato sui libri di scuola come
un periodo di gioia e di festa nelle campagne ,
mentre ora è diventato un periodo di tor-
mento e di angoscia . Sento il dovere di farmi
eco in quest'aula dell'angoscia che nello
scorso ottobre ha attanagliato i produttori
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di San Severo (comune la cui economia poggia
esclusivamente sulla cultura della vite e sulla
produzione del vino) i quali temevano, per
l'inclemenza del tempo, di veder marcir e
sulla pianta il loro prodotto, mentre gli indu-
striali ancora non compravano, pure essend o
il prezzo dell'uva sceso a 1500 lire il quintale .
Tutto ciò mentre a Foggia si pagano dall e
150 alle 160 lire al litro per un vino appena
appena passabile. Ora il cittadino comune e
la donna di casa si chiedono quali siano l e
cause dell'enorme divario tra il prezzo di pro-
duzione dell'uva e il prezzo del vino al con-
sumo .

Noi dobbiamo difendere quella autentica
ricchezza nazionale che è la coltura della vite ,
che rappresenta il pilastro fondamentale del -
l'economia di vaste zone del nostro paese .

Il Governo ha ritenuto di non risolvere
subito e a fondo il problema, ma di doverlo
affrontare con gradualità . Vi sono questioni ,
è vero, nelle quali la gradualità è giusta, util e
e necessaria; ma in altri casi la gradualità è
controproducente ed inutile e serve soltant o
a neutralizzare gli effetti benefici che potreb-
bero risultare da un provvedimento radicale
e di immediata attuazione . Avrei compreso ,
signor ministro, un atteggiamento negativ o
del Governo a questo proposito : lo avre i
naturalmente combattuto, ma lo avrei com-
preso . Non comprendo invece il suo attual e
atteggiamento .

TAVIANI, Ministro delle finanze . Io spero ,
onorevole De Lauro Matera, che, dopo ave r
ascoltato il mio discorso di replica, ell a
comprenderà (non dico che approverà) l 'at-
teggiamento del Governo . Ella potrà, in-
fatti, constatare che tale atteggiamento è
motivato non soltanto dalle difficoltà ine-
renti al reperimento della copertura, ma da
altre ragioni non meno importanti .

DE LAURO MATERA ANNA . La ascol-
terò con molta attenzione, onorevole mini-
stro . Tuttavia, se si riconosce che bisogna
arrivare a un certo punto, è bene arrivarc i
subito, senza fasi intermedie che ammortiz-
zeranno gli effetti benefici che certament e
deriverebbero, invece, da una totale e rapida
abolizione di una imposta ormai condan-
nata dall'opinione pubblica . Infatti per altr i
tre anni si manterranno tutti i vincoli ch e
fanno del vino, come è stato detto, « un vi-
gilato speciale » ; si manterrà tutta l'attrez-
zatura, subendone il costo, per un gettito
decrescente ; continueremo ad avere eva-
sioni e frodi ; verrà a mancare quella funzio-
ne di choc che si avrebbe invece con l'aboli-
zione totale del dazio, la quale non potrebbe

non portare ad una riduzione sensibile de l
prezzo di consumo, mentre, al contrario ,
la riduzione graduata e diluita in 3 ann i
permetterà ai dettaglianti di mantenere i l
prezzo invariato e, di conseguenza, impedirà
che si verifichi lo sperato aumento del con-
sumo .

Mi sembra strano che l 'onorevale Daniel e
abbia sostenuto che non si tratta dì una cris i
di consumo, ma di sovraproduzione. Credo
che la produzione dell 'uva, rispetto all'ini-
zio del secolo, non sia di molto aumentata ,
pur essendo la popolazione molto cresciuta .
Mi sembra strano, oltre che pericoloso, ra-
gionare in questo modo: vi è sovraproduzione
di uva, di bietole, di grano, di riso . Con que-
sta teoria, onorevole Daniele, non sapremo ch e
farcene delle nostre campagne ed i nostr i
contadini non sapranno più cosa coltivare .
Ma sa ella che molte famiglie modeste, d i
piccoli impiegati, di artigiani, di operai e
braccianti, ogni giorno a tavola mettono sol -
tanto una bottiglia d'acqua (che, oltre tutto ,
fa molto malinconia), nel migliore dei cas i
riservando alla domenica la bottiglia di
vino ? La crisi del vino si può risolvere, ma
non seguendo la via più facile, cioè ragionan-
do in questo modo : siccome la produzione
dell'uva è eccessiva, occorre ridimensionare
i vigneti . Tale misura ammazzerebbe i pro-
duttori e non sbloccherebbe affatto la si-
tuazione . I rimedi sono da ricercarsi altrove :
per cominciare, in una coraggiosa e rapida
abolizione totale del dazio su tale prodotto .

Questo primo provvedimento dovrà es-
sere seguito da altri tendenti a concedere
aiuti e crediti alle cantine sociali, a diminuire
i costi dei concimi e degli anticrittogamici .
a combattere spietatamente le sofisticazioni .

Per quanto riguarda le sofisticazioni, a
me sembra che non si possa impedire ch e
si facciano delle bevande con lo zucchero,
con le carrube o coi fichi secchi; ciò che i l
Governo deve ottenere è che si dica be n
chiaro sull'etichetta che il liquido contenuto
in una certa bottiglia non è fatto con l'uva ,
non è vino, ma è una cosa diversa. In Inghil-
terra, ad esempio, vi è largo consumo d i
sidro che, come tutti sappiamo, è fatto co n
le mele. Ebbene, si chiama sidro, non vino .
Bisogna combattere le false etichette ch e
spacciano per vino di uva un prodotto ch e
non lo è .

Le proposte avanzate dell'onorevole Da-
niele mi sembrano rispecchiare lo stato d'a-
nimo di un produttore che vorrebbe fare il
vuoto intorno a sé per avere campo liber o
per il proprio prodotto . Se non ho capito
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male, egli propone che 1'E . N. I. acquist i
il vino di bassa gradazione per farne del
carburante. Duole veder proporre soluzioni
assolutamente irrazionali, prive di fonda -
mento .

Più interessante mi sembra quanto h a
detto l'onorevole Bima esprimendo, credo ,
le perplessità del Governo e della maggio-
ranza. Egli, bontà sua, ha riconosciuto che ,
in confronto ad altri paesi, il rapporto tra
imposizione diretta e indiretta in Italia è
completamente rovesciato : questa constata-
zione del collega Bima mi ha fatto piacere .
Proprio a tale rapporto, iniquo e antiquato ,
bisogna rifarsi quando si parla della coper-
tura, la quale potrebbe, in questo caso come
in altri, essere facilmente trovata solo ch e
ci si decidesse a rivedere l'imposizione di -
retta; revisione da condurre parallelament e
ad un progressivo alleggerimento delle impo-
ste indirette, almeno nei settori più modesti .

Vorrei ancora dire all'onorevole Bima ch e
fino a quando si vedono difficoltà, pericol i
dappertutto, e si considera l'immobilism o
come prova di serietà, non si fa un passo
avanti: si fa come colui che sta sul marcia-
piede e, vedendo i veicoli che attraversan o
la strada e pensando al pericolo di andare a
finire sotto le ruote di uno di essi, resta l ì
fermo, perdendo tempo e occasioni .

È evidente che vi sono sempre delle diffi-
coltà da superare dei rischi da correre, ma a u n
certo momento bisogna decidersi ad andare
avanti, a prendere provvedimenti, ad avere
coraggio . Non mi pare che si possa conside-
rare serio colui che si rifiuta di muoversi o d i
prendere provvedimenti coraggiosi ; in questo
caso, invece di parlare di serietà, bisognerebb e
parlare di pavidità, nel migliore dei casi .

L'onorevole Bima ha affermato che l'abo-
lizione immediata del dazio sul vino (ed anch e
quella graduale, se avesse espresso fino i n
fondo il suo pensiero) aumenta le possibilità
di frodi .

TAVIANI, Ministro delle finanze . Ho
espresso il mio parere fino in fondo, quando ho
detto che sarebbe stato meglio partire dall a
carne per poi arrivare al vino . Essendovi però
una deliberazione del Parlamento, siamo par-
titi dal vino, ma tutto il sistema delle impost e
di consumo sui generi alimentari va riveduto .

DE LAURO MATERA ANNA. Non mi
riferivo a lei, signor ministro, ma al collega
Birra, che ha parlato ieri sera . Egli ha affer-
mato che l'abolizione del dazio sul vino farà
aumentare le frodi . A me non sembra che ra-
gionevolmente si possa attribuire all'esazion e
del dazio una funzione di controllo sulle frodi :

non so come si possa arrivare a dire cose d i
questo genere .

Ad un certo punto, l'onorevole Bima ha
detto: « Vi rendete conto che la richiest a
dell'abolizione viene dai produttori ? Se cos ì
è, deve esservi una ragione « . In tal mod o
l'onorevole Bima ha attribuito ai produttori ,
ai coltivatori della vite, la qualifica di sofisti-
catori, di gente che vuole maggiore libertà d i
operare le frodi . Non mi pare che quei conta-
dini che hanno partecipato a tante riunion i
per discutere questo problema avessero la
faccia di frodatori o di sofisticatori ; mi sembra
che questa affermazione sia quanto meno gra-
tuita.

Quanto al terzo argomento avanzato dal -
l'onorevole Bima, secondo cui l 'abolizione
del dazio farebbe crollare un pilastro delle
finanze comunali, non solo, ma verrebbe a
ledere l'autonomia comunale, mi vien fatt o
di chiedermi dove mai sia andata a rifu-
giarsi l'autonomia comunale ! Oltre tutto ,
nell'imposizione di questo balzello i comuni
non sono affatto liberi, tant'è vero che per
abolirlo bisogna fare una legge . Mi chiedo
se è in queste cose che si deve difendere l'au-
tonomia comunale, quando tutti sappiamo
per esperienza che bisogna difenderla su ben
altro terreno da attacchi ben più palesi .

Mi pare che qui si stia facendo lo stesso
ragionamento che si fece durante il dibattit o
sul bilancio della pubblica istruzione : quando
chiedemmo che gli edifici scolastici fossero
costruiti direttamente dallo Stato, ci si rispos e
che in tal modo non si rispettava l'autono-
mia comunale . Non vediamo alcun legam e
fra i due argomenti, nell'una come nell'altra
materia; non riteniamo che l'autonomia co-
munale risieda nella meccanica imposizione
di balzelli stabiliti per legge, né nell 'attri-
buzione di compiti di gran lunga superior i
alle loro forze .

In quell'occasione risposi al ministro dell a
pubblica istruzione che togliere ai comun i
un onere – che per altro essi sono impotent i
a fronteggiare – significa aiutarli ; oggi dico
che abolire il dazio sul vino e integrare
con un contributo il mancato gettito no n
lede affatto la libertà comunale . Del resto ,
in sede di riforma della finanza locale si
potrà provvedere a sanare la situazione .

Infine, possiamo noi esitare semplice-
mente perché qualche centinaio o qualche
migliaio di agenti verrebbero a trovarsi senza
lavoro ? Si troverà pur il modo di sistemar e
questi lavoratori .

La questione della copertura è importante ,
certo, perché il denaro bisogna trovarlo . Nella
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Costituzione vi è l'articolo 81, e noi lo cono-
sciamo molto bene; però, nella Costituzion e
vi è anche l'articolo 53 . L'onorevole Bima
avrebbe potuto essere completo nella su a
esposizione e dire che è giusto che vi sia un a
imposizione indiretta, ma che è anche giusto ,
necessario e urgente che si rovesci il rapporto
fra imposizione diretta e imposizione indi -
retta, che si alleggerisca la imposizione indi -
retta sulle categorie meno abbienti e si
faccia gravare di più l'imposizione dirett a
sulle categorie più abbienti . D'altra parte ,
34 miliardi, e i 18 miliardi per i sei mesi che
restano di questo esercizio, non sono una
somma tale che non si possa riuscire a repe-
rire: se così non fosse, ci chiediamo che spe-
cie di bilancio sia il nostro . Un bilancio non
può essere rigido al punto da non consentire
un certo margine, una certa possibilità di
spostamenti .

Penso che si tratti semplicemente di
buona volontà. Mi auguro che nello sviluppo
della discussione, quando si andranno ad esa-
minare gli emendamenti che saranno da no i
proposti, la Camera vorrà ritrovare quella
unità che già fu sua in due precedenti occa-
sioni .

Un'altra considerazione desidero sotto -
porre all'onorevole ministro; rilegga per fa-
vore le tre leggi riunite in un unico fascicolo .
Guardi, onorevole ministro, il testo dell a
Commissione, macchinoso, lungo e di diffi-
cile interpretazione , ed applicazione ; guardi
invece come sono più semplici due proposte
di legge. Noi elaboriamo qui in Parlament o
leggi la cui regolamentazione, la cui inter-
pretazione ed attuazione presenta estreme
difficoltà. Noi ci dobbiamo orientare vers o
un tipo di legislazione più chiara, più semplice ,
più lineare e precisa .

TAVIANI, Ministro delle finanze . Se s i
delegherà al Governo l'emanazione delle nor-
me di attuazione dell'abolizione dell'imposta ,
così come prevede l'articolo 9 del testo della
Commissione, certamente saranno emanat e
disposizioni del tipo che ella auspica.

DE LAURO MATERA ANNA . Questo
problema, che potrebbe sembrare un pro-
blema tecnico, è invece un problema poli-
tico, onorevole ministro .

TAVIANI, Ministro delle finanze . Ella ha
ragione; tuttavia insisto sulla necessità d i
conferire al Governo la delega anzidetta .

DE LAURO MATERA ANNA . Desidero
completare il mio pensiero . Ripeto, questo,
che potrebbe sembrare un problema tecnico ,
in realtà è un problema politico, perch é
quando si agisce senza timori, senza penti -

menti e senza paura di affrontare rischi o
difficoltà, quando si fanno delle scelte decis e
e coraggiose, allora, onorevole ministro, l a
legislazione risulta sempre semplice, chiara ,
facilmente regolamentabile ed attuabile . In
caso contrario, essa riflette i tentennamenti ,
le incertezze, gli espedienti per eludere i
problemi, per ritardarne la soluzione .

Noi ci auguriamo che su questo provvedi-
mento, come dicevo, la Camera ritrovi la su a
unità. Vorrei che questo non fosse un dialogo
tra sordi, cioè che non vi fosse nel Governo
il solito atteggiamento : lasciar parlare e poi
procedere imperturbato ed imperturbabile pe r
la propria via . Vorrei che il Governo tenesse
conto delle argomentazioni che noi abbiam o
avanzato non come esponenti di una part e
politica, ma come portavoce di categori e
unite al di sopra di ogni differenza politic a
e ideologica. Mi auguro, ripeto, che si riform i
l'unità su questo provvedimento ; nel caso ciò
non accada, è evidente che la delusione pro-
fonda che si produrrà nel paese arriverà anche
a stabilire la più precisa e chiara attribuzione
delle corrispettive responsabilità . (Applausi
a sinistra – Congratulazioni) .

PRESIDENTE. L iscritto a parlare l'ono-
revole Calasso . Ne ha facoltà .

CALASSO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, nel paese e ne l
Parlamento si discute della crisi vitivinicol a
dal 1948-49 . Proprio perché la crisi rimont a
a dieci anni or sono nella sua forma più grave ,
che ha avuto talora vicende tragiche, noi ,
carente l'azione governativa o inefficace al -
meno per alleviare tale crisi, nel 1953 fumm o
indotti a presentare una proposta di legge co n
la quale si chiedeva l'abolizione dell'impost a
di consumo. Perché noi identificammo sin
da quell'epoca in questo gravame, una dell e
cause principali e la più pesante della crisi .
Così come poi è stato riconosciuto dalla mag-
gior parte dell'opinione pubblica e dal Par -
lamento .

Ora, prima di esporre il mio pensiero in
merito al disegno di legge proposto dal Go-
verno, debbo dire anch'io qualche cosa a
proposito della politica che si è seguita in
questo campo ed alla posizione che il ministro
delle finanze ha assunto. Come causa della
crisi ancor oggi si torna a indicare la super -
produzione, il sottoconsumo o la stasi nella
misura del consumo, le sofisticazioni, il man-
cato aumento o Ia stasi nella quantità di vin o
esportato. Vi è chi ha proposto di ridurre l e
colture, chi di trasformare in carburante un a
parte del vino che si produce ogni anno (com e
ha detto in altra sede e qui ieri ha ripetuto
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l'onorevole Daniele, e non soltanto lui) . Si
è proposto di lottare contro le sofisticazioni ,
perché si è riconosciuto che le sofisticazioni
e le frodi concorrono ad aggravare la cris i
che nessuno disconosce . Infine, da parte di
alcuni economisti, professori di università e
produttori è stato chiesto un codice che tutel i
la vite ed il vino .

Noi comunisti da molto tempo ci siamo
dichiarati contrari alla riduzione delle coltur e
e alla trasformazione del vino in carburante .
A proposito delle frodi non da oggi noi chie-
diamo la represEione più severa, l'applica-
zione delle leggi vigenti e l 'emanazione di
altre leggi più valide e più confacenti a
stroncare questo stato di cose veramente ver-
gognoso . Nessuno però si nasconde, d'altra
parte, che la crisi vitivinicola è un aspetto
della crisi di tutta l'agricoltura . Infatti non è
solo in crisi la vite e il prodotto della vite ,
ma è in crisi l'agricoltura italiana. Il Governo
non se lo nasconde . Ma propone soltanto d i
ridurre i vigneti così come propone di ridurre
la coltura cerealicola, e manda in giro funzio-
nari degli ispettorati dell'agricoltura per con -
vincere i contadini a indirizzarsi verso altre
colture, quali ad esempio le patate, i pomodori ,
le barbabietole. Poi accade che l'uva, i l
vino, i pomodori e le patate restano invendut i
o che i prezzi, per le manovre dei monopoli ,
scendano a precipizio molto al disotto de i
costi e che i contadini produttori protestino ,
ed allora il Governo li prende a schioppettate .
Palliativi per risolvere la crisi . Galera e
morte per chi protesta . Nessuno è in grado d i
ignorare questo quadro e questa anarchia .

In questi anni la crisi si è ancor più aggra-
vata per l'adesione che il Governo ha dato al
mercato comune. Il dumping francese, la
tassa d'accisa in Olanda, il timore manife-
stato da alcuni organi di stampa e da alcuni
ambienti economici di vedere da un giorn o
all'altro adottare da parte del governo fran-
cese altre misure di lealtà molto dubbia pe r
favorire l'esportazione del vino francese, son o
fatti incontrovertibili e che si riconnetton o
alla nostra adesione al mercato comune .

Tornando ad esaminare la crisi all'intern o
di casa nostra non si deve ignorare il fatto ch e
il Governo ha affidato il compito di regolare i
prezzi del vino alla Federconsorzi . E questo
ente se ne serve per adeguare la sua azion e
alla politica del Governo ed ai suoi fini spe-
culativi .

Ora la richiesta di abolire l'imposta d i
consumo sul vino ha riunito tutti i ceti, tutt e
le organizzazioni, tutti gli gli ambienti econo-
mici, che non sono stati mai d'accordo nel

giudicare la crisi del vino e dell'agricoltura .
I pareri a proposito delle cause di questa cris i
sono discordi, ma tutti sono d'accordo invec e
nel chiedere l'abolizione totale e immediat a
dell'imposta di consumo sul vino .

D'altra parte vi sono gli impegni assunt i
col Parlamento . Ma se il Governo vi vorrà
tener fede e vorrà rispettare la volontà del
Parlamento espressa nel 1957 e nel 1959 e la
volontà delle camere di commercio, dei con -
sigli provinciali e comunali, se il Governo
vorrà rispettare la volontà del paese, risol-
veremo la crisi vitivinicola ? Non lo affer-
miamo nemmeno noi, onorevole Taviani, per -
ché pensiamo che per risolvere la crisi occorre
anzitutto mettere tutti gli italiani in condi-
zione di bere vino . Infatti, il consumo del
vino rimane molto al di sotto delle capacit à
potenziali del popolo italiano, se si tiene cont o
delle recenti e passate inchieste fatte in ma-
teria. Ma per dare la possibilità a tutti gl i
italiani di bere vino è necessario risolvere i l
problema della disoccupazione, è necessari o
elevare il tenore di vita dei lavoratori occu-
pati . Occorre per avviare a soluzione la crisi .
onorevole ministro, sostenere con maggiori
crediti le cantine sociali, questi organismi tan-
to validi per il perseguimento di più bass i
costi di produzione .

Ma come si comporta il Governo nei ri-
guardi delle cantine sociali ? Basta fare ri-
ferimento agli anticipi che hanno potuto assi -
curare gli enopoli della Federconsorzi ai con -
ferenti del prodotto 1959 ed gli anticipi ch e
hanno potuto praticare le cantine sociali : si
tratta del 50 per cento in meno per quest e
ultime; e non perché non vi sia stata la vo-
lontà di andare incontro ai piccoli e medi
produttori conferenti, ma perché alle cantine
sociali il credito da parte degli istituti fi-
nanziatori, del Banco di Napoli, della Banc a
nazionale del lavoro, viene dato col conta -
gocce e perché questi istituti, oltre a chie-
dere in garanzia il prodotto immagazzinato ,
chiedono i beni personali degli amministra -
tori . Questo avviene in modo particolare
nel meridione, perché in Emilia, in Lombar-
dia, nel Piemonte e nelle altre regioni per le
cantine sociali ed in ogni altro settore della
cooperazione ad ogni istituto finanziatore
basta generalmente la garanzia del prodotto .
A Lecce, per esempio, gli amministrator i
delle cantine sociali debbono rispondere i n
proprio al Banco di Napoli e questo costi-
tuisce una giusta preoccupazione per essi e d
un freno ad assumere impegni . Così, mentre
la Federconsorzi ha potuto anticipare fino a
3.200 lire ai conferenti per partite di 21 g .
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zucchero, qualche altra cantina non ha
potuto anticipare neanche mille lire . E poi
si ha l'impudenza di affermare che si con -
duce una politica di sostegno di questo so-
dalizio .

Vorrei poi dire all'onorevole Daniele ch e
per risolvere la crisi agricola, e quella vitivi-
nicola in particolare, egli e soprattutto i l
ministro Taviani non devono dimenticare
che i contadini interessati hanno da molto
tempo richiesto al Governo la concessione d i
sgravi fiscali e sono in lotta contro i grand i
proprietari concedenti di terreni perché i l
prodotto della terra sia di chi lavora la terra .

Perché, onorevole Taviani, se i contadin i
che lavorano, ad esempio, con contratto mi-
glioratario le terre dell'onorevole Daniele ,
con il quale ella ieri si è congratulato al ter-
mine del suo discorso . . .

TAVIAN I, Ministro delle finanze . Badi che
la mia proprietà terriera si limita a 250 metri
quadrati .

AUDIS1O, Relatore di minoranza . . . . entro
la cinta daziaria !

TAVIANI, Ministro delle finanze. No,
sui monti . Sono due minuscole fasce di terra .

CALASSO. Stavo richiamando la sua re-
sponsabilità di ministro, non quella di pro-
prietario di terre, e dicevo: se quei contadini
non fossero costretti a conferire la metà del
prodotto, anche in questi anni di crisi, al -
l'onorevole Daniele, se non dovessero pagare
i contributi unificati a metà con l'onorevol e
Daniele, i costi sarebbero assai più bassi e d
anche i prezzi che ricevono oggi per il pro -
dotto sarebbero meno avvilenti per la lor o
fatica .

Certo se ai contadini fossero concessi gli
sgravi fiscali richiesti dalle loro organizza-
zioni e se fosse attuata la riforma dell'attual e
struttura dell'agricoltura italiana, avvertireb-
bero molto di meno la crisi e potrebber o
meglio affrontare le nuove esigenze, servirs i
della tecnica per ammodernare le loro aziend e
e andare avanti . Ora tra i gravami e i tributi ,
quello che pesa di più è l'imposta di consumo ,
sulla cui abolizione finalmente ci siamo tro-
vati tutti d'accordo, salvo alcuni dirigenti del-
l'associazione coltivatori diretti i quali, es-
sendo legati politicamente con il ministr o
Taviani, con il Governo Segni, devono votare
in un certo modo, anche se sono convint i
che i contadini della loro organizzazione son o
per l'abolizione totale ed immediata del dazio .

Contro tale abolizione si obietta che in
questo modo verrebbe a mancare il controllo ,
per cui aumenterebbero le sofisticazioni . A

nostro avviso, invece, proprio la bolletta

dell'imposta di consumo facilita la sofistica-
zione, rappresentando una specie di para-
vento e di veicolo per le sofisticazioni . Ma
a questo proposito non è necessario fare
delle previsioni dal momento che abbiam o
già un'esperienza, quella siciliana, la quale h a
dimostrato che all'abolizione dell'imposta d i
consumo segue l'aumento del prezzo per il pro -
duttore e Ia riduzione del prezzo al consum o
e così anche l'aumento del consumo. 11 mi-
nistro, il relatore e gli altri oratori interve-
nuti hanno eluso la domanda posta dall'ono-
revole Pellegrino, il quale ha chiesto perch é
il Governo intervenne contro le decision i
del governo regionale siciliano, invece di
estendere anche al resto d'Italia, sia pur e
in via sperimentale, l'abolizione dell'imposta .

Osserva l'onorevole Curti, nella relazione
di maggioranza, che in fondo l'abolizione
totale dell'imposta andrebbe a vantaggio de l
produttore, mentre il consumatore non n e
ricaverebbe alcun beneficio, in quanto quella
riduzione di qualche lira sarebbe assorbit a
negli strati intermedi tra la produzione e
il consumo . Perciò anche l'abolizione total e
non sodisferebbe tutti . Interviene poi l'ono-
revole Bima a ricordare che anche per l'abo-
lizione dell'imposta sul macinato si dovett e
procedere gradualmente . Ma è possibile ch e
oggi, a 13 anni dal l ' instaurazione della Repub -
blica fondata sul lavoro, non vi sia nessuna
altra esperienza da ricordare oltre quell a
dell'epoca del Sella ? Come se non fosse in-
tervenuto nessun altro evento, tale da modi-
ficare la storia d'Italia ed indurci a cambiar e

criterio della lesina ?
L'onorevole Bima si preoccupa anche pe r

il fatto che l'abolizione totale dell'imposta d i
consumo getterebbe forse sul lastrico centi-
naia di agenti e di dipendenti dalle ditte
appaltatrici della imposta che andrebber o
ad ingrossare le file dei disoccupati . Noi pen-
siamo che anche gli agenti daziari debbano
essere tutelati e difesi e che si debba loro ga-
rantire un ' altra occupazione . Ma l'onorevole
Bima non è proprio indicato ad assumere

certi atteggiamenti . È giustissimo che questi

lavoratori debbano rimanere occupati all e
dipendenze delle stesse imprese, che, del
resto, non sono destinate a scomparire con
l'abolizione dell'imposta di consumo . Ma
l'onorevole Bima, proprio in questo momento ,
proprio quando si discute di favorire 12 mi-
lioni di italiani, si preoccupa, caso strano ,
della disoccupazione di poche centinaia d i

persone . L'onorevole Bima e tutti quelli che
sono contrari all'abolizione totale ed imme-
diata, e che sotto sotto avrebbero rimandato
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chissà di quanto il problema o lo avrebbero
volentieri cancellato addirittura dall'ordine
del giorno, non vedono quanti braccianti ,
quanti coloni, quanti coltivatori diretti gi à
oggi sono andati ad ingrossare le fila dei disoc-
cupati a causa della crisi vitivinicola, a causa
del ritardo di questo provvedimento, perch é
anche il semplice ritardo nell'abolire l'impo-
sta di consumo ha contribuito a fermare il
mercato, a svilirlo, a deprimerlo ancora d i
più ed a ridurre l 'occupazione . L'onorevole
Bima non si preoccupa dei t milioni di con-
tadini che dovrebbero lasciare la terra e d i
questi molti sono viticoltori. E tanto meno
se ne preoccupa il Governo .

Diceva l'onorevole Daniele (e l ' onorevole
ministro Taviani ha acconsentito con segn i
del capo e al termine del discorso si è dichia-
rato d ' accordo con lui, correndo a stringergl i
la mano) che il problema delle imposte d i
consumo andava affrontato nel suo com-
plesso . Ella ha annuito, onorevole ministro . A
questo punto ho voluto interrompere il gesto
di solidarietà da parte sua verso l'oratore
di destra per dirle che il Governo ha avut o
tanto tempo per affrontare il problema dell e
imposte di consumo nel suo complesso e no n
lo ha fatto . Ella mi ha risposto che allora
si sarebbe trattato di 60-70 miliardi e non d i
36 . Ancora più difficile perciò . Ma ecco a che
cosa si riducono le argomentazioni del Go-
verno e come in verità si agisca di malavogli a
e contro la volontà di tutti .

TAVIANI, Ministro delle finanze . Ella di-
mentica tutto quello che i governi precedenti
hanno fatto in questa materia .

CALASSO. Ella dimentica, onorevole mi-
nistro, che vi sono stati dei morti, che i l
selciato di San Donaci si è bagnato di sangue
quando questi problemi, esasperati dalla poli-
tica governativa, sono esplosi . Ultimamente
ella ci diceva che avremmo dovuto comin-
ciare dalle carni . E perché non lo ha fatto ?

TAVIANI, Ministro delle finanze . In diec i
anni si è operata nel campo fiscale una ri-
forma profondissima . Non prenderne atto
vuoi dire negare la realtà .

CALASSO . Non direi, onorevole ministro ,
perché le imposte indirette continuano a d
opprimere e a gravare pesantemente sulle
spalle del popolo italiano .

TAVIANI, Ministro delle finanze . Rispon-
derò anche su questa materia . Voi continuat e
a dividere marxisticamente le due imposte .
Nessuno studioso moderno accetta più quest a
vostra distinzione .

CALASSO . Sono ansioso di conoscere le
ragioni che hanno fermato il Governo e lo

hanno indotto a venir meno alla volontà de l
Parlamento .

Ho dovuto ascoltare in Commissione, a
proposito dell'autonomia comunale, cose as-
surde, cose che non sarei stato capace nem-
meno di immaginare . Devo riconoscere al-
l'onorevole Terragni una fantasia eccezional e
quando si preoccupa dei bilanci comunal i
che dovrebbero essere tutti integrati con l'in-
tervento dello Stato . E ciò – dice l'onorevol e
Terragni – giocherebbe in danno dell'au-
tonomia.

Noi, onorevole ministro, siamo del parere ,
per esempio, che le spese di spedalità e d i
medicinali che pagano i comuni siano assunte
dallo Stato . Riteniamo che ciò sia giusto .
Se queste spese se le assumesse lo Stato, no i
non discuteremmo, non richiederemmo di in-
tegrare i comuni per le perdite che dovrann o
registrare nei loro bilanci con l'abolizione
dell'imposta di consumo . Ogni comune in-
fatti spende molto di più per ospedali e medi-
cinali di quanto perderà per la mancata

Ì riscossione di quella imposta. E se il Go-
verno si decidesse a questo passo noi non ve-
dremmo affatto offesa o ferita l'autonomia
comunale, che i vostri prefetti sul serio de-
gradano tutti i giorni . Mi pare poi umiliant e
che per coprire certi vuoti che si formerann o
nei bilanci comunali si vada a tassare il ferro
da stiro, la stufa, gli elettrodomestici .

NATALI . Ma voi eravate d'accordo i n
Commissione !

Una voce a sinistra . Non lo siamo mai stati .
CALASSO. Noi crediamo che le vere preoc-

cupazioni del Governo non riguardino i bi-
lanci comunali . Il Governo, non potendo più
ignorare il problema, né protrarlo, vuole ri-
correre all 'abolizione graduale, perché h a
paura di disturbare i monopolisti, che non vo-
gliono turbamenti nel campo del sistema tri-
butario ed anche per stancare i contadini e
costringerli ad abbandonare la terra . Perché
graduare l'abolizione, se pure si ha verament e
la volontà di farlo, vuol dire svirilizzare i l
provvedimento .

Onorevole ministro, il presidente della
camera di commercio di Lecce, suo amic o
politico, ha telegrafato a lei, al president e
della Commissione finanze e tesoro, alla Com-
missione bilancio, all 'onorevole Colombo, ecc . ,
in questi termini : « Cantine sociali espriment i
migliaia piccoli produttori e mezzadri nonch é
agricoltori e operatori vitivinicoli, riuniti i n
assemblea, plenaria, allarmati dallo stato d i
estrema flessione nelle quotazioni dei vini e
preoccupati delle conseguenze di ordine so-
ciale e politico, invocano ancora una volta
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l 'abolizione totale e immediata dell ' imposta di
consumo sul vino, unico mezzo per arginare le
frodi e rilanciare il consumo . Ogni eventual e
ritardo del provvedimento di totale aboli-
zione di detto tributo, ogni eventuale esita-
zione e tergiversazione aggraverebbe la si-
tuazione e sarebbe giudicato come suggerit o
da interessi e scopi contrastanti con l'utilit à
sociale ». Vorremmo sapere quali sono questi
« interessi e scopi contrastanti con l'utilit à
sociale » !

A Manduria si è costituito un comitato
di agitazione e azione in difesa della vitivi-
nicoltura . Non so a iniziativa di chi è sorto
questo comitato ; comunque, risulta che molt i
contadini non hanno più fiducia né nell a
democrazia cristiana, né nel Governo e po-
trebbere essere chiamati verso mezzi ed azio-
ni che noi comunisti sconsigliamo . Onorevole
Natali, con il suo sorriso ella dimostra d i
prendere alla leggera queste cose . Queste
sono cose serie ! Noi non vogliamo che inter-
vengano questi comitati di agitazione e d i
azione. Il sorgere di essi costituisce un brutto
segno . Il Parlamento si è espresso per ben
due volte su questo problema, e nel paese
si è formato il più largo fronte . Noi abbiamo
quindi il dovere di richiamare il Governo
e il 'ministro delle finanze all'abbligo di ri-
spettare la volontà del paese e del Parla -
mento, anche se ciò dovesse significare, co-
me diceva di temere l ' onorevole Sponziello ,
dare partita vinta a noi di questo settore ,
agli « stregoni » o, come ripete l'onorevol e
Daniele, dare ancora partita vinta ai comu-
nisti . La realtà è che in un modo o nell'altr o
i comunisti, checché ne pensino i paladin i
dell ' anticomunismo, anche su questo punto
finiranno con l 'avere ragione, perché sono
riusciti ad interpretare le esigenze giuste e
sacrosante dei viticoltori italiani, dai colon i
agli affittuari, ai coltivatori diretti ai piccol i
e medi proprietari ed agli operatori econo-
mici ; perché sono riusciti a conquistarsi la
fiducia delle cantine sociali, dei tecnici e d i
tutti i consumatori italiani . (Applausi a si-
nistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Bertoldi . Ne ha facoltà .

BERTOLDI . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, già molto è stato detto sul pro-
blema che è oggi al nostro esame, nè conviene
ripetere argomenti già ampiamente trattati ,
anche perché ho l'impressione che vi sian o
posizioni precostituite, in conseguenza delle
quali appare difficile giungere a una solu-
zione concordata fra Governo, maggioranza e
minoranza. Mi limiterò pertanto a sottoli-

neare alcuni aspetti del problema che altri
ha toccato ma non sviscerato a fondo .

Devo innanzitutto lamentare il ritardo
con il quale il Governo ha assunto l'iniziativa
del disegno di legge sul quale la Camera è
ora chiamata a pronunziarsi . Questa carenza
governativa ha accentuato la crisi del settore ,
in quanto nessun provvedimento è stato
adottato nonostante gli impegni assunti fi n
dalla seconda legislatura e, da ultimo, co n
l'ordine del giorno votato il 22 luglio scorso .

Un problema così complesso come quello
che ci sta dinanzi non può evidentemente es-
sere affrontato in termini di demagogia. Mi
rendo perfettamente conto della complessità
del problema e del nesso che intercorre fra
l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino
e l'intero nostro sistema di tassazione, dirett a
e indiretta. Tuttavia è evidente che la situa-
zione di crisi reale esistente nell'agricoltura
italiana in genere e nel settore vitivinicolo
in particolare implica una radicale soluzion e
del problema in questione . È necessario cio è
abolire immediatamente e totalmente l'im-
posta di consumo sul vino poiché la previst a
gradualità delle proposte del Governo e della
Commissione, anche se in termini diversi ,
presenterebbe il fianco a seri inconvenient i
sia nel campo fiscale propriamente detto sia
in quello commerciale .

Può darsi sia vero che lariduzione dell'im-
posta sul consumo del vino non andrà a
beneficio del consumatore ; anzi io temo che
assai poco andrà a beneficio del produttore
e probabilmente si risolverà in un beneficio
del grossista. Questo è un inconveniente ch e
non si verifica soltanto per la distribuzion e
del vino, ma in generale per la distribuzion e
di tutti i prodotti agricoli alimentari .

È stato messo in risalto, anche nella rela-
zione di minoranza, che l'abolizione totale e
immediata dell'imposta darebbe un contribut o
efficace, anche se non decisivo, alla lotta con-
tro le adulterazioni che oggi sono all'ordin e
del giorno della nazione e non soltanto per i l
vino ; adulterazioni che rappresentano sem-
pre una truffa ai danni del consumatore e i n
molti casi anche un criminoso attentato alla
salute pubblica .

Questo si può dire pure per il vino, so-
prattutto per quanto riguarda l'aspetto truf-
faldino delle adulterazioni ed anche pe r
l'aspetto sanitario delle stesse che in molt i
casi nuocciono direttamente alla salute . Quin-
di se l'abolizione dell'imposta di consumo sul
vino può essere un contributo alla lotta contro
le sofisticazioni, una decisione per una solu-



Atti Parlamentari

	

- 11334 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA -- DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 DICEMBRE 1959

zione radicale rappresenterebbe qualcosa d i
veramente notevole .

Vi è il problema del recupero dei 36 mi-
liardi all'anno; quest'anno si tratterà di 1 8
miliardi, considerato il periodo che va dal 10
gennaio al 30 giugno 1960. Questo problem a
non può essere affrontato con faciloneria e
tanto meno con demagogia; credo che debba
essere risolto dal Governo nel quadro de l
bilancio generale dello Stato, altrimenti sa-
rebbe da chiedersi – come ha fatto l'onorevol e
De Lauro Matera – quale bilancio sia quell o
dello Stato italiano se non è in grado di far
fronte alla mancanza di 18 miliardi che ver-
rebbe a verificarsi nella finanza locale .

Esaminiamo ora le misure che il testo dell a
Commissione introduce per reintegrare l e
mancate entrate dell'imposta di consumo su l
vino. Anzitutto, l'aliquota, prevista dall'arti-
colo 3, di 10 lire per chilowattora sull'energia
per uso d'illuminazione e di 7 lire per chi-
lowattora sull'energia per uso elettrodome-
stico rappresenta veramente, a mio giudizio ,
un ulteriore aggravio sui consumi più popo-
lari, quando si tenga conto che in molti cas i
la tassazione sull'energia elettrica supera ad -
dirittura il costo di produzione dell'energia
stessa .

E se è vero che un giudizio sulla tassa-
zione diretta e su quella indiretta non può es-
sere dato semplicisticamente, rappresentando
ciò un grosso problema che investe la tota-
lità dei rapporti fiscali tra Stato e cittadino, è
tuttavia anche vero che la situazione de l
nostro paese, dove circa i quattro quinti

delle entrate statali sono costituiti da imposte
indirette, rappresenta un caso credo unico in
Europa, e rappresenta una delle situazioni più
arretrate nel campo fiscale che vi siano nei

paesi civili .
Ora, se questa distinzione tra tassazion e

diretta e indiretta, come rilevava l'onorevol e
ministro, non è più accettata da nessu n
tecnico moderno, tuttavia rimane il fatto ch e
la tassazione indiretta colpisce il consumatore ,
grava sulle masse popolari ; mentre la tassa-
zione diretta, naturalmente se è organizzata
in modo da colpire proporzionalmente i red-
diti, si rivolge direttamente al reddito ed è
una forma di moralizzazione delle entrate dell o

Stato. Certo, si tratta di organizzare le cose
in modo equo, e il problema generale dell a
politica fiscale va affrontato organicamente ,
in modo da colpire le ancora numerose e
scandalose evasioni fiscali che si verificano i n
Italia; e va affrontato e risolto in modo d a
ridurre progressivamente la tassazione indi -

retta, aumentando gradualmente la tassa-

zione diretta, che deve colpire ovviamente i
redditi in proporzione alla loro entità .

Detto questo, devo far osservare ch e
l'articolo che stabilisce la nuova dimension e
dell'imposta per chilowatt, sull 'energia elet-
trica per uso di illuminazione oppure pe r
uso elettrodomestico, costituisce – come di-
cevo – un ulteriore aggravio per i consu-
matori, ed è anche ovviamente un intralci o
alla diffusione degli apparecchi elettrodome-
stici che oggi non credo più costituiscano
un lusso riservato a una minoranza di fami-
glie privilegiate, ma dovrebbero estenders i
gradualmente in tutte le famiglie italiane .

Un'altra osservazione da fare riguarda i l
testo della Commissione, quando afferma che
il rimborso ai comuni del mancato introito
derivante dalla riduzione dell' imposta di con-
sumo sul vino verrebbe fatto dallo Stato
su una quota parte dell ' imposta generale
dell'entrata, a condizione però che il comun e
abbia applicato le aliquote massime su tutt i
i tributi, mentre il progetto governativo ,
pur ammettendo questo, aggiungeva anch e
la condizione che il comune non abbia rag-
giunto il pareggio del suo bilancio .

È evidente che questa formulazione è
estremamente pericolosa, in quanto costitui-
sce praticamente un obbligo alla massima
tassazione per tutti i comuni, privandol i
della facoltà di ridurre determinate imposte ,
obbligandoli ad applicare il massimo di ogn i
tariffa di imposta fino al pareggio del bilancio
nel primo caso e, comunque, a condizione che
il comune abbia applicato le aliquote massi -
me su tutti i tributi . Questo articolo, evi-
dentemente, è molto pericoloso anche per
l'autonomia dei comuni .

Concludendo, ritengo che il problema
dell'abolizione immediata dell'imposta di con-
sumo sul vino debba essere affrontato e
risolto radicalmente, stante l'impegno de l
Governo in base all'ordine del giorno votato

dalla Camera il 24 luglio del 1959, che non
fa referimento alla gradualità, ma solo alla
abolizione delI'imposta di consumo sul vino ;
ordine del giorno votato da tutti i gruppi e

che perciò esprime la volontà unanime della
Camera, ed io ritengo, a maggior ragione ,
la volontà e le esigenze dei produttori di vino ,
e soprattutto dei consumatori, al fine di tute-
lare la produzione ed il consumo del vino in

Italia, per dare un sia pur modesto contribut o
al superamento della crisi, alla riduzione de i
prezzi al consumo (e ciò dipenderà in gran
parte anche dai controlli che saranno eser-
citati), per assicurare una maggiore remune-
razione al produttore, per mettere in condi-
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zione l'economia agricola nel settore vinicolo
del nostro paese di affrontare le incognite, i

problemi, i rischi e la concorrenza che scaturi-
scono dall'attuazione del mercato comun e
europeo. (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Preti . Ne ha facoltà .

PRETI . Mi limiterò ad una brevissim a
dichiarazione. Il gruppo parlamentare de l
partito socialista democratico ha preso i n
esame il disegno di legge governativo e l a
relazione di maggioranza Noi, per quanto c i
rendiamo conto delle ragioni che hanno in-
dotto il ministro delle finanze a proporre
l'abolizione graduale della imposta di con-
sumo sul vino, riteniamo che per vari motivi ,
che io non voglio illustrare per non tediar e
i pochi colleghi presenti, sia più opportun o
addivenire all'abolizione immediata dell'im-
posta di consumo sul vino . In questo modo ,
si potrà forse agevolare di più il produttore e ,
probabilmente, si potrà iniziare prima una
lotta a fondo contro i sofisticatori .

Riteniamo altresì che non si debba appro-
vare l'articolo 3 del disegno di legge nel testo
della Commissione, col quale si propone d i
sopperire alla mancanza di determinate en-
trate aumentando l ' imposta di consumo sul -
l'energia elettrica, che viene utilizzata pe r
gli elettrodomestici . A questo punto, l'ono-
revole ministro delle finanze, giustamente, c i
chiederà: come pensate voi che i comun i
possano far fronte alla diminuzione delle en-
trate ? Noi abbiamo sempre ritenuto che s i
sarebbe potuto incrementare l'entrata dei
comuni attraverso l'imposta sulle aree fab-
bricabili . Purtroppo il provvedimento sulle
aree fabbricabili fu presentato nella scors a
legislatura dall ' onorevole Andreotti e rimas e
nei cassetti della Commissione . L'anno scorso ,
quando reggevo il dicastero delle finanze ,
presentai di nuovo il disegno di legge, leg-
germente modificato rispetto al precedente ;
ma purtroppo anch 'esso giace nei cassett i
delle Commissioni. Penso che, nel caso in cu i
la maggioranza parlamentare dovesse pro-
nunciarsi per l 'abolizione immediata dell a
imposta di consumo sui vini, il Parlamento e
il ministro delle finanze potrebbero insiem e
studiare in qual modo far fronte alla diminu-

zione di entrata . Si potrebbe in un certo qual -
modo anche sospendere la discussione per
trovare un punto d ' intesa, perché a tutti evi-
dentemente preme la tutela degli interessi
dei comuni .

Vorrei ricordare all 'onorevole ministro
delle finanze, al quale certo non va attribuita
la responsabilità del ritardo della discussione
del disegno di legge relativo all'imposta sulle
aree fabbricabili . . .

TAVIANI , Ministro delle finanze . L'ho
sollecitata .

PRETI. Lo so, perciò ho detto che la re-
sponsabilità del ritardo non va attribuita al
ministro delle finanze . Vorrei, dicevo, ricor-
dare che, nel caso in cui il Parlamento do-
vesse decidere l'abolizione totale e immediata ,
potremmo prendere in esame anche qul prov-
dimento legislativo. Forse potrebbe esser e
l 'occasione buona per arrivare a una sua
rapida approvazione facendone finalmente
« ingranare » la marcia, come dice pittoresca -
mente l'onorevole Aldisio . (Applausi a si-
nistra) .

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato alla seduta pomeridiana .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di sta-
mane delle Commissioni in sede legislativ a
sono stati approvati i seguenti provvedi -
menti :

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

MAzzoNI ed altri : « Modifica dell'arti-
colo 85 del testo unico delle leggi sanitari e
approvato con regio decreto 27 luglio 1934 ,
n . 1265 »

dalla

(873) ;

IV Commissione (Giustizia):

« Modifiche alla tariffa per le prestazion i
professionali dei geometri » (1549) .

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


