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La seduta comincia alle 9,40 .

FRANCO FRANCHI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Raffaele Costa, Brocca ,
D'Aquino, de Luca e De Michelis sono i n
missione a decorrere dalla seduta odierna .

Pertanto i deputati complessivamente in
missione sono diciotto, come risulta dall'e-
lenco allegato ai resoconti della seduta o-
dierna .

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa -
ranno pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

IV Commissione (Difesa) :

GASPAROTTO ed altri : «Riapertura dei ter-
mini per la presentazione di proposte d i
concessione di ricompensa al valor militare
per la resistenza per il comune di Cavasso
Nuovo e per i comuni, le province e le
regioni interessate» (4727) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

X Commissione (Attività produttive) :

«Norme per integrare e modificare la leg-
ge n. 17 e modificazioni, relative al fondo
speciale per la ricerca applicata di cui all'ar-
ticolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089»

(4439) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
Trasferimento di progetti di legge

dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunica -
to nella seduta di ieri che, a norma de l
comma 6 dell'articolo 92 del regolamento ,
le sottoindicate Commissioni permanent i
hanno deliberato di chiedere il trasferimento
in sede legislativa dei seguenti progetti di
legge, ad esse attualmente assegnati in sede
referente :

RENZULLI ed altri : «Disposizioni per il rila-
scio di un certificato complementare di pro-
tezione per i medicamenti o i relativi com-
ponenti, oggetto di brevetto» (4653) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

SANESE ed altri e Senatore FOSCHI ed altri :
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«Liberalizzazione dei prezzi dei servizi del -
le imprese turistico-ricettive e differiment o
di un termine previsto dall'articolo 1 della
legge 30 dicembre 1989, n. 424» (5326-
5579) (la Commissione ha proceduto all'e-
same abbinato) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

La seduta, sospesa alle 10 ,
è ripresa alle 10,20 .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Ricordo
che è stata chiesta la votazione nominale su
tutti gli emendamenti .

Votazioni nominali .

Seguito della discussione del disegno di
legge: S. 2808 — Conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 1 3
maggio 1991, n . 152, recante provvedi-
menti urgenti in tema di lotta alla cri-
minalità organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attività ammini-
strativa (approvato dal Senato) (5768) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di leg-
ge, già approvato dal Senato : Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, recante prov-
vedimenti urgenti il tema di lotta alla crimi -
nalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa .

Ricordo che nella seduta di ieri sono ini -
ziate le votazioni sugli emendamenti riferit i
agli articoli del decreto-legge nel testo della
commissione, ed è mancato il numero legale
al momento della votazione dell'articolo ag-
giuntivo Sapio 22 .01 .

Chiedo ai presentatori se mantengano l a
richiesta di votazione nominale .

ALESSANDRO TESSARI . La manteniamo ,
signor Presidente .

FRANCO RUSSO . Anche noi la mantenia-
mo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene . Poiché la vota -
zione avrà luogo mediante procedimento
elettronico, decorre da questo momento i l
termine di preavviso di venti minuti, di cu i
al comma 5 dell'articolo 49 del regolamento .

Sospendo pertanto la seduta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione no-
minale, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo aggiuntivo Sapio 22 .01, non
accettato dalla Commissione né dal Go-
verno .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti . . . . . . . . . . . . . 363
Votanti . . . . . . . . . . . . . . 362
Astenuti . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 182

Hanno votato sì	 15 1
Hanno votato no . . . . 21 1

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull'articolo ag-
giuntivo Bargone 23 .01, ritirato dai presen-
tatori e fatto proprio dall'onorevole Mellini ,
non accettato dalla Commissione né dal
Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti . . . . . . . . . . . . . 365
Votanti . . . . . . . . . . . . . . 364
Astenuti . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 183

Hanno votato sì	 142
Hanno votato no . . . . 222

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Passiamo alla votazione
dell' articolo aggiuntivo Finocchiaro Fidelbo
23 .02, ritirato dai presentatori e fatto pro-
prio dall'onorevole Mellini .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Maceratini . Ne ha facol-
tà .

GIULIO MACERATINI . Signor Presidente ,
non riesco a capire — oppure comprendo
molto bene! — perché nella «coda» dell a
discussione sulle diverse proposte di modifi -
ca al decreto-legge in esame siano «scompar -
si», nel senso che sono stati ritirati, gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi presen-
tati dai colleghi del gruppo del PDS . Oppor-
tunamente il collega Mellini, non certo in
funzione vicaria, ma con iniziativa autono-
ma e nella prospettiva di un contrasto rispet-
to alle tante norme non condivisibili di que-
sto decreto, ha fatto propri gli emendamenti
e gli articoli aggiuntivi in questione .

In realtà, lo spirito di queste proposte di
modifica è largamente condivisibile, nel sen-
so che è necessario ampliare tutti i mecca-
nismi di controllo, di filtro e di verifica ,
introducendo norme più severe e rigorose ,
al fine di rendere oggettivamente più difficil e
il soddisfacimento di interessi non limpid i
nell'ambito della pubblica amministrazione.
Ricordiamo, infatti, che la normativa i n
esame è volta a scongiurare o a rendere più
difficoltoso — almeno nella teoria, ma noi
ci auguriamo anche nella pratica — da part e
delle organizzazioni criminose l'esercizio di
attività attraverso le quali, tramite il canale
degli appalti pubblici, esse hanno da temp o
messo le mani su determinati meccanism i
della,pubblica amministrazione ; in sostanza,
si tratta per così dire, di tagliare gli artigli
della piovra.

In questo contesto, l'articolo aggiuntivo
Finocchiaro Fidelbo 23 .02, del quale ci stia-
mo occupando, amplia lo spettro dei mec-
canismi di filtro, in quanto li estende a
qualunque tipo di opere e di lavori che ,
anche se realizzati da privati, siano comun-
que eseguiti tramite convenzione, dal mo-
mento che, alla fine, gli enti pubblici sono
gli effettivi erogatori dei pagamenti per tutta

una serie di lavori . Dunque la proposta di
modifica reca in sé una valenza obiettiva che
non può sfuggire all'Assemblea e che meri-
terebbe ben diversa attenzione, piuttost o
che lo sbrigativo ritiro di emendamenti, pe r
altro neutralizzato dall ' iniziativa del collega
Mellini .

Il gruppo del Movimento sociale italiano -
destra nazionale ritiene pertanto che anch e
la disposizione proposta con l'articolo ag-
giuntivo Finocchiaro Fidelbo 23.02 dovreb-
be essere introdotta nel testo del decreto ed
è per questo che voterà a favore dell'articol o
aggiuntivo stesso. A questo punto, non c i
spieghiamo ripeto — perché, per quanto
concerne la materia disciplinata dall'ultima
parte del decreto, con cui si dovrebbe fron-
teggiare e contrastare sul serio l'infiltrazione
della delinquenza organizzata, vi sia stata
una resa senza condizioni dei colleghi del -
l'opposizione di sinistra . Fatta questa osser-
vazione, che per ora presta una notazione di
natura meramente estetica, non mi resta ch e
ribadire il voto favorevole del gruppo del
Movimento sociale italiano-destra nazional e
sull'articolo aggiuntivo Finocchiaro Fidelbo
23 .02.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE . Indìco la votazione nomi-
nale, mediante procedimento elettronico ,
sull'articolo aggiuntivo Finocchiaro Fidelbo
23 .02, ritirato dai presentatori e fatto pro-
prio dall'onorevole Mellini, non accettato
dalla Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della Votazione :
Presenti e votanti	 376
Maggioranza	 189

Hanno votato sì . . . . 153
Hanno votato no . . . . 223

(La Camera respinge) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge
consta di un articolo unico, si procederà
direttamente alla votazione finale .

Sono stati presentati i seguenti ordini de l
giorno :

La Camera ,

premesso che:

nonostante l'elevato numero di misure
penali contro la criminalità sinora varate da l
Parlamento, resta una grave inefficacia de l
diritto penale ;

tale inefficacia deriva tra l'altro da intrecci
di vecchi e nuovi istituti (quali, ad esempio,
al sospensione condizionale della pena e i
giudizi speciali), da una vecchia struttura del
meccanismo delle impugnazioni, incompati-
bile con il processo accusatorio e orale ,
dall'eccessiva penalizzazione del sistema, da
una squilibrata e a volte irragionevole attua-
zione del diritto alla prova nel process o
penale,

impegna il Governo

a presentare alla Camera, entro tre mesi ,
le linee essenziali di un programma per
l'efficacia del diritto penale .

9/5768/1

«Recchia, Bargone, Orlandi, Fi-
nocchiaro Fidelbo, Sinatra ,
Pedrazzi Cipolla, Ciconte ,
Fracchia, Violante» .

mente dai predetti enti ad edilizia residen-
ziale .

9/5768/2

«Gorgoni, Fumagalli Carulli, Ni-
cotra, Mastrantuono, Coloni ,
Alagna, Poggiolini, Carrus ,
Gregorelli, Martino» .

Qual è il parere del Governo sugli ordini
del giorno presentati ?

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, per quanto riguarda l'ordine del gior-
no Recchia n . 9/5768/1 il Governo fa pre-
sente che, come del resto è noto, è in cors o
una revisione delle norme del codice di
procedura penale, secondo le procedure sta-
bilite dalla stessa legge . Il Governo si dichia-
ra disponibile ad introdurre, ancora prim a
della scadenza dell'ottobre 1992, termine
previsto dalla legge per la revisione del co-
dice, le misure che risultassero idonee e
necessarie a garantire una maggiore effica-
cia del diritto penale. Invita pertanto ì pre-
sentatori a ritirare l'ordine del giorno Rec-
chia n. 9/5768/1, per evitare la
sovrapposizione di un «programma per l'ef-
ficacia del diritto penale» con l'opera d i
revisione in corso .

Il Governo accetta invece l'ordine del
giorno Gorgoni n . 9/5768/2.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare
per una precisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
«La Camera,

premesso che all'articolo 18 del decre-
to-legge è prevista la riserva del 40 per cent o
dei fondi destinati agli investimenti da part e
degli enti autonomi, comunque denominati ,
che gestiscono forme di previdenza ed assi-
stenza per i professionisti ,

impegna il Governo

a far riferimento esclusivamente al 40 per
cento degli investimenti destinati autonoma -

LUCIANO VIOLANTE. Intendo segnalare al
sottosegretario Spini che naturalmente
non è tenuto per competenza a conoscere
tutta una serie di questioni specifiche — ch e
l'ordine del giorno Recchia n . 9/5768/1 non
riguarda il codice di procedura penale, m a
parte del seguente punto di vista : stiamo
varando moltissime misure penali (alcuni
giorni fa quelle relative al riciclaggio ; a
gennaio vi è stata la revisione della legge La
Torre, e poco tempo fa sono state approvate
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altre norme), che rischiano però di no n
avere l'efficacia che si vorrebbe . Ieri ne
abbiamo appunto parlato con il sottosegre-
tario Coco .

A questo punto il problema che il Govern o
dovrebbe affrontare è di verificare per quale
ragione le misure penali che si varano non
sono efficaci . La questione deve stare a
cuore, in generale, a tutto il ceto politico,
oltre che al Governo .

Chiediamo quindi all'esecutivo di valutar e
il problema e di esporre al Parlamento le
linee di un programma teso a rendere pi ù
efficace il diritto penale . Ecco la questione .

Domandiamo pertanto al Governo di mo-
dificare il parere già espresso sull'ordine del
giorno in esame . Esso infatti prevede un a
adempimento che servirebbe, a nostro avvi-
so, a razionalizzare il settore penale, sempre
più disordinato e caotico.

VALDO SPINI . Sottosegretario di Stato per
l'interno . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno . Alla luce delle precisazioni dell'o-
norevole Violante, il Governo accetta com e
raccomandazione l'ordine del giorno Rec-
chia n. 9/5768/1 .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del
Governo, i presentatori insistono per la vo-
tazione dei loro ordini del giorno?

LUCIANO VIOLANTE . No, signor Presiden-
te, non insistiamo per la votazione dell'ordi-
ne del giorno Recchia n . 9/5768/1 .

GAETANO GORGONI . Signor Presidente ,
non insistiamo per la votazione del mi o
ordine del giorno n . 9/5768/2.

PRESIDENTE. Sta bene . È così esaurita
la trattazione degli ordini del giorno .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge nel suo complesso .

Onorevoli colleghi, anche in considerazio -
ne dei ritardi che si sono registrati nell'esa-
me del provvedimento, la Presidenza è di-
sponibile ad autorizzare la pubblicazione in

allegato al Resoconto stenografico della se-
duta odierna delle dichiarazioni di voto finali
sul provvedimento .

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare sul-
l'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha fcoltà .

MAURO MELLINI. Signor Presidente, de-
sidero soltanto far osservare che chi ha
preparato per iscritto la sua dichiarazione di
voto può consegnarla ; chi non l'ha scritta ,
perché abitualmente non la scrive o perché
é analfabeta visto che sembra accertata
la presenza di analfabeti, per dichiarazion i
autorevolmente rese rispetto a membri di
questa Camera; e la cosa certamente non ci
impressiona non può consegnare il testo
scritto .

Di conseguenza ; signora Presidente, te-
nendo conto anche di questa «incapacità
tecnica», bisogna che questi colleghi siano
messi in condizione di far rimanere agli atti
la loro posizione .

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei sa
benissimo che tutti i deputati che siedono i n
questa Aula sono, come si dice, alfabeti .
Quindi, credo che chiunque possa scrivere ,
se non lo ha gia fatto, la sua dichiarazion e
di voto; la consegna del testo agli uffici ,
infatti, non deve essere immediata, ma può
avvenire anche in un momento successivo .

FRANCO RUSSO . Chiedo di parlare sull'or-
dine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, la rin-
grazio per aver utilizzato il termine «alfabe-
ti», riferendosi ai deputati .

Tuttavia, nonostante la cortesia delle sue
parole, vorrei dire che a mio avviso la Pre-
sidenza dovrebbe evitare di rivolgere così
spesso ai deputati l'invito a non intervenire
in sede di dichiarazione di voto : il Parlamen-
to è tale appunto perché deve ascoltare pe r
deliberare. A mio giudizio se l'Assemblea
non ascolta, se si riducono i discorsi a
semplici testimonianze, evidentemente vie-
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ne a mancare il confronto, l'ascolto recipro-
co e anche la formazione del convinciment o
che sono tipici della funzione parlamentare .

Per tale motivo, signor Presidente, tutte l e
volte che si rivolge tale invito, in quello
stesso momento si viene a colpire un aspetto
fondamentale del confronto parlamentare .
Comprendo che quella richiesta è finalizzat a
a far guadagnare tempo ai nostri lavori, m a
ciò non può andare a svantaggio del con-
fronto in questa Assemblea.

Invito la Presidenza ed anche i colleghi ad
avere pazienza e a mantenere ferma la fun-
zione propria del Parlamento, quella appun-
to — ripeto — del confronto e dell'ascolto .
Altrimenti, signor Presidente, ciascuno po-
trebbe rimanere nella propria casa mandan-
do solo messaggi o «esternazioni» !

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo ,
se c'è una persona in questa Camera . . .
La prego di ascoltarmi, onorevole Franco
Russo .

FRANCO RUSSO. L'ascolto, signor Presi-
dente .

PRESIDENTE. Dicevo che se c'è una
persona in questa Assemblea che conosce
assai bene le funzioni e le prerogative dell a
Camera, penso proprio di essere io, non
fosse altro che per la mia ormai lung a
presenza in questa aula . Lei potrebbe accu-
sarmi di sminuire il confronto parlamentare
se io, all'inizio di una discussione, invitassi
i colleghi a non intervenire . Ma su questo
provvedimento si è già sviluppato un ampi o
e articolato confronto dialettico . La pubbli-
cazione delle dichiarazioni di voto finale in
allegato al Resoconto stenografico della se-
duta sarebbe quindi volta solo ad una mag-
giore snellezza dei lavori (Interruzioni de l
deputato Franco Russo) . Onorevole Franco
Russo, non possiamo continuare a parlare
contemporaneamente !

Dicevo che l'invito a consegnare le dichia-
razioni di voto per iscritto aveva il semplic e
scopo di guadagnare tempo . A questo punto
però ritengo sia opportuno chiudere questa
discussione, poiché stiamo perdendo inutil-
mente del tempo . (Applausi) .

FRANCESCO SERVELLO . Poichè hanno
parlato altri colleghi, vorrei prendere la pa-
rola anch'io .

PRESIDENTE . Onorevole Servello, dalle
mie parole dovrebbe risultare evidente che ,
a questo punto, non rinnovo l'invito per l a
consegna agli uffici delle dichiarazioni di
voto scritte . (Commenti del deputato Servel-
lo) .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Franchi . Ne ha facoltà .

FRANCO FRANCHI . Signor Presidente, m i
scuso, ma noi avevamo già previsto di svol-
gere questa breve dichiarazione di voto . Mi
rendo conto delle difficoltà che incontrere-
mo nella giornata di oggi, ma il provvedi -
mento che stiamo per votare è talment e
importante che è necessario che ogni grup-
po conosca esattamente la posizione degli
altri .

Noi, signor Presidente, voteremo a favore
del disegno di legge n . 5768 . In verità, non
è la prima volta che in tema di lotta alla
criminalità organizzata il nostro gruppo —
che comunque conferma il proprio ruolo e
la propria opposizione al Governo — si trova
a votare in favore di provvedimenti gover-
nativi . Un voto diverso sarebbe male inter-
pretato dall'opinione pubblica .

Tuttavia, noi riconosciamo che il decreto -
legge non è perfetto: è lacunoso e molto
complesso, consta di diversi capitoli ed ab -
braccia materie disparate (basterebbe pen-
sare al capitolo riguardante le armi) . E co-
munque un provvedimento necessario .

Noi non siamo d'accordo sulla politica de l
Governo contro la criminalità organizzata ,
ma ci siamo accorti — e dobbiamo darn e
atto al Governo — che almeno su una strad a
esso tenta di aprire un varco : per esempio
la nomina dei superprefetti, con poteri più
ampi di quelli dei prefetti, si muove lungo la
via della nostra richiesta della creazione d i
organi «superistituzionali» con maggiori po-
teri, per incidere più efficacemente nella
lotta alla criminalità organizzata .

Tutto ciò non basta, ovviamente, ma noi
apprezziamo comunque il fatto che il Gover -
no abbia imboccato questa strada . Come il
sottosegretario Spini sa, noi sosteniamo l'i-
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nutilità del coordinamento tra le forze di
polizia . Il provvedimento al nostro esame è
sì utile, ma rischia di restare privo di effica-
cia se non è accompagnato parallelamente
da altri provvedimenti che, attraverso l e
modifiche del codice penale nel caso in
specie, possano conferire alle forze dell'or -
dine strumenti più efficienti nell'azione di
prevenzione e di repressione .

In altri termini, noi abbiamo apprezzat o
il ridimensionamento della legge Gozzin i
operato dal provvedimento. Non vogliamo
riaprire la polemica sulle intenzioni del pro -
ponente stesso di quella legge che, com e
tutti sappiamo, ha aperto numerose magli e
nel sistema . E però necessario rendersi con-
to che occorre invertire la rotta in materi a
di garantismo, e un timido passo in questo
senso sembra farlo il provvedimento ch e
sitamo per votare . Il garantismo deve essere
in favore della società che oggi è posta all o
sbaraglio, in favore delle famiglie delle vitti -
me e di tutti i cittadini italiani, che invocan o
dalla mattina alla sera la fine di quest o
stillicidio, di questa guerra guerreggiata che
ogni giorno fa trovare sui marciapiedi i
morti ammazzati . Non è possibile !

E allora, noi apprezziamo questa prim a
stretta di freni, ma ciò non servirà se non
creeremo altri strumenti, altri organismi ; ed
esempi ne abbiamo . Noi chiediamo al Go-
verno di accompagnare i provvedimenti di
questo genere con la creazione — lo ripeto
— di strumenti speciali, di organismi speciali
efficientissimi, con giurisdizione sull'intero
territorio e con tutte le sale operative e le
banche dati a disposizione .

Riproponiamo la creazione di un nucleo
speciale antimafia (in precedenza era deno-
minato nucleo antiterrorismo), dotato di un
comando unico (e senza coordinamento : in
Italia, infatti, è impossibile parlare di coor-
dinamento interforze!) E non ci si venga a

che con il coordinamento la situazion e
migliorerebbe: non è vero, non riuscirem o
mai a coordinare le nostre tre principali
forze dell'ordine.

Occorrono, quindi, comandi unificati ,
specializzazione di funzioni ed un nucle o
speciale antimafia (o contro la grande crimi -
nalità, organizzata, come è scritto nel testo) .
Quest'ultimo deve essere modellato sulla

falsariga del vecchio ed efficientissimo nu-
cleo antiterrorismo di Dalla Chiesa, quello
che si scagliò per primo e con colpi vera -
mente mortali contro il terrorismo delle
Brigate rosse . E necessario creare un gruppo
efficientissimo ma ristretto, dotato di com-
petenza in materia e di giurisdizione sull'in-
tero territorio nazionale .

Noi vi chiediamo, onorevoli rappresentan-
ti del Governo, di ripercorrere la strada che
ho indicato . Ho già detto e ribadisco che
abbiamo apprezzato i passi che sono stat i
fatti : è la terza volta che ci sorprendiamo a
votare a favore di un Governo che non god e
della nostra fiducia. Sono il nostro senso
dello Stato che non abbiamo mai confuso
con il regime e il dovere di difendere l a
società che ci spingono ad assumere un a
posizione di questo genere, che non è con-
traddittoria, bensì perfettamente coerente
con la nostra linea di condotta .

Vogliamo assistere alla rinascita dello Sta -
to, vogliamo che esso riesca ad esercitare d i
nuovo una autorità che oggi non esiste più.
Nessun cittadino italiano deve mai dire e
nessun membro del Governo deve ammette -
re che lo Stato non esiste più in alcune
regioni e zone d'Italia, che i giudici son o
abbandonati a se stessi e che non si pu ò
esercitare la giustizia perché manca l'auto-
rità dello Stato . Ciò che vogliamo è autorit à
dello Stato per garantire la libertà dei citta-
dini: non può esistere libertà senza autorità .

Questa motivazione fondamentale ci indu -
ce a incoraggiare il Governo a procedere
sulla strada che ho indicato ; lo aspettiamo
al varco di altre scelte . Dopo lunghi dibattiti ,
l'esecutivo è riuscito a stringere qualche
maglia della legge Gozzini . Procedendo sulla
strada che porta alla creazione di nucle i
speciali contro la grande criminalità organiz -
zata, al di sopra degli schematismi ormai
anacronistici di istituzioni che non reggon o
più (la frana istituzionale è davanti ai nostr i
occhi), bisogna avere il coraggio di compiere
scelte a carattere straordinario, pur nel ri-
spetto della legge e della Costituzione. Altri-
menti nessuno fermerà la criminalità orga-
nizzata, che è sempre più forte, sanguinaria
e spregiudicata. Solo lo Stato, con la su a
autorità e le sue forze dell'ordine, è in grado
di perseguire tale obiettivo .
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Avrei potuto dire molte altre cose in ma-
teria di armi ; ritengo, infatti, che le forze
dell'ordine debbano essere liberate dagli at-
tuali pesanti condizionamenti in materia di
uso delle armi . Il Governo deve dare ordini
precisi nell'uso legittimo delle armi ; in altri
termini le forze dell'ordine devono poter
sparare contro i banditi e contro la crimina-
lità mafiosa . Questa, forse, è l'unica pena di
morte che la stragrande maggioranza del
popolo italiano vuole ed invoca (Applausi
dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Mellini . Ne
ha facoltà .

MAURO MELLINI . Signor Presidente, vo-
glio accogliere il suo invito alla brevità ed
intervengo quindi per fare semplicemente
un'osservazione. In questi giorni si parla
molto della possibilità che il nostro paes e
venga retrocesso in «serie B» per quel ch e
riguarda l'economia e le funzioni dello Sta-
to. Ma per quel che riguarda la giustizia, i l
diritto e le garanzie dei cittadini il nostro
paese non può essere retrocesso in «serie B »
poiché già si trova già quanto meno in «seri e
C»! Per rendersi conto di ciò basta legger e
non solo i resoconti di Amnesty Internatio-
nal di cui pure oggi sono piene persino le
pagine de la Repubblica (che dedica spazio
a tale argomento, pur avendo fortement e
contribuito con la sua demagogia a determi-
nare la attuale situazione della nostra giusti -
zia e dei nostri diritti civili!), ma anche i
rapporti dell'ONU, che non è un'associazio-
ne privata, bensì un'organizzazione pubbli-
ca alla quale dovremmo fare riferimento .

Credo che questo provvedimento contri-
buisca fortemente a farci retrocedere ulte-
riormente, non certo a farci fare un passo i n
avanti . E poiché necessariamente non può
farci fare un passo neppure nella direzione
della tutela delle vittime e della società ,
come ritiene invece il collega Franchi, i o
ritengo che sia un momento profondamente
negativo della nostra storia dei diritti civili e
della nostra legislazione . Ribadisco pertant o
il mio voto contrario e il voto contrario dei

miei colleghi di gruppo su questo provvedi -
mento .

PRESIDENTE . La Presidenza autorizza la
pubblicazione in allegato al Resoconto ste-
nografico della dichiarazione di voto finale
dell'onorevole Nicotra, il quale ha comuni-
cato alla Presidenza il suo intendimento di
aderire all'invito che avevo formulato .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione d i
voto l'onorevole Gorgoni . Ne ha facoltà .

GAETANO GORGONI. Signor Presidente ,
aderendo all'invito da lei formulato, mi ri-
servo di consegnare agli uffici il testo della
mia dichiarazione di voto, resa a nome del
gruppo repubblicano, affinchè venga allega-
ta al Resoconto stenografico, della seduta
odierna .

Mi limito, in questra sede, a dichiarare
che noi voteremo a favore di questo provve -
dimento, pur con le molte riserve che abbia-
mo già avuto modo di esprimere, in partico-
lare in occasione dell'esame degli
emendamenti .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Bargone .
Ne ha facoltà .

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente ,
intervengo solo per dichiarare l'astensione
del voto dei deputati del gruppo comunista -
PDS. Mi riservo anch'io di consegnare agli
uffici il testo scritto della mia dichiarazion e
di voto, che motiva tale atteggiamento d i
astensione, ai fini della pubblicazione in
allegato al Resoconto stenografico della se-
duta odierna .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Mastran-
tuono . Ne ha facoltà .

RAFFAELE MASTRANTUONO . Signor Pre-
sidente, il gruppo socialista voterà a favor e
di questo provvedimento. Mi riservo anch'i o
di trasmettere agli uffici il testo della mia
dichiarazione di voto che illustra le ragioni
di tale scelta, affinché sia pubblicato in
allegato al Resoconto stenografico della se-
duta odierna .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Franc o
Russo. Ne ha facoltà .

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il
gruppo verde voterà contro la conversion e
in legge del decreto-legge n . 152 sulla crimi -
nalità organizzata. Le motivazioni le abbia-
mo più volte ripetute .

Vorrei dire all'onorevole Franchi che il
problema della criminalità organizzata non
c'entra assolutamente con la questione car-
ceraria, perché il carcere è divenuto una
sede in cui c'è molta sofferenza, ma anche ,
per fortuna, dialogo e molta tolleranza .

Signor Presidente, prendo la parola al
termine di questo dibattito perché vorrei
fare semplicemente un richiamo di cui sper o
lei, nonostante la discussione che abbiamo
avuto precedentemente, possa farsi inter-
prete. Mi rivolgo in particolare agli onore-
voli Piccoli, Scàlfaro e Garavaglia . Il decre-
to-legge al nostro esame affronta di nuovo
la vicenda del terrorismo, riservando ancor a
una volta un trattamento speciale a chi h a
partecipato alla lotta armata; e contempora-
neamente equipara la criminalità organizza-
ta a chi si è macchiato di reati di terrorismo .

Mi rivolgo ai parlamentari che in questi
anni hanno seguito con particolare attenzio-
ne le vicende del carcere, e soprattutt o
quelle dei cittadini detenuti per motivi poli-
tici . E più che mai necessario affrontare di
nuovo il problema della detenzione politica,
una questione che il Parlamento si rifiuta di
esaminare ormai da molto tempo, accanto-
nandola continuamente, come fa lo struzz o
quando nasconde la testa .

Gli onorevoli Piccoli e Scalfaro hanno
dato prova di interesse per il problema, i n
questi anni, ma nulla ancora nel Parlament o
si è mosso . Quando discutemmo dell'amni-
stia e dell'indulto il Governo prese l'impegno
di riferire in Commissione giustizia sui pro-
blemi della detenzione politica, ma nulla è
avvenuto . Successivamente vi è stato un
intervento dell'onorevole Martelli, ministr o
di grazia e giustizia, che si è recato a Rebib-
bia a parlare con esponenti del cosiddetto
«polo di convergenza», e nulla ancora è
avvenuto .

Io chiedo alla Presidenza della Camera e

all'onorevole Spini di farsi interprete pres-
so il Governo e presso l 'onorevole Gargani
affinché la Commissione giustizia affronti l a
questione ed il Parlamento abbia il coraggi o
di dire se intenda fare qualcosa in relazion e
al problema della detenzione politica, o se s i
ritenga che non sia ancora giunto il momen-
to . E necessario comunque che ognuno si
assuma le proprie responsabilità in ordine a d
una questione che non può trovare soluzio-
ne, se non attraverso un atto di responsabi-
lità e atti legislativi del Parlamento .

Io credo che i singoli parlamentari non
possano continuare a rendere dichiarazioni ,
partecipare ai dibattiti o incontrarsi nell e
carceri con esponenti di quello che è stato il
partito armato e poi non fare nulla di collet-
tivo, di pubblico, di collegiale in quest'aula .

Signor Presidente, ho approfittato dell a
dichiarazione di voto per porre nuovamente
all'attenzione della Camera il problema della
detenzione politica (Applausi dei deputati
del gruppo verde) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni
Bruni. Ne ha facoltà .

GIOVANNI BRUNI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, in dissenso dal mio gruppo
esprimerò un voto contrario su questo prov-
vedimento e sullo spirito che lo informa :
deve tornare la paura negli «extra lege» !
Quella paura signora Presidente ed onorevo -
li colleghi, che c'è nella gente dabbene, nella
gente che la mattina vuole andare a lavora -
re; essa va ritrasferita in coloro che non
vogliono lavorare e sono fuori della legge .

Tra l'altro, questo provvedimento non mi
piace anche perché non è una legge penale ,
ma un contratto . Io il contratto con gli extra
legem non lo faccio! L'extra legem deve
chiedere allo Stato ed al cittadino la grazia:
sono io che gliela devo concedere! Non devo
contrattare, dicendogli «se fai il buono, di-
minuirà la tua pena»! Quello che è avvenuto
è grave: l'antistato avanza e pervade le fibre
della società . Bisogna ricacciarlo indietro ,
riprendendo la prevalenza e abbandonando
il disastro del buon cuore : ciò significa to-
gliere di mezzo la legge Gozzini !

Vorrei infine domandare cosa debba fare
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l'ultimo dei 56 milioni di italiani che per
guadagnarsi il pane, non avendo alcun a
qualificazione, deve comunque adattarsi a l
lavoro più duro e pesante . Bisogna far stare
in carcere gli ex lege e farli lavorare quanto
lavora per portare il pane a casa l'ultimo de i
cittadini italiani, né più né meno! E se no n
lavora non mangia! (Commenti) . Solo in
questa maniera riprenderemo la prevalenza :
quello che non facciamo oggi saremo co-
stretti a farlo domani (Applausi) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Ta-
rantelli . Ne ha facoltà .

CAROLE BEEBE TARANTELLI . Il gruppo
della sinistra indipendente voterà contro la
conversione in legge del decreto-legge . Ve-
nendo incontro alla richiesta della Presiden-
za, consegnerò agli uffici il testo della mia
dichiarazione di voto perché venga pubbli-
cato in allegato al Resoconto stenografico
della seduta odierna .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Beebe
Tarantelli .

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto
sul provvedimento nel suo complesso .

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Chiedo di par-
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri ,
intervengo solamente per ringraziare il Co-
mitato dei nove e tutti i rappresentanti de i
gruppi componenti della Commissione giu-
stizia .

In qualità di relatore ha avuto modo d i
occuparmi di questo decreto che è stato più
volte reiterato, a partire dallo scorso mese
di novembre.

Se il Senato riuscirà a convertirlo in legge
entro il 12 luglio, il Parlamento avrà appron-
tato un valido strumento per la lotta alla
criminalità organizzata . Sono ben consape-
vole che non sono sufficienti le leggi pe r
combattere la mafia, la camorra e la 'ndran-
gheta, né è sufficiente lo zelo della magistra-

tura inquirente, occorre, infatti, anche un a
sorveglianza da parte del Governo che, es-
sendo il potere esecutivo, ha l'obbligo dell a
pratica attuazione della produzione legisla-
tiva del Parlamento .

MAURO MELLINI . Questa cos 'è? Un'ester-
nazione?

EGIDIO ALAGNA, Relatore . Occorre, so-
prattutto, che le forze dell'ordine sappian o
compiere il loro dovere interpretando bene
le leggi, osservandole e facendole osservare
scrupolosamente e con concretezza .

Mi auguro — e in tal senso rivolgo un
augurio al Parlamento — che con tale de-
creto-legge possa essere compiuto un pass o
avanti non solo nella lotta alla criminalit à
organizzata ma soprattutto verso lo svilupp o
socio-economico delle popolazioni meridio-
nali . La ringrazio, signor Presidente .

PRESIDENTE. Prima di passare alla vota-
zione finale, chiedo che la Presidenza sia
autorizzata a procedere al coordinamento
formale del testo approvato .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Passiamo alla votazione finale .

Votazione finale di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indìco la votazione nomi-
nale finale, mediante procedimento elettro-
nico, sul disegno di legge n . 5768, di cui s i
è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

«S . 2808 — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio
1991, n . 152, recante provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalità organizzat a
e di trasparenza e buon andamento dell'at-
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tività amministrativa (approvato dal Sena-
to)» (5768 )

Presenti . . . . . . . . . . . . . 406
Votanti . . . . . . . . . . . . . . 290
Astenuti . . . . . . . . . . . . . 11 6
Maggioranza	 146

Hanno votato sì	 259
Hanno votato no . . . .

	

3 1

(La Camera approva) .

Inversione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli
colleghi, ritengo che si possa procedere ad
un'inversione dell'ordine del giorno, nel sen -
so di passare subito all'esame del punto 5 ,
recante il seguito della discussione del dise -
gno di legge di conversione n . 5769, concer -
nente l'istituto tecnico commerciale «Gaeta -
no Salvemini» di Casalecchio di Reno ; su
tale provvedimento sarebbe infatti possibile
procedere immediatamente alla votazione
finale .

Su tale proposta, ai sensi dell'articolo 41 ,
comma 1, del regolamento, darò la parola
ad un oratore contro e ad uno a favore .

FRANCESCO SERVELLO . Chiedo di parlare
a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presiden -
te, il nostro gruppo è favorevole alla sua
proposta di inversione dell'ordine del gior-
no. Desidero sottolineare che in un caso
come questo, trattandosi di argomento di
portata minore rispetto al precedente prov-
vedimento, sarebbe opportuna la pubblica-
zione in allegato al Resoconto stenografico
della seduta odierna delle dichiarazioni d i
voto finale .

L'onorevole Berselli ha già rivolto alla
Presidenza una richiesta in tal senso .

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo d i
parlare contro, ritengo che la proposta dell a
Presidenza di inversione dell'ordine del gior -
no possa ritenersi accolta .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno di
legge : S . 2818. — Conversione in legge
del decreto-legge 16 maggio 1991 ,
n. 155, recante interventi urgenti per l a
sede dell'Istituto tecnico commercial e
Gaetano "Salvemini" di Casalecchio di
Reno (approvato dal Senato) (5769) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge, già approvato dal Senato: Conver-
sione in legge del decreto-legge 16 maggio
1991, n . 155, recante interventi urgenti
per la sede dell'Istituto tecnico commercia-
le "Gaetano Salvemini" di Casalecchio di
Reno .

Ricordo che nella seduta dell'8 luglio scor -
so, si è conclusa la discussione sulle linee
generali con gli interventi del relatore e del
rappresentante del Governo .

Passiamo all'esame dell'articolo unico del
disegno di legge di conversione, nel testo
della Commissione, identico a quello de l
Senato :

ART . 1 .

1. È convertito in legge il decreto-legge 1 6
maggio 1991, n. 155, recante interventi ur-
genti per la sede dell'Istituto tecnico com-
merciale «Gaetano Salvemini» di Casalec-
chio di Reno .

2. Restano validi gli atti ed i provvedimen-
ti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodott i
ed i rapporti giuridici sorti sulla base de i
decreti-legge 31 dicembre 1990, n. 425, e 1 1
marzo 1991, n . 75 .

Avverto che non sono stati presentati e-
mendamenti riferiti agli articoli del decreto -
legge .

Avverto altresì che nessun emendament o
è stato presentato all'articolo unico del dise -
gno di legge di conversione .

Poiché il disegno di legge consta di artico -
lo unico, si procederà direttamente alla vo-
tazione finale .

La Presidenza autorizza la pubblicazione
in allegato al Resoconto stenografico della
seduta odierna delle dichiarazioni di voto sul
complesso del provvedimento degli onore -
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voli Berselli e Masini, che ne hanno fatto
richiesta .

Passiamo alla votazione finale .

Votazione finale
di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nomi -
nale finale, mediante procedimento elettro-
nico, sul disegno di legge di conversione
n. 5769, di cui si è testé concluso l'esame .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione :

S. 2818 . — «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 1991, n . 155, re-
cante interventi urgenti per la sede dell'isti-
tuto tecnico commerciale "Gaetano Salve-
mini" di Casalecchio di Reno» (approvato
dal Senato) (5769) .

Presenti . . . . . . . . . . . . . 408
Votanti . . . . . . . . . . . . . . 405
Astenuti . . . . . . . . . . . . . 3
Maggioranza	 203

Hanno votato sì	 404
Hanno votato no . . . .

	

1

(La Camera approva).

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96 -
bis, comma 3, del regolamento sul dise-
gno di legge: S. 2809 . — Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto -
legge 13 maggio 1991, n. 151, recante
provvedimenti urgenti per la finanz a
pubblica (approvato dal Senato) (5807) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca la
deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis ,
comma 3, del regolamento sul disegno di
legge, già approvato dal Senato : Conversio -
ne in legge, con modificazioni, del decreto -
legge 13 maggio 1991, n . 151, recante prov-
vedimenti urgenti per la finanza pubblica .

Ricordo che nella seduta di ieri la I Com-
missione (Affari costituzionali) ha espresso
parere favorevole sull'esistenza dei presup-
posti richiesti dal secondo comma dell'arti-
colo 77 della Costituzione per l'adozione del
decreto-legge n . 151 del 1991, di cui al
disegno di legge di conversione n. 5807 .

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore .

GIOVANNI GEI, Relatore . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, il decreto-legge 1 3
maggio 1991, n . 151, approvato con rilevan-
ti modificazioni dal Senato della Repubblica ,
reca provvedimenti urgenti per la finanz a
pubblica. Si tratta di un provvedimento piut -
tosto complesso volto ad operare una ma-
novra celere per interrompere la crescita del
deficit pubblico, nonché ad operare il con-
tenimento di circa 14 mila miliardi attraver-
so un incremento della pressione fiscale e
una diminuzione della spesa .

Sul fronte dell'incremento delle entrate, si
prevede un maggior gettito di circa 7 mila
miliardi attraverso l'aumento dell'imposizio -
ne, in particolare indiretta, soprattutto sui
consumi voluttuari . Il decreto-legge introdu-
ce modifiche alle aliquote IVA sui prodott i
alimentari di non generale consumo, sugli
alimenti per animali domestici, su prodotti
florovivaistici di pregio, su piante ornamen -
tali e su altri generi di non generale consu-
mo; produce un equilibrio diverso sull'IVA
delle calzature; innova inoltre, attraverso
un'imposizione fiscale, sulle carte di credito ,
sugli autoveicoli fuoristrada, sui telefoni por -
tatili e modifica, per alcuni aspetti, le tasse
automobilistiche, le tasse di stazionament o
dei natanti da diporto ; introduce una tassa
speciale erariale sugli aeromobili . Altri a-
spetti toccati dal decreto-legge rigurdan o
l'imposta di fabbricazione sui gas combusti -
bili e sugli spiriti, nonché l'imposta erariale
sull'energia elettrica .

La disciplina dell'ICIAP, per altro messa
in mora dalla Corte costituzionale, trova nel
provvedimento una diversa regolamentazio-
ne attraverso l'aggancio al reddito del con-
tribuente .

Sul piano del contenimento della spesa gl i
elementi principali riguardano il blocco del
turn over nel pubblico impiego ed il blocco
dei mutui per gli investimenti degli enti
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locali, anche se il Senato ha opportunamen-
te modificato la notevole rigidità di quest e
misure prevedendo la possibilità di assunzio -
ni fino al 25 o al 50 per cento del personal e
carente della pubblica amministrazione e
degli enti locali ed una disponibilità di circa
5 .500 miliardi da destinarsi ai mutui in
favore degli enti locali .

Altre norme riguardano il settore scolasti-
co (indicando nuovi numeri minimi-med i
per la formazione delle classi), l'aumento
delle aliquote contributive a fini fiscali, non-
ché l'istituzione della tesoreria unica per gli
enti locali minori e misure relative ai com-
pensi ai concessionari dei servizi di riscos-
sione .

Il testo è ampio ed articolato e concorre
ad una accelerazione indilazionabile del con-
tenimento del deficit e del risanamento della
finanza pubblica .

Si tratta di un decreto-legge non reiterato ,
che risponde ad obiettivi immediati, no n
perseguibili attraverso il tradizionale iter del
disegno di legge ; esso contiene altresì mec-
canismi tendenti ad evitare turbative di mer-
cato e fenomeni distorsivi .

Da questi elementi si ricava la sussistenza
dei requisiti di necessità ed urgenza di cui
all'articolo 77 della Costituzione. Propongo
pertanto all'Assemblea di confermare, ai
sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, il
parere favorevole sulla sussistenza degli stes -
si, espresso ad ampia maggioranza dalla
Commissione affari costituzionali nella sedu-
ta di ieri .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole sottosegretario di Stato per le fi-
nanze .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta -
to per le finanze. Il Governo concorda con
le considerazioni del relatore .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Fagni . Ne ha facoltà .

EDDA FAGNI. Signor Presidente, colleghi ,
siamo del parere che il decreto-legge a l
nostro esame per la deliberazione ai sensi

dell'articolo 96-bis, comma 3 del regolamen-
to, sia incostituzionale . Riteniamo infatti
che, pur sussistendo difficoltà in materia d i
conti pubblici ed essendo urgente l'indivi-
duazione di adeguate soluzioni, le misure
contenute nel provvedimento non vadano
nella direzione giusta .

Il relatore ha fatto riferimento ad alcuni
aspetti del decreto-legge che consigliano di
modificare in questa sede il parere favore-
vole espresso dalla Commissione affari costi -
tuzionali sulla sussistenza dei requisiti ri-
chiesti dal secondo comma dell'articolo 7 7
della Costituzione .

Nel provvedimento in esame sono infatt i
contenute disposizioni che non hanno nulla
a che vedere con l'urgenza . Mi riferisco ad
esempio all'articolo 2, che è emblematico
dell'esistenza nel testo del decreto-legge d i
disposizioni che non rispondono al requisit o
dell'urgenza .

Il relatore ed altri colleghi, nella discussio-
ne svoltasi nelle Commissioni bilancio e fi-
nanze, hanno parlato di ingerenza a propo-
sito delle questioni del turn over nel
pubblico impiego.

Io voglio riferirmi in particolare, quale
esempio della assenza di urgenza e quind i
dell'insussistenza dei requisiti di cui al se-
condo comma dell'articolo 77 della Costitu-
zione per il decreto-legge 3 maggio 1991, n .
151, alla disposizione riguardante l'istituzio -
ne delle zone franche nei porti di Genova ,
Napoli e Venezia .

Non si capisce infatti quali siano le moti-
vazioni di tale scelta, né quale attinenz a
abbiano simili disposizioni con un decreto
finanziario . Capisco che taluno sosterrà tes i
diverse se non addirittura contrarie a quelle
da me esposte. Ma mi domando perché
vengano considerate zone franche Genova ,
Napoli e Venezia e non Salerno, Palermo ,
Ravenna, Livorno od altri porti italiani, so-
prattutto in un momento in cui nella Com-
missione di merito è in discussione la rifor-
ma delle gestioni portuali ed si sta definend o
la riclassificazione dei porti italiani, per as-
segnare loro maggiori funzioni e competen-
ze. Inserendo una simile disposizione in u n
decreto fiscale si precostituisce una situazio -
ne condizionante rispetto al dibattito che s i
sta svolgendo in Commissione .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI

EDDA FAGNI. Purtroppo non è la prima
volta che si anticipano spezzoni di riforma
ma, lo ripeto, aver posto tale question e
proprio all'inizio di questo provvedimento
indica in modo preciso che si tratta di un
decreto pretestuoso, al di là del riferiment o
all'articolo 77 della Costituzione .

Pertanto, noi, che del resto abbiamo fir-
mato la pregiudiziale di costituzionalità pre -
sentata dal gruppo comunista-PDS, votere-
mo contro la dichiarazione di esistenza de i
presupposti di necessità ed urgenza per mol-
te parti del decreto-legge 13 maggio 1991 ,
n . 151 .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Tassi. Ne ha facoltà .

CARLO TASSI . Signor Presidente, credo
che, per quanto riguarda la deliberazione a i
sensi dell'articolo 96-bis del regolamento
riferita all'atteggiamento dei governi della
Repubblica italiana, bisognerebbe addirittu-
ra invertire l'onere della prova . Dovrebbe
essere infatti il Governo a documentare l a
sussistenza dei requisiti di urgenza e neces-
sità, come tra l'altro, la Costituzione prescri-
ve con la dizione «in casi straordinari d i
necessità ed urgenza» ; e non è sufficiente la
frase stereotipa della premessa per provar e
l'esistenza di tali requisiti .

In una situazione in cui da undici lustri s i
sta costruendo in maniera quasi sistematica
un'economia basata su «buchi», quasi che
l'attività di Governo sia quella della «band a
del buco», ritengo fuori luogo parlare d i
urgenza e di necessità ogni qualvolta la
pretesa urgenza e la pretesa necessità siano
direttamente conseguenti all'azione del Go-
verno che ne è la causa .

Come si può accettare, poi, che lo Stato
si accorga sempre a metà dell'anno finanzia-
rio e solare che esistono dei buchi nel bilan-
cio? Non si può pensare che il verificarsi d i
simili fatti sia legittimo .

Ritengo che questi siano presupposti d i
un'attività di Governo freneticamente alla
ricerca di tappare i buchi, e che la necessità

e l'urgenza non possano mai dipendere dal
cosiddetto sibi imputet .

Pensate, ad esempio, al fatto che il si-
stema fiscale fissato dai nostri Govern i
ha addirittura portato ad inventare nuove
forme di antinomia al pagamento delle
tasse . Una volta, infatti, c'era il pagamento
e l'evasione, oggi hanno inventato l'elu-
sione e l'elisione che altro non sono ch e
la prova provata e documentata della i-
gnoranza di chi predispone tali decret i
e delle maggioranze che li sostengono .
Queste leggi consentono infatti l'elusion e
e l'elisione delle imposte, perché la vio-
lazione delle imposte è soltanto l'evasion e
fiscale .

A questo punto, norme che vorrebbero
soltanto coprire i buchi determinati da simil i
imbecillità politiche e da ignoranze legislati -
ve, non possono risultare credibili, quand o
si vuole — come fanno il Governo, il relator e
e la maggioranza — sostenere che esse sono
determinate da situazioni di necessità e di
urgenza (a parte la considerazione che la
scelta in questione è sempre contradditori a
con i requisiti di necessità e di urgenza) .
Infatti, quando si colpiscono settori nuovi
della tecnologia e dell'industria, basilari pe r
l'economia del nostro paese, ignorando qua -
li saranno le conseguenze immediate di un
aggravio fiscale, in termini di mercato, d i
domanda e di offerta, si va di fatto ad agire
contro la necessità e l'urgenza perché s i
opera contro il mantenimento del livell o
occupazionale, già così basso e falcidiato in
questo periodo, e contro il manteniment o
della possibilità di concorrenza del nostr o
paese nel mercato internazionale . Nella so -
stanza, non si dà alcun vantaggio alla finan-
za e al fisco perché si produce innanzi tutto
un danno alla nostra economia .

Nessuno mi potrà mai convincere che un a
cosa che è di per sé dannosa e contradditto-
ria con i princìpi della logica e della corrett a
amministrazione, possa essere comunque
corredata dai requisiti della necessità e del-
l'urgenza .

Vi sono poi, signor Presidente, alcune
scelte che conclamano situazioni di incosti-
tuzionalità e che quindi, ancora una volta ,
non possono essere confortate dall'esistenz a
dell'urgenza e della necessità .
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È infatti assolutamente impossibile ed im-
pensabile che una Costituzione, che da parte
consente la momentanea espropriazione , da
parte dell'esecutivo, dell'iniziativa legislati-
va del Parlamento possa dall'altra permette-
re un'anticipata e prodromica esecutività di
un provvedimento governativo con funzione
legislativa .

Tutto ciò è ovviamente in contraddizione
con quelli che sono gli interessi dell'econo-
mia e del paese, che si dice di voler risanare .

Che cosa vuole dire «fuoristrada», signor
Presidente? Che cosa vuol dire «telefon i
portatili»? Vuoi dire progresso e l'esistenz a
di attività economiche generalizzate . Se pas -
sasse un'iniziativa come quella proposta da l
provvedimento in discussione, alla fine dov -
ranno pagare coloro i quali usano tali stru-
menti per necessità, mentre quelli che li
utilizzano per divertimento saranno al di
sopra e al di fuori delle poche lire richieste .
In ogni caso, non credo che quelle poche lire
possano risolvere i problemi della nostr a
finanza pubblica .

Vorrei sottolineare il fatto che la continu a
espansione dell'imposizione indiretta risulta
contraddittoria con il principio fondamenta -
le dell'obbligo della progressività delle impo-
ste e, pertanto, essendo in contraddizione
con il secondo comma dell'articolo 53 della
Costituzione, ancora una volta non può ri-
guardare materia assoggettabile alle condi-
zioni di urgenza e di necessità e, quindi,
all'applicazione dell'articolo 77 della Costi-
tuzione .

Signor Presidente, se si vuole seguire l a
strada dell'imposizione indiretta, riterrei op-
portuno che almeno fossero colpiti i generi
di lusso, o meglio ancora i generi voluttuari
e quelli addirittura dannosi per la salute . Io,
ad esempio, sono un accanito fumatore d i
pipa; ebbene, se venisse aumentata anche d i
tre volte l'imposta di fabbricazione sul ta-
bacco visto che non fumare va a vantaggi o
della salute e non si può quindi pensare a d
una discriminazione a danno dei poveri e a
favore dei ricchi, credo che non ci sarebb e
niente di male . In ogni caso, mi pare eviden-
te che questa non è la strada che si intende
seguire .

Per quanto riguarda, ad esempio, i supe-
ralcolici, di cui si dice che facciano tanto

male alla salute ed effettivamente fanno
tanto male (mio nonno sosteneva che «l e
bevande forti fanno l'uomo debole»), non s i
agisce in questo senso .

Invece, provvedimenti del tipo di quell i
che ho indicato, servirebbero nel moment o
in cui si dovesse poter premere notevolmen-
te l'acceleratore fiscale . Infatti, in quel caso ,
si potrebbe uscire dall'idea di quella imposta
di fabbricazione che pur essendo di fatto
un'imposta indiretta (tutelata, in questo ca-
so, nel suo aumento e nell'aumento dei
prezzi, dalla diminuzione della domanda e
quindi dall'articolo della Costituzione che
tutela il diritto alla salute della gente), po-
trebbe essere agganciata ad un altro princi-
pio costituzione. In tal caso, la norma che
verrebbe introdotta con la decretazione
d'urgenza sulla base della pretesa esistenza
dei requisiti di necessità e di urgenza, non
essendo in contraddizione con l'articolo 53
della Costituzione sulla progressività dell'im -
posta e garantendo l'aggancio con una nor-
ma a tutela della salute, potrebbe compor -
tare un notevole vantaggio .

Avete poi aumentato le indennità per gli
amministratori locali (poiché anche a quest o
si arriva, tra le pieghe del decreto) nel
momento in cui volete diminuire la spesa
pubblica per ridurre il disavanzo .

In sostanza, signor Presidente, siamo di
fronte ad un tale complesso di contraddizio-
ni con princìpi fondamentali della nostr a
Costituzione, dell'economia e della logica da
non poter costituire in alcun modo la base
necessaria per ottenere il riconoscimento de i
requisiti di urgenza e di necessità . Nessuno
potrà infatti mai convincermi che la Costi-
tuzione pretenda che sia urgente e necessa-
rio violare la logica, danneggiare l'econo-
mia, ridurre i posti di lavoro ed incidere
negativamente su tutto quanto è necessario
ad una nazione per andare avanti .

Pensate, ad esempio, alla questione delle
carte di credito; mentre da un lato si voglio -
no utilizzare tali strumenti bancari per con-
trollare facilmente le vie che il denaro segue ,
dall'altro si applica un'imposta che sar à
certamente contraddittoria con tale scopo,
tant'è che la domanda di carte di credito è
già diminuita del 50 per cento, mentre quel -
la relativa ai telei;Qni cellulari è scesa del 60
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per cento dopo l'adozione del decreto-legge
da parte del Governo .

Ecco i motivi per cui il gruppo del Movi-
mento sociale italiano chiede che non sian o
riconosciuti i presupposti di urgenza e di
necessità del decreto-legge di cui al disegn o
di legge di conversione al nostro esame
(Applausi dei deputati del gruppo MSI-de-
stra nazionale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'o-
norevole Macciotta. Ne ha facoltà .

GIORGIO MACCIOTTA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, il giudizio che da qui a
poco saremo chiamati a formulare è relativo
solo all'articolo 77 della Costituzione, vale a
dire alla necessità ed all'urgenza di questo
provvedimento .

La nostra posizione — differenziandoci i n
ciò dalla maggioranza che ha spesso fatto
acriticamente scudo ai provvedimenti del
Governo, quale che ne fosse il contenuto —
è stata fin dall'inizio di distinguere il giudizio
ex articolo 77 della Costituzione da quell o
che si svolge a norma di altri articoli della
Costituzione. La necessità e l'urgenza di un
decreto-legge, infatti, prescindono dal meri-
to delle norme dichiarate urgenti e necessa-
rie .

Per tali motivi, tenendo fede ad un atteg-
giamento non pregiudiziale sulla materia in
esame, il nostro gruppo ha espresso in Com-
missione affari costituzionali e riconferma i n
questa sede un giudizio favorevole circa la
sussistenza dei presupposti di necessità e d i
urgenza di un decreto che in gran parte si
compone di norme fiscali, per le quali ap-
punto in via normale dovrebbe prevedersi i l
ricorso alla decretazione d'urgenza, insieme
ad altre poche fattispecie quali le calamit à
naturali, lo stato di pericolo per l'ordine
pubblico, la guerra .

Per altro, questo decreto, secondo un
malvezzo ormai invalso, contiene una seri e
di norme che sarebbero discutibili proprio
sotto il profilo della necessità e dell'urgenza .
Penso, in particolare, a quelle disposizioni
che riguardano la spesa. Ne vorrei citare
solo una. Quale urgenza c'era di normare
con questo decreto la cessione della parteci-
pazione della Cassa depositi e prestiti nel

capitale dell 'IMI? Non vi era alcuna urgenza
e si è trattato di una palese forzatura, rispet-
to alla quale ieri in Commissione abbiam o
assistito a qualche ulteriore contorcimento,
giustamente sottolineato in quella sede dal
collega Visco .

Vi è poi un altro problema, quello secondo
il quale norme dichiarate necessarie ed ur-
genti dal Governo nel momento in cui ha
emanato il decreto sono state letteralmente
travolte nel corso dell'esame di quest'ultimo
nell'altro ramo del Parlamento.

Tali disposizioni, da considerarsi necessa-
rie ed urgenti quando furono deliberate da l
Consiglio dei ministri, sono oggi inoperanti ,
poiché ai 18 articoli del decreto-legge sono
state introdotte 40 varianti (Commenti de l
sottosegretario di Stato per le finanze, de
Luca) . . . Sono correzioni, onorevole sottose-
gretario, talmente incisive che vi è un rap-
porto del doppio tra le modifiche introdotte
dal Senato e gli originari articoli del decreto .
Sempre che non ci soffermiamo sui 4 articoli
del disegno di legge di conversione, per uno
dei quali — che in questo momento non è
oggetto del nostro giudizio, poiché ci stiamo
occupando del decreto-legge — francamen-
te è difficile individuare, come ricordava
poc'anzi la collega Fagni, i presupposti d i
necessità ed urgenza, al di fuori della finalità
di costituire compensazioni improprie ri-
spetto ad alcune norme contenute nel testo
del decreto .

Si tratta, in sostanza, di un incredibile
guazzabuglio e di un pasticcio. Da questo
punto di visita, varrebbe la pena che la
Camera riflettesse sulla stessa struttura del -
l'articolo 96-bis del regolamento, prendendo
in considerazione l'opportunità di introdur-
re una disposizione come quella vigente al
Senato, che consente di valutare la necessit à
e l'urgenza anche per singole parti . Se una
simile norma fosse stata presente nel nostro
regolamento, certamente la mia parte poli-
tica avrebbe eccepito l'inesistenza dei requi-
siti di necessità ed urgenza per almeno un a
parte del decreto .

Nonostante ciò, il nostro giudizio è che la
parte prevalente del decreto-legge n . 15 1
risponda ai requisiti previsti dal secondo
comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Cosa diversa è la costituzionalità di merito
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del decreto . Infatti, come da qui a qualch e
momento si vedrà, il nostro gruppo ha ec-
cepito l'incostituzionalità del testo, in parti -
colare con riferimento all'articolo 81 della
Costituzione . Ecco perché, giudicando nel
merito, con analoga trasparenza potremo
esprimerci — così come ora voteremo a
favore del riconoscimento dei requisiti d i
necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77
della Costituzione — per l'incostituzionalit à
del decreto a norma di altri articoli del
nostro testo costituzionale .

1991, n. 151, recante provvedimenti urgent i
per la finanza pubblica.

Ricordo che la Camera ha testé deliberato
in senso favorevole sull'esistenza dei presup-
posti richiesti dal secondo comma dell'arti-
colo 77 della Costituzione per l'adozione del
decreto-legge n . 151 del 1991, di cui al
disegno di legge di conversione n . 5807 .

Avverto che sono state presentate le se-
guenti questioni pregiudiziali di costituzio-
nalità:

«La Camera
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di

parlare, passiamo ai voti .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione nomi -
nale, mediante procedimento elettronico,
sulla dichiarazione di esistenza dei presup-
posti richiesti dall'articolo 77 della Costitu-
zione per l'adozione del decreto-legge n . 15 1
del 1991, di cui al disegno di legge di con -
versione n . 5807 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti . . . . . . . . . . . . . 35 8
Votanti . . . . . . . . . . . . . . 35 3
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . 5
Maggioranza	 177

Hanno votato sì	 328
Hanno votato no . . . . 25

(La Camera approva) .

Discussione del disegno di legge: S. 2809.
— Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 13 maggio 1991 ,
n. 151, recante provvedimenti urgent i
per la finanza pubblica (approvato dal
Senato) (5807) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l a
discussione del disegno di legge, già appro-
vato dal Senato : Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio

considerate le disposizioni di cui al dise-
gno di legge di conversione del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, ritenuto che dette
disposizioni sono in violazione degli articoli
23, 53, 77, ed 81 della Costituzione,

delibera di non discutere il disegno di
legge n . 5807» .

«Servello, Berselli, Valensise ,
Pazzaglia, Rubinacci, Fran-
chi, Parlato, Tassi, Parigi, Na-
nia».

«La Camera,

premesso che nel corso della procedur a
di conversione in legge del decreto-legge 1 3
maggio 1991, n. 151, sono state apportate
al testo originario del decreto ben 40 varia-
zioni (alcune delle quali sostitutive di interi
articoli ed altre comportanti l'inserimento d i
numerosi articoli aggiuntivi) e che inoltr e
sono stati inseriti nel disegno di legge d i
conversione 4 articoli aggiuntivi ;

premesso ancora che il decreto-legge è
elemento essenziale per la quantificazione
della manovra 1991 e costituisce conseguen-
temente la base di calcolo degli andamenti
tendenziali e programmatici indicati nel do -
cumento di programmazione economico-
finanziaria 1992-94 ;

ritenuto che tra le misure originariamen-
te contenute nel testo e tra quelle previst e
nel disegno di legge di conversione ve ne
sono alcune (articolo 12, articolo 15) ch e
fanno gravare oneri non previsti su enti
esterni al settore statale senza prevedern e
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l'idonea copertura in violazione dell'artico-
lo 81 della Costituzione, come applicata dal -
la legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni ;

ritiene di non procedere alla conversione
del decreto perché in contrasto con la Costi -
tuzione» .

«ReichIin, Visco, Bassanini, Bec -
chi, Bellocchio, Geremicca ,
Macciotta, Fagni» .

A norma del comma 4 dell'articolo 40 de l
regolamento, sulle pregiudiziali avrà luog o
un'unica discussione nella quale potranno
intervenire, oltre ai proponenti di ciascun o
degli strumenti presentati, un deputato pe r
ciascuno degli altri gruppi .

Chiusa la discussione, l'Assemblea decide -
rà con un'unica votazione sulle questioni
pregiudiziali .

L'onorevole Rubinacci ha facoltà di illu-
strare la pregiudiziale Servello ed altri, di cu i
è cofirmatario .

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presidente ,
il provvedimento al nostro esame presenta
vari aspetti di incostituzionalità . Così come
è formulato viola infatti diverse norme della
nostra Costituzione ; desidero evidenziarne
quattro . Mi riferisco all'articolo 23 della
Costituzione, in base al quale «Nessuna pre-
stazione personale o patrimoniale può es-
sere imposta se non in base alla legge» .
Il decreto-legge di cui ci occupiamo prevede
invece che molte imposte, con incidenz a
sul patrimonio dei cittadini, siano applicate
in virtù di semplici disposizioni amministra-
tive .

Vi è inoltre la violazione dell'articolo 5 3
della Costituzione, che stabilisce che le im-
poste siano pagate e che ciascun cittadino
debba compiere il proprio dovere fiscale i n
rapporto alla propria capacità contributiva .
Anche questo precetto costituzionale è disat -
teso. Se, infatti, leggiamo attentamente l e
varie disposizioni del provvedimento al no-
stro esame, notiamo che non vi è alcuna
progressività né alcun riferimento alla effet-
tiva capacità contributiva del cittadino .

È stato poi violato — ed è stato già
ricordato in sede di deliberazione ai sens i
dell'articolo 96-bis del regolamento dai col -
leghi intervenuti — l'articolo 77 della Costi-
tuzione, il quale prevede che per l'emana-
zione dei decreti-legge sussistano requisit i
straordinari di necessità e urgenza, che no n
sono invece presenti, soprattutto in riferi-
mento alle quaranta disposizioni, oltre agli
articoli aggiuntivi all'articolo unico del dise-
gno di legge di conversione introdotti da l
Senato .

Che dire, poi, della violazione dell'articolo
81 della Costituzione, che, per oneri delegati
ad enti diversi dallo Stato, stabilisce ch e
debba esservi la copertura finanziaria che i n
questo caso manca? Mi riferisco ai rimbors i
relativi all'ICIAP, l'imposta sulle arti e pro-
fessioni .

Signor Presidente, ho indicato quattro
fondamentali norme costituzionali palese -
mente violate dal decreto-legge e, conse-
guentemente, dal disegno di legge di conver-
sione .

Per le ragioni indicate chiediamo che non
si proceda all'esame del provvedimento (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale).

PRESIDENTE . L'onorevole Geremicc a
ha facoltà di illustrare la questione pregiudi -
ziale di costituzionalità Reichlin, di cui è
cofirmatario .

ANDREA GEREMICCA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, non occorrono molte pa -
role per esporre le ragioni della nostra pro -
posta di non procedere alla conversione de l
decreto-legge n. 151 perché in contrasto con
il dettato costituzionale, per non dire, per-
ché non è questa la sede, della più generale
inattendibilità economico-finanziaria e con-
tabile del provvedimento . Ma stiamo agli
aspetti di incostituzionalità .

Se ne possono rilevare almento due: il
primo si riferisce a quanto stabilito dall'arti-
colo 12 del decreto-legge, che fa carico ai
comuni dell'onere del conguaglio dell'impo-
sta ICIAP (imposta comunale per l'esercizio
di imprese e di arti e professioni) per il 1989 ,
così come ricalcolata con i nuovi parametri .
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Con questa norma i comuni che hanno
costruito i propri bilanci sulla base anche de i
proventi dell'ICIAP, sostitutivi di una quota
parte dei trasferimenti statali, si trovan o
improvvisamente di fronte ad una minore
entrata, non solo in via di ipotesi ma con-
cretamente, con tutte le conseguenze imma-
ginabili .

Il secondo caso di incostituzionalità lo
rileviamo nell'articolo 15 che vincola gli
enti gestori di forme obbligatorie di pre-
videnza e assistenza sociale ad investire
un importo pari al 15 per cento dei con -
tributi riscossi nell'anno finanziario 199 0
in conto corrente fruttifero vincolato pe r
5 anni presso la tesoreria centrale dell o
Stato .

Tale obbligo vale anche per gli enti ch e
non ricevono contributi integrativi dallo Sta-
to e produce assai chiaramente rilevatni e
non previsti effetti sui bilanci già adottati .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, tut-
to ciò è in contrasto con l'articolo 81 dell a
Costituzione applicato dalla legge 5 agosto
1978 n. 468 che all 'articolo 27 — voi lo
sapete bene — non consente di far gravare
su enti esterni al settore statale nuovi e
maggiori oneri o nuove minori entrate senza
prevedere e indicare l'idonea copertura .

Così stando le cose — e le cose purtrupp o
stanno proprio così — difficilmente il Capo
dello Stato potrebbe promulgare questa leg-
ge di conversione del decreto-legge di con-
versione del decreto-legge all'ordine del
giorno della Camera, con conseguenze pe-
santi, più che mai oggi, e non solo di carat-
tere economico e finanziario .

Vorrei concludere questo mio intervento ,
ma sento il bisogno colleghi, di comunicarvi
tutto l'allarme nostro e tutto il senso d i
responsabilità democratica e istituzionale
che ci spinge ad avanzare ed a sostenere
fortemente questa proposta. Vi preghiamo ,
onorevole colleghi del Governo e della mag -
gioranza, di non insistere nella difesa ostina-
ta di una manovra inadeguata, casuale e
inerte, in cui non crede nessuno a comincia -
re da voi e la cui efficacia ad arginare il
disastro della finanza pubblica non convince
nessuno, nemmeno voi .

Lasciamo andare le cose che voi stess i
avete detto e scritto, altri del nostro gruppo

le riprenderanno in sede di discussione sulle
linee generali .

Riandiamo piuttosto, per un momento ,
alla riunione congiunta delle Commission e
V e VI convocate per esaminare il provvedi -
mento. Il Governo — e lo si può verificare
leggendo i resoconti della seduta — ha con-
siderato in gran parte giusti e fondati gli
emendamenti presentati dal nostro e da altr i
gruppi anche di maggioranza, ma li ha
respinti — e voleva addirittura respingerli in
blocco, come un peso del quale disfarsi al
più presto ad occhi chiusi — perché così
doveva essere, perché «vorremmo ma non
possiamo», perché è meglio questo che nien -
te . «Questo» che cosa, colleghi della maggio-
ranza? Certificato con quali documenti pu r
previsti da leggi e regolamenti ?

Il collega Macciotta ha ricordato che a l
testo originario del decreto-legge sono state
apportate dal Senato quaranta variazioni e
nel disegno di legge di conversioen sono stat i
addirittura inseriti quattro articoli aggiunti -
vi. La Camera dovrebbe pronunciarsi su l
provvedimento in assenza di quelle schede
tecniche che dovrebbero certificare l'atten-
dibilità delle cifre, dei conti e delle prevision i
formulate, che avranno tra l'altro incidenz a
grande sulle scelte prossime degli strument i
di carattere finanziario e di bilancio .

Colleghi, con umiltà ma anche con estre-
ma fermezza vorrei chiedervi di non ostinar -
vi nella difesa di un provvedimento indifen-
dibile; liberiamo il campo da quest a
proposta di legge inerte e pericolosa e met-
tiamo mano con serietà ed urgenza ad atti ,
soluzioni e politiche utili, urgenti e necessar i
per il paese (Applausi dei deputati del grup-
po comunista-PDS) .

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di
parlare, passiamo alla votazione delle que-
stioni pregiudiziali di costituzionalità pre-
sentate dagli onorevoli Servello ed altri e
Reichlin ed altri .

Avverto che è stata chiesta la votazion e
nominale .

Votazione nominale .

PRESIDENTE. Indìco la votazione nomi -
nale, mediante procedimento elettronico,
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sulle questioni pregiudiziali di costituziona-
lità Servello ed altri e Reichlin ed altri .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :
Presenti e votanti	 358
Maggioranza	 180

Hanno votato sì	 137
Hanno votato no . . . . 22 1

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione sulle linee generali .

Informo che i presidenti dei gruppi parla-
mentari del Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale e comunista-PDS ne hanno
chiesto l'ampliamento senza limitazione nel -
le iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 83 del regolamento .

Ricordo altresì che nella seduta del 4
luglio scorso le Commissioni V (Bilancio) e
VI (Finanze) sono state autorizzate a riferire
oralmente .

Il relatore per la V Commissione, onore-
vole Aiardi, ha facoltà di svolgere la sua
relazione .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com-
missione . Signor Presidente, Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, riferisco favore-
volmente sul provvedimento in esame ch e
contiene misure urgenti per la finanza pub-
blica. Tale provvedimento si è reso necessa-
rio per correggere l'andamento tendenziale
del fabbisogno del settore statale, la cu i
stima posta alla base della manovra di bilan-
cio è stata corretta verso l'alto di 12 .200
miliardi dalla relazione trimestrale di cass a
del marzo scorso .

Questa variazione peggiorativa è stata ag-
gravata da una partita pari a 2 mila miliardi ,
dovuta a minor gettito per l'esenzione ILO R
per le piccole imprese a partire dal lo gen-
naio 1991 .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pre-
go di consentire all'onorevole Aiardi di svol-
gere la sua relazione .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com-
missione. I due addendi danno una somm a
di 14 .200 miliardi . Ed è a fronte di tale
«buco» che il Governo, impegnato a mante-
nere l'obiettivo di contenere il fabbisogn o
complessivo entro i 132 mila miliardi, h a
emanato con provvedimento di urgenza ,
misure volte a garantire un effetto finanzia -
rio positivo di pari entità .

Sappiamo peraltro dell'esistenza di alcuni
fattori che destano ulteriori preoccupazioni
sulla raggiungibilità dell'obiettivo in assenz a
di ulteriori interventi .

I dati di cassa del primo trimestre eviden-
ziano innanzitutto una crescita del fabbiso-
gno collegata ad una maggiore spesa per
interessi per 4.900 miliardi rispetto allo stes-
so periodo dell 'anno precedente (16,4 per
cento in più) ; è questo un dato allarmante
soprattutto se annualizzato .

Il Governo si propone un risparmio d i
interessi grazie alla riduzione del fabbiso-
gno, che potrebbe facilitare un calo dei tassi ,
ma tale risparmio è quantificato in 1 .600

miliardi .
Diverrebbe problematico riuscire a rag-

giungere nel corso di quest 'anno un avanzo
primario tale da bilanciare la dinamica de l
costo del servizio del debito, tanto più ch e
l'obiettivo di avanzo primario da conseguire
è già molto ambizioso, commisurandosi a
poco meno di 12 mila miliardi . Non si può
inoltre dimenticare che il fabbisogno pro-
grammato è il risultato di una serie di misur e
di risparmio di acquisizione problematica ;
mi limito a ricordare i 5 .600 miliardi d i
alienazione di beni patrimoniali e gli 8.400
miliardi di gettito per rivalutazione di ben i
aziendali ed emersione fondi in sospensione
di imposta dei bilanci aziendali .

Su entrambi i punti il Governo ha confer-
mato che intende porre mano a misure che
assicurino tali effetti finanziari . Ma, anche
se sulla rivalutazione dei beni di impres a
risulta allo studio un provvedimento specifi-
co, appare quanto mai dubbio che, essend o
giunti al mese di luglio, possano essere
adottate misure in grado di garantire un
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flusso di cassa della suddetta entità già nel
corso di quest'armo. Peraltro, una norm a
contenuta nel provvedimento in esame con-
sente l'acquisizione alle entrate del bilancio
statale dei proventi netti provenienti dall a
cessione di partecipazione della Cassa depo-
siti e prestiti agli istituti di credito speciali .

È recente, infine, l'allarme (che per fortu-
na è stato molto ridimensionato) per il non
soddisfacente adamento del gettito tributa -
rio nell'armo in corso . I dati di finanza
pubblica disponibili non si prestano, pur-
troppo, ad una interpretazione ottimistica ;
ne consegue che, se nel primo quadrimestre
il fabbisogno registra un andamento peggio -
re nella misura di circa 7 mila miliardi
rispetto allo stesso periodo dell'anno prece -
dente, dati provvisori relativi al primo seme-
stre porterebbero il divario tra i 9 .500 e i 10
mila miliardi . Mancano all'appello i proventi
di alienazioni non ancora effettuate e risul-
terebbe molto inferioe alle attese il gettit o
dell'imposta sui beni aziendali rivalutati . Co-
me ho già rilevato in Commissione, qualche
notizia positiva sembra pervenire in tale
campo dai più recenti andamenti degli in -
cassi ottenuti con il sistema facoltativo .
Sembra cioè che i dati di giugno sulla chiu-
sura dei bilanci aziendali possano far salir e
sensibilmente gli introiti, che rimarrebbero
comunque sempre lontani dagli 8 .400 mi-
liardi preventivati .

Anche l'autotassazione delle persone fi-
siche avrebbe un andamento poco confor-
tante, mentre sul versante delle spese, con
l'eccezione dell'onere per gli interessi, s i
registrerebbe, secondo quanto già comuni-
cato dal ministro del tesoro in una recent e
audizione presso la Commissione bilancio ,
una dinamica migliore rispetto alle previ-
sioni .

L'allarme relativo alla finnza pubblica ita -
liana, assurto di recente agli onori della
cronaca politica ed economica internaziona-
le, è dunque più che giustificato e tale da
spingere il Parlamento ad un esame serio e
rigoroso, ma anche rapido, delle manovre d i
rientro prospettate dal provvedimento i n
esame. Ciò anche al fine di assicurare al
documento di programmazione economico -
finanziaria, del quale la Commissione bilan -
cio ha appena concluso la discussione gene-

rale, una base più certa degli andamenti
finanziari per il 1991, sui quali viene costrui-
ta la manovra triennale 1992-1994 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ADOLFO SARTI.

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com -
mssione. Il decreto-legge al nostro esame ,
come è già stato ricordato, ha subìto note-
voli modifiche al Senato, tali peraltro da no n
alterarne nella sostanza le finalità ed anch e
gli effetti finanziari .

Il provvedimento intende rendere possibili
i proventi nell'ordine di circa 14 mila miliar -
di, equamente suddivisi sul versante dell e
spese e su quello delle entrate ; la differenza
tra le due parti della manovra consiste nel
carattere dell'intervento, più strutturale sul-
le entrate e più congiunturale sulle spese .
Quest'ultimo tipo di intervento è volto più
esplicitamente ad ottenere risultati in termi-
ni di controllo sui flussi di cassa del settore
statale, in particolare su quelli di tesoreria .

Bisogna tuttavia dire che in realtà il
provvedimento concorre alla manovra di 1 4
mila miliardi con un contributo che la stess a
relazione tecnica quantifica in 3 .822 miliardi
di maggiori entrate e 4 .400 miliardi di ridu-
zione della spesa; in totale, circa 8 .200 mi-
liardi, ai quali vanno aggiunti 1 .600 miliardi
di auspicata riduzione degli interessi, com e
risultato della riduzione del fabbisogno e
dell'andamento fluttuante dei tassi d'interes-
se, e circa 4 .200 miliardi conseguenti misure
amministrative o provvedimenti legislativ i
in itinere .

Non mi soffermo sulle misure tributarie ,
e cioè sulla parte relativa alle entrate, su cui
riferirà il collega Usellini, relatore per la V I
Commissione .

Vengo invece alla parte relativa alle spese .
L'articolo 13 del decreto, nel testo del Go-
verno, opera il blocco generalizzato del turn
over dei dipendenti pubblici . Era connesso a
questa misura un effetto finanziario pari a
150 miliardi . Il Senato ha per altro ritenuto
di escludere dal blocco i dipendenti degli enti
locali e della sanità, cioè la componente d i
gran lunga più importante del comparto .
Secondo i calcoli del nostro servizio Bilancio
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e secondo quanto risulta evidente dalla let-
tura dei dati della relazione tecnica dello
stesso Governo, l'effetto di questa modific a
opera in senso riduttivo del risparmio pe r
circa 120 miliardi . Nel testo del Senato
il blocco darebbe quindi non più di 3 0
miliardi di riduzione di spesa. La Commis-
sione — voglio ricordarlo — ha respinto
una serie di emendamenti al riguardo che
avrebbero vanificato interamente l'obiettivo
di un certo ridimensionamento della spesa
in tale settore .

Particolarmente ampia è stata poi la di-
scussione sull'articolo 13-bis, introdotto dal
Senato e con il quale viene determinato il
numero medio minimo degli alunni per clas-
se nella scuola elementare e media nell'am-
bito appunto della dimensione provinciale.
Non si possono non rappresentare alcune
giuste preoccupazioni, che per altro potreb-
bero essere adeguatamente superate con
una equilibrata gestione locale, in conside-
razione del fatto che ci si riferisce ad un
rapporto medio fra classi e alunni e no n
appunto ad un minimo ed un massimo .

L'articolo 14, interamente riformulato da l
Senato, verte sul tema dell'erogazione dei
mutui da parte della Cassa depositi e prestiti .
Le norme ivi disposte segnano un notevol e
irrigidimento del regime e dovrebbero con -
sentire un risparmio di circa 900 miliardi ,
invariato rispetto a quello previsto dal testo
originario . Nella normativa precedente s i
stabiliva che l'ammontare complessivo de i
mutui ordinari concedibili a favore degli ent i
locali non potesse essere inferiore a 8 mila
miliardi al netto di mutui straordinari e d i
mutui agli enti locali di minori dimensioni .
Nel testo al nostro esame viene stabilito che
le concessioni di mutui da parte della Cass a
verranno adeguate all'andamento dei conti
di finanza pubblica secondo le direttive del
Comitato interministeriale per il credito e d
il risparmio, mentre il limite minimo del-
l'ammontare concedibile passa da 8 mila a
5.500 miliardi, livello che deve intenders i
comprensivo di tutte le operazioni di cassa .
Come i colleghi comprenderanno, anche su
questo articolo 14, che riguarda direttamen-
te il problema del funzionamento degli enti
locali, in Commissione vi è stata ampia e
approfondita discussione .

L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, e
i successivi articoli 15 e 16 dettano norme
volte a rafforzare il contributo della tesoreri a
al contenimento del fabbisogno. Con queste
norme si prevede innanzitutto che le dispo-
nibilità liquide che gli enti pubblici soggetti
a tesoreria unica possono detenere presso i l
sistema bancario siano ridotte dal 4 al 3 per
cento . Questa particolare previsione, con
l'articolo 16 nel testo modificato dal Senato ,
dovrebbe consentire un maggiore afflusso d i
disponibilità in tesoreria pari a 1 .350 miliar-
di. In tesoreria viene inoltre acquisita per un
quinquennio (articolo 15) in appositi cont i
fruttiferi una quota pari al 15 per cento dei
contributi riscossi nel 1990 dagli enti previ-
denziali ed assistenziali esclusi dal sistem a
della tesoreria unica, che allarga così il
proprio ambito di intervento .

Il Senato ha introdotto alcune facilitazioni
che potrebbero comportare una riduzione
del flusso in tesoreria valutato dal Governo
in 850 miliardi . E stata anche introdotta
nell'altro ramo del Parlamento una norm a
— l'articolo 14-bis — che esclude dal regime
della tesoreria unica le disponibilità degli
enti locali a valere su mutui per investiment i
contratti con istituti diversi dalla Cassa de-
positi e prestiti, dagli istituti di previdenza e
dall'Istituto per il credito sportivo, per il
quale non vi sia sostegno dello Stato .

Con l'articolo 17, modificato dal Senato ,
si autorizzano le procedure per le dismissio-
ni delle quote di partecipazione della Cassa
depositi e prestiti negli istituti di credito
speciali . Mentre nel testo originale la previ-
sione era limitata all'IMI, i proventi ch e
saranno realizzati in tal modo sarann o
acquisiti al bilancio dello Stato, mentre l e
minusvalenze della Cassa saranno lasciate a
carico del fondo di riserva della Cass a
stessa .

In queste disposizioni, certo, si dà un
impulso determinante al processo di dismis-
sione del patrimonio pubblico, ma non mi
soffermo sugli altri aspetti che ciò comporta ,
anche perché è tema di specifica competen-
za della VI Commissione . Comunque, vorrei
dire che bisognerà valutare come questo
primo passo si debba correlare alle norm e
dettate dalla legislazione vigente in materi a
di ordinamento bancario e anti-trust e come
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potrà impattare sugli statuti degli istituti d i
credito speciali .

Con l'articolo 18 vengono aumentati i
contributi previdenziali a carico dei lavora-
tori dipendenti autonomi, con un maggiore
gettito di 1 .150 miliardi per il 1991 che
andrebbe, per altro, corretto in diminuzione
— secondo i calcoli del Servizio bilancio
della Camera che, anche in questa sede ,
intendo ringraziare unitamente agli altri ser-
vizi per il puntuale lavoro svolto — per tener
conto della circostanza che un aumento de i
contributi riduce la base imponibile, con un
minor gettito stimabile nell'ordine di 200-
250 miliardi .

Con articoli aggiuntivi il Senato ha au-
mentato le tariffe postali per i giornali — 9
miliardi di maggior gettito per il 1991 e 1 8
miliardi annui a regime (articolo 18-bis) —
ed ha introdotto norme volte a consentir e
investimenti delle regioni nel settore de l
trasporto pubblico locale con oneri per ca-
pitale e interessi assunti a carico dello Stat o
e coperti, per altro, da apposito accantona-
mento di fondo speciale del bilancio trienna-
le 1991-1993 .

Infine, con articoli aggiunti nel disegno d i
legge di conversione vengono costituite —
su questi aspetti non mi soffermo, anch e
perché potranno essere più adeguatament e
trattati dal collega Usellini — zone franch e
nei porti di Genova, Napoli e Venezia, ven-
gono aumentati i compensi ai messi di noti-
ficazione del Ministero della finanze e s i
delega il Governo ad istituire nel 1993
un'imposta del 5 per cento sui canoni di
concessione dei beni demaniali e patrimo-
niali .

Rispetto, dunque, ai 4.400 miliardi di
minori spese si potrebbe parlare di un a
sovrastima di circa 300 miliardi . Per quanto
riguarda le entrate, le quantificazioni —
verificate sempre dal Servizio bilancio dell a
Camera — sembrano in linea di massim a
attendibili, con un margine di correzione al
ribasso di qualche decina di miliardi . Le
modifiche operate dal Senato non sembrano
alterare queste valutazioni .

Il provvedimento avrebbe quindi un mi-
nore impatto di circa 350-400 miliardi ri-
spetto ai previsti 8 .200 miliardi, ma è un
margine modesto che potrebbe essere sen-

z'altro annullato da oscillazioni degli anda-
menti in senso un po' più favorevole .

Nella discussione nelle Commissioni con-
giunte sono stati, per altro, forniti dal Go-
verno elementi di chiarimento sulle motiva-
zioni che lo hanno indotto ad inserire nell a
relazione e nella quantificazione gli effetti d i
provvedimenti amministrativi e legislativi
che completeranno la manovra, così come
sono state fornite assicurazioni sull'anda-
mento degli oneri per interessi, sui quali m i
sono soffermato in premessa e che dovrebbe
far risparmiare 1 .600 miliardi, anche se
qualche preoccupazione resta sulle prospet-
tive di fine anno in relazione a prevedibili
aumenti dei tassi determinati dalla situazio-
ne economico-finanziaria di alcuni impor-
tanti paesi sviluppati .

Ho già avuto modo di rilevare, signor
Presidente, onorevoli colleghi, che se si va-
luta che buona parte dell'obiettivo di razio-
nalizzazione della spesa è perseguita, al di l à
delle operazioni di tesoreria, dell'incremen-
to dei contributi previdenziali e della preven -
tivata riduzione degli interessi, con iniziative
di carattere amministrativo, gli effetti del
provvedimento per l'impatto sul versante
della spesa potrebbero essere ritenuti mode-
sti .,

pur vero, peraltro, che la dinamica
delle spese (come si è accennato) avrebbe
fatto registrare dall'inizio dell'anno un an-
damento migliore rispetto alle previsioni .
Ritengo comunque importante pervenire al -
la conversione in legge del decreto in esame
nei termini costituzionali previsti, garanten-
do così gli immediati effetti attuativi dell o
stesso in termini di entrata e di minor e
spesa, per avviare concretamente la cor-
rezione dell'andamento tendenziale che sta
portando il fabbisogno statale fuori con-
trollo .

Lo stesso dibattito svoltosi nelle Commis-
sioni, accelerato nei tempi — certo — ma
vivace ed approfondito, ha registrato un'am-
pia concordanza nel sottolineare la preoccu-
pazione di assumere decisioni incisive ai fin i
di un coerente percorso di rientro, tenend o
conto anche dei doveri e delle incombenze
che premono per gli stessi riflessi di ordine
internazionale .

Anche se il provvedimento ' può essere
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considerato in una dimensione prevalente -
mente tecnica, ritengo che la sua approva-
zione in questo momento presenti una forte
valenza politica, in quanto si pone come
scelta, certo non esaustiva, ma comunque
preparatoria e condizionante per alcuni ver-
si di ulteriori tappe che dovranno essere
raggiunte con l'imminente manovra di bilan-
cio .

Il provvedimento forse non è esaltante ,
come hanno rilevato alcuni, ma va approva-
to perché i suoi effetti costituiscono condi-
zione per una base essenziale di riferimento
(mi riferisco ai conti per il 1991) ai fini della
predisposizione della manovra triennale
1992-1994 . Proprio in vista anche della pros-
sima entrata in vigore del mercato unic o
europeo, credo che ci rendiamo tutti cont o
di come i prossimi sei mesi siano decisivi pe r
procedere al consolidamento delle basi con-
tabili e normative volte a favorire il concreto
risanamento dei conti pubblici, che consen-
ta all'Italia di arrivare a pieno titolo all'ap-
puntamento europeo.

Recuperare con il presente provvedi-
mento un certo equilibrio dei conti pubblici ,
che hanno conosciuto negli ultimi mesi u n
peggioramento nell'andamento tendenziale ,
significa procedere in modo più realistico
all'approvazione del documento di program-
mazione economico-finanziario e quindi po-
ter predispone coerentemente, entro set-
tembre, la legge finanziaria e l'intera
manovra di finanza pubblica per gli ann i
1992-1994, che si prefigge obiettivi molto
ambiziosi, ma necessari per assicurare al
nostro paese un percorso certo di risana-
mento e positive condizioni di sviluppo .

Approvazione di tale provvedimento ,
documento di programmazione economico -
finanziaria, altri provvedimenti in corso di
predisposizione da parte del Governo, legge
finanziaria e bilancio triennale: tali sono i
punti nodali del percorso di questi sei mesi ,
entro i quali certamente dovranno esser e
assunte delle decisioni particolarmente im-
portanti e che per alcuni versi possono an-
che rischiare di essere impopolari . E neces-
sario però compiere tale percorso in questo
periodo se si vuole che Governo e Parlamen -
to, nelle loro responsabilità, diano veramen-
te un contributo decisivo per porre l'Italia

sullo stesso piano degli altri paesi, assicuran-
dole così una prospettiva di sviluppo concre-
to per i prossimi anni .

Per tali ragioni, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ritengo — questo è l'invito
che rivolgo all'Assemblea — che sia neces-
sario ed importante sostenere l'azione del
Governo in tale direzione, rendere attuative
le disposizioni previste nel provvedimento in
esame, in ragione anche delle considerazion i
sopra svolte circa l'importanza e l'urgenza
di una linea volta a non allentare il controll o
sulla manovra di rientro .

Intorno a quest'ultima bisognerà lavorare
rapidamente con misure anche più incisive
al fine di assicurare, attraverso la predispo-
sizione dei provvedimenti finanziari e di
bilancio per il 1992 e di programmazione
per il triennio 1992-1994, una prospettiva
certa di lavoro per la situazione economic a
e finanziaria del paese.

PRESIDENTE . Il relatore per la VI Com-
missione, onorevole Usellini, ha facoltà d i
svolgere la sua relazione .

MARIO USELLINI, Relatore per la VI
Commissione . Signor Presidente, onorevol e
rappresentante del Governo, il relatore pe r
la V Commissione, onorevole Aiardi, h a
svolto, in un quadro molto ampio, valutazio-
ni di ordine generale e di equilibrio della
manovra che il Governo ha deciso di adot-
tare per rendere perseguibili gli obiettivi d i
bilancio per l'anno corrente, secondo i limiti
contenuti nel bilancio stesso .

Il mio gruppo, ed io personalmente, con-
dividiamo l'iniziativa del Governo e la soste-
niamo, nella piena convinzione che gli obiet -
tivi indicati fin dallo scorso anno debbano
essere perseguiti per consentire il rientro de i
conti pubblici, secondo un programma plu-
riennale che deve consentire all'Italia d i
arrivare all'appuntamento con il nuovo as-
setto della Comunità europea in condizion i
di competitività con gli altri paesi industriali
con i quali siamo in diretto e quotidiano
rapporto .

Le variazioni decise nell'entrata hanno
avuto effetti rilevanti in parte tramite prov-
vedimenti che hanno natura temporanea, ed
in parte tramite provvedimenti che, per quel
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che riguarda le imposte, determinano un'ac-
quisizione permanente di nuove entrate, sti-
mata per l'anno 1991, nel testo approvato
dal Senato, in 1 .826 miliardi e, a regime pe r
il 1992, in 3 .401 miliardi .

L'importante analisi svolta dal Senato h a
consentito di apportare miglioramenti e d
integrazioni al testo del Governo e di riequi-
librare in parte alcuni effetti, certamente
non voluti, dell'ampia manovra fiscale . In
particolare, l'intervento più rilevante del Se-
nato è consistito nella rimodulazione della
tassa di stazionamento dei natanti la quale
produce, per effetto delle modifiche intro-
dotte, una riduzione dell'entrata che la port a
per il 1991 a 108 miliardi, rispetto ai 23 6
previsti, quindi con una minore entrata d i
128 miliardi ; e per il 1992 a 184 miliardi ,
contro i 404 previsti, con una riduzione di
220.

Il Senato stesso ha provveduto poi ad
intervenire con correttivi sostanziali al fine
di recuperare le minori entrate attravers o
una variazione delle aliquote IVA che, ne l
suo insieme, comporta per il 1991 un gettito
finale di 588 miliardi, contro i 426 previst i
dal Governo, con un aumento quindi di 162
miliardi ; e per il 1992 di 1 .168 miliardi
contro gli 846 previsti dal Governo, con u n
aumento di 322 miliardi .

Il Senato ha svolto una manovra di riequi-
librio fra i settori interessati e le merceologi e
per le quali si sono adottate aliquote diverse
dalle precedenti, con interventi che hann o
reso più omogenea la materia rispetto alle
aliquote applicate. In particolare, il Senato
ha deciso di elevare l'aliquota sui pesci
freschi, refrigerati e congelati dal 4 al 9 per
cento; ha deciso di ridurre quella sui crosta-
cei e molluschi dal 12 al 9 per cento e quell a
sulle preparazioni alimentari diverse (voce
doganale 80) dal 19 al 9 per cento ; ha deciso
di ridurre l'aliquota su salse, preparazioni e
zuppe e per minestre e brodi dal 19 al 12 pe r
cento; ha deciso di aumentare le aliquote
sugli alimenti per cani e gatti dal 9 al 12 pe r
cento; ha deciso di ridurre l'aliquota sull a
crema di latte fresca dal 12 al 9 per cento ;
di aumentare l'aliquota su bulbi, tuberi e
talee dal 9 al 12 per cento; di ridurre l'ali -
quota su estratti di carne e pesce dal 19 a l
12 per cento; di elevare l'aliquota su dischi,

nastri e cassette dal 9 al 12 per cento; e di
ridurre l'aliquota sul GPL per uso domestic o
commercializzato in bombole dal 19 al 9 per
cento .

L'effetto complessivo di queste variazion i
è quello che ho poc'anzi ricordato .

Il Senato ha operato ulteriori interventi
con riferimento alla tassazione delle carte d i
credito, modificando il criterio proposto dal
Governo, e cioè sostituendo la tassa fissa su
base annuale di 30 mila lire con una tassa di
500 lire per ogni operazione, di importo
superiore a 50 mila lire .

A questo proposito ho fatto osservare al
Governo, in sede di Commissione, che andrà
valutato attentamente l'effetto di questa tas-
sa sull'uso delle carte di credito, perché ess a
potrebbe risultare dissuasiva rispetto ad un a
maggiore diffusione di questo strumento,
che il Governo intende per altri aspetti in-
centivare attraverso il provvedimento con-
tro il riciclaggio . Provvedimenti come que-
st'ultimo, infatti, riducendo la possibilità d i
utilizzo del denaro, stimolano l'uso di mezzi
di pagamento grazie ai quali l'identità del-
l'acquirente sia nota, come accade per le
carte di credito .

Un correttivo utile potrebbe essere quell o
di prevedere l'elevazione della zona di esen -
zione da 50 a 100 mila lire, in modo che i
piccoli acquisti non siano soggetti a quest a
tassa .

Nell'area dei motocicli, fuoristrada ed au-
tocaravan è stata attuata una riduzione ,
introducendo una precisazione circa la por-
tata della norma, che comporta una riduzio-
ne di 12 miliardi di entrata per il 1991 e d i
21 miliardi per il 1992 .

È stato altresì chiarito l'ambito di applica-
zione della tassa erariale sugli aeromobili ,
con esclusione degli aeromobili in esercenz a
da parte di linee aeree . Inoltre il Governo ha
avuto modo di chiarire in Commissione ch e
la nozione di esercenza concerne l'utilizzo a
qualsiasi titolo, sia in proprietà sia in lea-
sing: ciò al fine di evitare che forme di
utilizzo diverse dalla diretta proprietà siano
penalizzate .

L'intervento correttivo del Senato ha por-
tato ad un effetto di gettito ridotto nell a
misura di 5 miliardi per il 1991 e di 1 0
miliardi per il 1992 .
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Circa la commissione nazionale per le
risorse proprie e i registri nautici, gli effett i
ed i correttivi hanno portato ad un incre-
mento di 0,1 miliardi per ciascuna delle due
voci .

Infine, il saldo totale della manovra inter -
venuta al Senato a correzione del testo
proposto dal Governo comporta, come dice -
vo all'inizio, un flusso di entrate per il 199 1
Stimato in 3.826 miliardi contro 3.821 (con
un aumento di 5 miliardi) e per il 1992
stimato in 3.401 miliardi contro 3 .415 mi-
liardi (con una riduzione di 14 miliardi) .

L'insieme degli interventi operati al Sena-
to rende quindi ancora conseguibile presso-
ché nella sua esatta dimensione il risultato
che il Governo si prefiggeva di raggiungere.

Il Governo ha avuto modo di precisare ne l
corso del dibattito in Commissione che l'at-
tuale estensione del numero delle aliquot e
conseguente alle modifiche proposte, in par-
ticolare con l'istituzione della nuova aliquo-
ta IVA del 12 per cento, si inquadra in u n
programma di avvicinamento delle aliquote
IVA adottate in Italia a quelle di riferiment o
della Comunità europea che saranno consi-
derate a regime .

Il Governo intende perseguire questo o-
biettivo attraverso un programma graduato
nel tempo che comporti minori effetti trau-
matici sui prezzi nel momento in cui verran-
no fissate in modo definitivo le aliquot e
finali .

Il Governo ha anche reso noto che propri o
nei giorni scorsi la fase di attuazione ch e
prevede l'utilizzo di un'aliquota intermedia
è stata concordata in sede comunitaria .

E evidente che l'obiettivo che il Governo
intende perseguire è da condividere; e noi
abbiamo invitato il Governo ad affrontare
questo tema in Commissione in un dibattit o
preliminare, che consenta di aggiornare
quanto avevamo già avuto modo di fissare
in precedenza circa i criteri di avvicinamen-
to dell'Italia alla scelta comunitaria, m a
anche di tenere fermi alcuni princìpi rispett o
ai criteri fondamentali di attuazione dell'ar-
monizzazione, sui quali mi pare vi sia un a
sorta di ritorno a posizioni che la Commis-
sione non aveva condiviso .

Mi riferisco al fatto che sembra ritornare
il tema dell'applicabilità dell'aliquota del

paese di origine . Tale tema era già stato
affrontato in passato in Commissione finan-
ze e valutato negativamente per le sue con-
seguenze proprio per paesi come l 'Italia, che
incontrano difficoltà nel fissare aliquote IVA
più basse di altri paesi . Ci troveremo infatti
di fronte ad una concorrenza diretta di paes i
comunitari che, se passasse questo princi-
pio, sarebbe in grado di vendere nel nostro
paese applicando l'aliquota del paese di ori-
gine, più bassa di quella interna. Senza
parlare poi delle conseguenze di riequilibrio
dei flussi finanziari dell'entrata e della loro
ripartizione tra i paesi che partecipano all a
Comunità, che richiederebbero complicatis-
sime attività di contabilizzazione delle impo -
ste e dei trasferimenti di imposta nei var i
paesi .

Al Senato, attraverso tre articoli aggiunti -
vi al disegno di legge di conversione son o
state inserite ulteriori disposizioni . Sono sta -
te in primo luogo istituite alcune zone fran-
che, che il Governo potrà attivare nei porti
di Genova, di Napoli e di Venezia. Inoltre ,
con l'articolo 3 il Governo è stato delegato
a istituire un'imposta del 5 per cento su l
canone annuale di concessione dei beni de l
demanio pubblico e del patrimonio inaliena-
bile dello Stato, delle aziende autonom e
statali, delle regioni, delle province e de i
comuni . Tale imposta, che è a carico de i
concessionari e dei locatari di beni pubblici ,
sarà applicabile a partire dal 1° gennaio
1993 .

Ho chiesto in Commissione al Governo d i
chiarire quale portata intenda dare alle nor-
me di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3
del disegno di legge di conversione nell e
quali sono contenute indicazioni che potreb-
bero comportare contraddittorie applicazio-
ni della delega. In particolare, alla lettera b)
si dice che «l'imposta non si applica per due
anni ai concessionari che abbiano ottenut o
la disponibilità dei beni e dei servizi reali
successivamente al 31 dicembre 1989 o
quando il canone sia stato rinegoziato e
modificato successivamente a tale data» .
Questa esigenza, che si inquadra nella ne-
cessità di non applicare l'imposta a carico di
chi abbia appena subìto un aumento del
canone, è riconosciuta nei confronti dei
concessionari e non anche dei locatari, de-
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stinatari di questa imposta e richiamati ne l
primo comma della delega .

Al relatore sembra che nella nozione d i
concessionari si debbano evidentemente ri-
tenere compresi anche i locatari e che quind i
il richiamo non sia in termini di tassatività
quanto all'individuazione dei soggetti, per -
ché altrimenti si introdurrebbe una disparità
che probabilmente presenterebbe qualche
problema sul piano della costituzionalità del
provvedimento .

La lettera c) prevede la deducibilità del -
l'imposta dal reddito imponibile ai fini IR-
PEF ed IRPEG . Vi è però anche l'ILOR, ed
il criterio generale di deducibilità nell'ordi-
namento, quando è ammesso con riferimen-
to alle imposte sul reddito, opera nei con -
fronti dell'insieme dei tributi stess i

Anche in questo caso è da ritenersi che
con la nozione «IRPEF-IRPEG» si intenda
richiamare in effetti la deducibilità ai fin i
delle imposte sul reddito .

Credo che l'ampio dibattito svoltosi i n
Commissione — nel quale sono intervenut i
nove colleghi, sia di maggioranza sia d i
opposizione —, abbia consentito da una
parte ai rappresentanti dei gruppi di mag-
gioranza di esprimere valutazioni positive
dall'altra, di valutare posizioni delle opposi-
zioni anche molto critiche ma che hann o
offerto un contributo assai positivo. Sono
state formulate proposte che probabilmente ,
se non fosse per la ristrettezza dei tempi d i
conversione in legge del decreto, avrebber o
potuto trovare un diretto recepimento nella
legge di conversione .

In alcuni casi, su mia richiesta, lo stess o
Governo ha acconsentito a recepire nell'or-
dinamento, in provvedimenti di prossima
attuazione, alcune indicazioni .

Altre proposte più generali — in partico-
lare quella del collega Visco — avevano una
dimensione di una vera e propria manovra e
impostazione alternative, sulle quali si sareb -
be anche potuto concordare, ma che non
erano ricevibili in quanto il Governo ha
adottato scelte diverse .

Credo comunque che sia interessante ri-
ferire all'Assemblea che numerosi colleghi
intervenuti hanno evidenziato — come han-
no fatto gli onorevoli Solaroli, Orsini e Va-
lensise — che quello della finanza locale è

un tema che è ormai prossimo a diventare
grave, se non si interverrà secondo le indi-
cazioni che lo stesso Governo ha più volte
dato in termini di trasferimento di autono-
mia impositiva agli enti locali .

Nel progetto in corso di esame al Senato
lo stesso Governo ha previsto, in sede d i
Commissione, che tale trasferimento no n
potrà essere realizzato nel corso dell'ann o
corrente con effetto dal 1992 . Ciò potrà però
avvenire dal 1° gennaio 1993 . Vi sarà quind i
l'esigenza di un intervento straordinario ne l
1992.

Resta comunque il fatto che l'esigenza ,
prospettata anche da qualche collega, di
identificare nell'area dell'imposizione su i
redditi la sola fonte di finanziamento degli
enti locali (come aveva proposto, ad esem-
pio il collega Orsini) pone dei problemi
obiettivi, anche perché l'orientamento del
Governo — che mi pare prevalente anche
nelle Commissioni di merito della Camera e
del Senato — individua piuttosto nella im-
posizione sugli immobili la fonte principale
di prelievo .

Credo però che l'indicazione fornita dal
collega Orsini non debba essere dimenticata ,
perché probabilmente qualche integrazione
con riferimento alla finanza locale relativa
alla imposizione sui redditi potrebbe esser e
utilmente attivata, ai fini di ampliare l'area
di prelievo riservata all'ente locale . Si trat-
terà di vedere a quale dimensione di ent e
locale — se alla regione, alla provincia o a l
comune — si dovrà riferire tale potestà .
Resta il fatto che un parametro esclusivo d i
tipo reale su base patrimoniale, qual è quell o
sugli immobili, potrebbe non essere suffi-
ciente, anzi risulterà certamente insufficien-
te a consentire una chiamata alla contribu-
zione delle spese dell'ente locale, in modo
equo, di tutti i cittadini .

Signor Presidente, vorrei in conclusion e
ringraziare gli uffici della Camera e, in par-
ticolare, quelli della Commissione bilancio e
finanze, del Servizio Studi e del Servizio
Bilancio per l'importante lavoro effettuato ,
in tempi ristrettissimi, un lavoro che ha
consentito ai relatori di svolgere con suffi-
ciente esattezza il compito loro affidato .

Invito i colleghi a convertire in legge i l
decreto-legge in esame nei termini che la
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Costituzione prevede, al fine di evitare la sua
decadenza (Applausi dei deputati del grup-
po della DC) .

PRESIDENTE. Tranquillizzo lei e l'onore -
vole Aiardi circa il fatto che le relazion i
svolte sono state esaurienti !

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottose-
gretario di Stato per le finanze .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze . Il Governo si riserva di
intervenire in sede di replica .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare
è l'onorevole Rubinacci . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE RUBINACCI. Onorevole Presi -
dente, lei ha detto bene : i due relatori son o
stati esaurienti ma, mi consenta, a mio
avviso non convincenti !

PRESIDENTE. Spero non accusi la Presi-
denza di parzialità . Il mio era semplicemen-
te un giudizio tecnico. Spero non se ne abbia
a male !

GIUSEPPE RUBINACCI. Per carità !
Vorrei che si ricordasse il motivo che è

alla base di questo provvedimento ; e mi
rivolgo al relatore Aiardi, componente della
Commissione bilancio . A questo provvedi-
mento siamo arrivati perché i dati del bilan-
cio sui quali è stata costruita la legge finan-
ziaria per l'anno 1991 sono falsi : questa è la
realtà . Noi lo abbiamo sempre affermato, da
qualche tempo a questa parte, ma la Com-
missione bilancio se ne è accorta soltanto ne l
momento in cui si è apprestata a formular e
la legge finanziaria e nel corso dell'esame di
essa .

La stessa Commissione, accortasi che i
dati non erano attendibili, chiese l'audizione
del ministro del tesoro e soprattutto de l
presidente della magistratura contabile . Non
paga dell'audizione di quest'ultimo, tramit e
la Presidenza della Camera, la Commission e
chiese alla magistratura contabile alcuni re-
ferti in materia di contabilità ; e la Corte dei
conti li fornì, in relazione a voci di bilancio
concernenti alcuni settori della pubblica am-
ministrazione.

Da ciò emerse l'inattendibilità dei dati
forniti al Parlamento . In virtù di quest a
falsità oggettiva dei dati si sono costruite una
legge finanziaria ed una programmazion e
economica tese a riportare il disavanzo ten-
denziale entro un limite che — non sappia-
mo perché — è ritenuto accettabile da parte
dell'esecutivo ed anche del Parlamento . Par-
tendo da un disavanzo tendenziale, basat o
su elementi falsi e non credibili, stimato in
180 mila miliardi di lire, si pose in essere una
manovra finanziaria pari a 48 mila miliard i
per ricondurre quel disavanzo tendenziale a i
132 mila miliardi ritenuti tollerabili dal Go-
verno, dalla troika economica e dal Parla-
mento, non so in virtù di quali motivazioni !

Si attuò, dunque, una manovra del gene -
re, nonostante che le opposizioni si fossero
rivolte al Governo ed al Parlamento soste-
nendo che con provvedimenti di quel tipo
non sarebbero mai stati recuperati 48 mil a
miliardi . Il Parlamento ed il Governo, co-
munque, andarono avanti e vararono l a
manovra .

Oggi, giunti alla primavera del 1991, s i
individua nel bilancio dello Stato una vora-
gine — non un buco o una falla, onorevoli
relatori — pari a 14 mila miliardi di lire .
Eppure, si tratta di una grandezza sottosti-
mata ed anch'essa inattendibile, poiché de -
riva da una conoscenza basata su dati falsi .

In realtà, la voragine non è di 14 mila
miliardi; con il provvedimento al nostro
esame si presume si possa correre ai ripari
nel tentativo di colmare una voragine in
realtà sottostimata. Questa tesi non va fatt a
risalire a me, come se possedessi la verità i n
materia di bilancio dello Stato, poiché è lo
stesso Governo a non riuscire a darci dat i
certi .

Tutto ciò è vero al punto che in quest o
momento il Consiglio dei ministri, oltre ad
assumere qualche provvedimento inerent e
all'approvazione del decreto che stiamo esa-
minando, sta già pensando ad un'ulterior e
manovra finanziaria. In sostanza, il decreto-
legge in discussione, attraverso il quale dov -
rebbero essere portati nelle casse dello Stato
altri 14 .200 miliardi, non è sufficiente a
colmare una voragine la cui entità nessuno
conosce .

Non credo che gli amici relatori, così
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sensibili, preparati ed attenti alle propri e
funzioni e mansioni — ricevute con il man -
dato dei rispettivi gruppi —, non sappiano
che il Governo sta già ponendo in essere
un'ulteriore manovra economica ; del resto ,
esse ne hanno anche parlato nelle relazioni ,
scritte ed orali, presentate al Parlamento .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com -
missione. Ho fatto presente che sono neces-
sari altri provvedimenti .

GIUSEPPE RUBINACCI . Si tratta, comun-
que, di esigenze sottostimate . Come si fa a
pensare che, stante il fabbisogno del Tesoro ,
data la situazione dei mercati finanziari e la
recessione derivante da una serie di fatti, tr a
i quali la guerra del Golfo, si possa ottener e
con la semplice diminuzione del tasso d i
interesse un risparmio pari a 1 .600 miliardi
di lire? In che modo? In virtù di quale
oggettiva dimostrazione ?

E chiaro che ciò non si verificherà . Non
so neppure se quella che deve ancora essere
annunciata al Parlamento potrà rivelarsi un a
misura adeguata a colmare questo ulteriore
disavanzo, riuscendo a mantenere il fabbi-
sogno effettivo per il 1991 a 132 mila miliar-
di di lire .

Ciò detto e stabilite l'origine e le motiva-
zioni di questo provvedimento, possiam o
entrare nel merito dello stesso .

Abbiamo assistito in questo ramo del Par-
lamento ad uno spettacolo poco dignitoso ,
verificatosi ieri in sede di Commissione bi-
lancio, allorché si è violata ogni norm a
regolamentare ed ogni prassi parlamentare .

Di fatto è stato impedito ai commissari d i
esaminare con la dovuta attenzione il prov-
vedimento al nostro esame, al fine di porr e
rimedio a determinate situazioni. Il decreto -
legge, infatti, così come formulato è decisa -
mente disarmonico, disomogeneo e rozzo e
soprattutto viola molti articoli della Costitu-
zione .

La maggioranza — ed è questo che offen -
de la nostra istituzione — ha impedito tutt o
ciò, adducendo motivi politici . È stato soste-
nuto che per motivi politici il decreto-legg e
deve essere comunque varato, senza consen-
tire non dico un'ampia discussione ma per
lo meno un sereno esame del provvedimen-

to, per emendare ciò che era possibile, pe r
migliorare alcune parti ed evitare gli impatt i
negativi prodottisi sulla realtà economica e
sociale del paese. Si è cercato persino d i
violentare le libere coscienze dei due relato -
ri, che noi stimiamo .

E giunto all'esame dell'Assemblea un
provvedimento che, come è stato già ricor-
dato negli interventi sulle questioni pregiu-
diziali di costituzionalità, «violenta» diversa
norme della Costituzione . Io ne ho richia-
mate solamente alcune: gli articoli 23, 53 ,
77 (che viene continuamente violentato dal
Governo ogni volta che emana i decreti -
legge) e 81 della Costituzione. Ho notato ,
tuttavia, che è stata fatta menzione anche di
altri articoli : ad esempio dai banchi del PDS ,
in riferimento agli articoli 12 e 15 del decre -
to-legge, sono state indicate altre violazioni
della Costituzione . E potrei continuare an-
cora lungo questa starda .

A che serve rilevare tutto ciò ed eviden-
ziare aspetti di incostituzionalità, quando l e
competenti Commissioni, in sede di esame
della conformità dei provvedimenti ai pre-
cetti costituzionali, anche quando questi ul-
timi vengono violentati in maniera cos ì
sfrontata, li dichiarano ugualmente ammis-
sibili? Tutto, allora, diventa inutile . Richia-
miamo tali aspetti per memoria storica, se
qualcuno mai leggerà nei documenti della
Camera i nostri interventi .

Ribadisco che il provvedimento al nostr o
esame violenta diverse norme costituzionali .
Qualora il decreto-legge dovesse essere con-
vertito in legge, aggiungerà ulteriori perver-
sità al già perverso sistema tributario oggi
esistente nel paese, in materia di regolamen -
tazione del rapporto di natura fiscale tr a
Stato e cittadino .

Peraltro non sono sfuggiti alcuni aspett i
agli stessi relatori, anche se, per il compito
loro affidato, hanno dovuto attenuare le lor o
critiche e i loro sospetti e passare sopra all e
loro convinzioni, che certamente non trova-
no riscontro nel decreto-legge : la maggio-
ranza desidera l'approvazione del decreto -
legge per ragioni politiche . Ieri nella riunio-
ne congiunta della Commissione finanze e
bilancio l'espressione «ragioni politiche» è
stata usata dall'onorevole Usellini, amic o
esperto, capace e intelligente .



Atti Parlamentari

	

— 85410

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 199 1

Egli ha detto : capisco che vi sono delle
incongruenze e delle contrarietà, capisco
che avete ragione e che certi vostri emenda-
menti tendono a migliorare il provvedimen-
to, ma non possiamo accogliere nulla; biso-
gna arrivare in Assemblea perché altrimenti
il provvedimento decade . Tanto è vero ch e
tale comportamento ha provocato le nostr e
reazioni costringendoci ad assumere quegli
atteggiamenti che abbiamo assunto per dire
alla maggioranza che, se si vuole che quest a
perversità vada ad aggiungersi al già perver -
so sistema tributario, lo potrà fare sol o
attraverso il voto di fiducia, completand o
così l'imposizione non giuridica ma di fatto
in assonanza con l'arroganza di un Govern o
che va avanti non nel rispetto dei princìp i
costituzionali e del diritto positivo, ma sola -
mente per difendere le esigenze della mag-
gioranza stessa.

Ecco quello che vi era di importante d a
ribadire al di là del contenuto del decret o
che non possiamo accettare, onorevoli rela-
tori, perché si tratta addirittura di un prov-
vedimento dotato di un tale populismo, or-
mai così diffuso nella compagin e
governativa, che è stato propagandato — a
dimostrazione di ciò che dico — come uno
strumento legislativo volto a colpire natanti
e aeromobili per dare ad intendere all'opi-
nione pubblica che a pagare la voragin e
inestimabile, incontrollabile, indecifrabile
ed incerta manifestata nel bilancio dello
Stato, siamo i ricchi . Invece il provvedimen-
to va esattamente in senso contrario, perché
a pagare e a coprire questa voragine sono
sempre gli stessi tartassati contribuenti, cioè
coloro i quali meno hanno e meno posseg-
gono .

I natanti, gli aeromobili, i telefonini e l e
carte di credito non rappresentano affatto l a
ricchezza nella nostra nazione . Vorrei ricor-
dare a molti di voi — come ho tentato d i
fare in Commissione — che la vocazione pe r
determinati sport è per la maggior part e
popolare. La magia che suscita il mare o
l'aria è più forte negli strati del popolo
povero che non di quello ricco, ma di questo
non si vuole tener conto.

Si vada a perdere qualche piacevole gior-
nata — che persa non è — nei vari cantier i
navali o presso gli aeroclub per vedere chi

pratica determinati sport e da quale estra-
zione sociale provenga . Allora vi accorgerete
che non si tratta affatto di una maggioranza
di ricchi .

Ma al di là di queste considerazioni, sull e
quali potrei continuare, il provvedimento
maschera un'altra realtà, perché il gettito
che si ricava da quelli che voi ritenete esser e
i ricchi e che dovrebbero pagare e coprire l e
malefatte di questa amministrazione, le vo-
ragini e le falsità di bilancio, in realtà è
scarso. Il gettito maggiore viene dalla mani-
polazione delle tabelle mercantili che son o
assoggettate all'imposta di valore aggiunto ;
la maggior parte dei cespiti arriva all'erario
dall'aumento degli oneri contributivi gra-
vanti sui lavoratori dipendenti e su quelli
autonomi .

Il gettito deriva ancor più dall'aumento ,
con il conseguente costo che grava sull e
famiglie, di dieci lire su ogni chilowattora ;
potrei continuare ricordando i punti dove s i
è fatto scempio nella manipolazione delle
tabelle mercantili.

Come ho rilevato ieri nelle Commissioni
riunite finanze e bilancio, non ci è consentit o
neppure di fare giustizia, di riportare equità
al fine di sgravare le popolazioni, e soprat-
tutto quelle più povere, costrette ad acqui-
stare acqua minerale gravata (proprio attra-
verso le manipolazioni alla tabella) da una
aliquote inferiori (ad esempio il 9 per cent o
per il vermouth) .

E non si tiene conto che in numeros i
comuni d'Italia le popolazioni sono costrette
ad acquistare acqua minerale perché le am-
ministrazioni distribuiscono acqua non po-
tabile! Questa è la realtà, ma voi non ci avet e
consentito di fare giustizia su un element o
naturale così necessario come l'acqua, rite-
nuto da un passato regime non tassabile e
da somministrare in maniera sufficiente .
Questo per parlare di una delle differenze tr a
diversi regimi che ogni tanto fa bene ricor-
dare .

Il provvedimento al nostro esame è per-
tanto anacronistico, è difforme dal nostr o
diritto positivo ed è mal congegnato nella
sua composizione ; in esso non si tiene nep-
pure conto degli effetti negativi che la nor-
mativa, qualora dovesse diyentare legge del -
lo Stato, provocherebbe sui vari settori della
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nostra economia e delle nostre diverse atti-
vità produttive . Infatti, se da una parte si
pongono in essere determinate legislazion i
tese a favorire e ad incentivare talune attivit à
produttive, dall'altra queste vengono pena-
lizzate attraverso l'introduzione di imposte .

Colleghi delle Commissioni finanze e bi-
lancio, signor rappresentante del Governo ,
ogni qual volta si mette mano all'imposizio-
ne fiscale è d'obbligo tener conto degli effett i
— che indubbiamente potrebbero essere
stravolgenti — che si determinano nell'im-
patto con la realtà economica del nostr o
paese .

Di questo però il Governo non si fa mai
carico, così come non si è mai preoccupato
del fatto che l'aumento di un quarto di
punto (cioè dello 0,25 per cento) dei contri-
buti assicurativi va ulteriormente a gravare
sul lavoratore dipendente ed ha un impatto
tale da ridurre la previsione del gettito fisca-
le che il Governo pensa di ricavare . Non si
tiene conto della diminuzione della massa
imponibile per quanto riguarda gli effett i
dell'IRPEF né dell'aumento del costo del
lavoro in un momento in cui il Governo s i
accinge ad incontrare Confindustria e sinda-
cati proprio per ridurre il costo del lavoro .
Basta considerare questi effetti negativi, che
ho voluto ricordare solo in parte (si riferi-
scono infatti solo ad uno dei 18 articoli del
decreto-legge in esame), per rendersi cont o
del carattere altrettanto negativo del prov-
vedimento .

Che dire poi della cantieristica, che voi
volete colpire? Pur attenendomi ai limiti di
tempo che mi sono assegnati, mi corr e
l'obbligo di soffermarmi in particolare s u
questo aspetto . Io, infatti, vivo in una regio-
ne, le Marche, ove la cantieristica navale
assume un peso di non poco conto : essa
registra un fatturato pari al 35 per cento
dell'intero fatturato della cantieristica da
diporto italiana, che ammonta a 570 miliar-
di. Nel breve tratto di fascia costiera d a
Pesaro a Fano, che è di 12 chilometri, vi
sono addirittura ben 21 imprese cantieristi-
che: qualche giorno fa mi sono recato insie-
me all'amico Franchi, mio ospite, a Pesaro ,
dove abbiamo potuto gustrare dell'ottimo
pesce nel ristorante di una impresa cantieri-
stica .

Non può sfuggire ai signori membri dell a
Commissione finanze e soprattutto a quell i
della Commissione bilancio (di cui fanno
parte valentissimi e chiarissimi professori
universitari di economia) che, trattandosi d i
beni elastici, una imposta su di essi determi-
na indubbiamente effetti più negativi rispet-
to a tutti gli altri beni; in quanto può provo-
care una forte diminuzione della domanda ,
con conseguenze di ordine non soltanto
fiscale .

Se la Camera disponesse di strumenti e d i
apparati (dei quali invece è priva) atti a
quantificare i valori, quindi sia i darmi sia gli
utili conseguenti al tentativo di arrestare, ne i
settori sportivi, quegli impulsi che la magia
dell'acqua e dell'aria provocano .

Sempre in materia di cantieristica, biso-
gna tener conto di un altro fatto, del qual e
non so se i membri della Commissione e del
Governo si siano dimenticati e se il Parla -
mento voglia tener conto . Mentre in prece-
denza il nostro paese si trovava al primo
posto, nell'ambito della CEE, nel settor e
della navigazione da diporto, ora siamo pas-
sati al quarto posto, dopo Francia, Gran
Bretagna ed Olanda; senza tener conto dei
paesi non europei, come Stati Uniti e Scan-
dinavia .

Mi sono soffermato solamente su qualche
aspetto del provvedimento. Altri colleghi
che continueranno la battaglia contro il dise-
gno di legge in esame entreranno nel merito
di altri articoli perché ce ne sono tanti e no n
basterebbero due o tre giorni per elencare
tutti i difetti di questo provvedimento che
speriamo non venga mai approvato, non
entri mai a far parte della nostra legislazio-
ne, non entri mai nel nostro diritto positivo .

Abbiamo presentato numerosi emenda -
menti, tutti tesi a correggere questo assurd o
provvedimento . Voglio augurarmi che il Go -
verno consenta ciò, voglio augurarmi che il
Governo non ponga la questione di fiducia ,
voglio augurarmi che il Governo non s i
arroghi il diritto comunque di far convertir e
in legge questo decreto-legge e che quest'ul-
timo non venga ad essere annoverato —
ripeto — come un ulteriore elemento per-
verso nel già perverso sistema tributari o
italiano (Applausi dei deputati del gruppo
del MSI-destra t- z.rionale) .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'o-
norevole Mattioli . Ne ha facoltà .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . Signor Pre -
sidente, colleghi, il preannuncio che il Go-
verno intende porre la questione di fiduci a
per l'approvazione del disegno di legge d i
conversione in legge del decreto-legge n .
152 ci esime dal tentativo di correggerne ,
con emendamenti, i suoi aspetti più inac-
cettabili .

Il mio intervento vorrebbe dunque a-
vere, ove possibile, il significato di una
interlocuzione con il Governo per ripren-
dere, o almeno tentare di farlo, un di-
scorso sull'impostazione fiscale che pur -
troppo il gruppo verde, sostanzialment e
da quando siamo entrati in Parlamento ,
ha tentato di aprire con il Governo e
specificamente con i ministri, da Colombo
a Formica, che si sono succeduti alla
guida del Ministero delle finanze (a quest o
punto dobbiamo dirlo) con ben scarsi ef-
fetti .

Noi siamo certamente d'accordo sull'ur-
genza di intervenire in una situazione finan-
ziaria critica quale quella del deficit pubblico
del nostro paese . E che le previsioni fatte da l
Governo in sede di legge finanziaria fossero
insostenibili è dimostrato dal considerevole
buco di 14 mila miliardi che oggi, tardiva -
mente, il Governo rende pubblico . Ciò dov-
rebbe in qualche modo (ma è quasi ridicol o
ripeterlo) rendere un po' più rigorosa l a
messa a fuoco delle previsioni numeriche
quando tra qualche giorno ci appresterem o
a discutere in quest'aula la relazione pro -
grammatica in modo da non dover sempre
inseguire panorami lontani dalla realtà

Si tratta dunque, dicevo, di vedere i n
quale modo si debba intervenire, con lo
strumento fiscale . Il peggiore dei modi sem-
bra a noi quello ispirato dalla logica di
interventi a pioggia che in qualche modo
hanno addirittura una loro casualità . Si col-
pisce infatti di tutto, dall'erboristeria alla
barca a vela, con un atteggiamento contrad-
dittorio e difficilmente giustificabile rispetto
agli intendimenti dichiarati dal Governo i n
altre sedi . Da quattro anni cerchiamo di
sollecitare il Governo ad adottare provvedi-
menti ispirati ad una logica diversa da quella

degli interventi a pioggia. E non perché
siamo contrari all'imposizione indiretta . An-
zi, in un paese in cui l'imposizione dirett a
ha risultati così malinconici, il realismo spin-
ge certo a guardare all'imposizione indiretta
quasi come a qualcosa di necessario .

Però l'imposizione indiretta dovrebbe co-
munque ispirarsi ad una logica e perseguir e
delle finalità : è questo che invano noi chie-
diamo al Governo . In altra sede ho avut o
modo di dire che tale cultura della fiscalità ,
che noi proponiamo perché costituisca og-
getto di dibattito, non ha avuto neppure un
riscontro perché i ministri Colombo e For-
mica — per non parlare di Carli e Pomicin o
— lo hanno sin qui ritenuto inutile .

Qual è dunque la cultura che noi propo-
niamo? Quella in cui la leva fiscale diventa
strumento di programmazione e di afferma-
zione, attraverso il meccanismo dell'incenti -
vo e del disincentivo, di una linea program-
matica, di una logica complessiva che la
strategia economica dovrebbe avere; una
logica incentrata sull'affermazione di
princìpi e di valori che la società civile nell e
sue molteplici sfaccettature suggerisce e d i
cui le forze politiche ed il Governo dovreb-
bero divenire interpreti .

In particolare, ciò assume grande impor-
tanza in tutta la materia legata alla questione
ambientale e all'uso delle risorse . Al riguar-
do si dicono molte parole, ma non si usano
quelle leve che in altri paesi sono apparse ,
sin qui, le più appropriate per realizzare gli
intendimenti espressi dalle forze politiche e ,
in particolare, dal Governo .

Al contrario, in questo decreto troviamo
provvedimenti addirittura contraddittori .
Nel complesso la grande questione della
tassazione ecologica non viene affrontata,
anche se viene toccata solo «tangenzialmen -
te». Vi sono provvedimenti che riguardano
l'energia elettrica, il gasolio per autotrazio-
ne; alcuni — come dicevo — sono addirit-
tura contraddittori .

Questa invece poteva essere la sede nella
quale il meccanismo degli incentivi e disin-
centivi legati alle problematiche ambientali
avrebbe potuto — come noi abbiamo sem-
pre ripetuto — da un lato, fornire denaro
alle casse dello Stato e, dall'altro, portare
avanti quell'opera di salvaguardia, preven-
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zione e risanamento che ha un'urgenza as-
solutamente drammatica.

Tutto questo non c'è e noi possiamo fare
solo previsioni preoccupanti . Cosa intende-
rete fare, colleghi del Governo, quando i l
Commissario europeo Ripa di Meana vorr à
rendere realmente efficace ed operativa la
promessa, fatta ormai da un anno, di intro-
durre una carbon tax per avviare il risana-
mento dopo la vicenda dell'effetto-serra, ch e
ormai è divenuta materia di discussione de i
grandi incontri internazionali? Cosa vorret e
fare quando il commissario europeo vi pro -
porrà l'introduzione di una tassa che certo
ha un significato anche dal punto di vista
quantitativo, considerato che, secondo il
commissario Ripa di Meana, essa farebbe
lievitare il costo del barile da circa 20 dollar i
a circa 30 dollari?

Anche allora vi vorrete rifiutare di adotta -
re uno strumento di così grande importanz a
perché capace di toccare finalmente le «le -
ve» della disincentivazione di indirizzi d i
consumo che sono così sbagliati ?

Per il momento, nel nostro paese man-
cano quegli opportuni interventi fiscali ch e
possono servire da forte stimolo nel settore
concernente gli effetti dell'inquinamento in-
dustriale e consentire, attraverso idonei in-
centivi, di arrivare ad una razionalizzazione
delle imprese, capace di far rispettare gli
standard prefissati dei livelli di inquina-
mento .

Dopo una timidissima iniziativa: quella
dell'intervento sull'imposta di fabbricazion e
sul gasolio per autotrazione, in questo stess o
decreto voi nel momento in cui annunciat e
di voler aumentare le entrate dello Stato vi
affrettate a restituire immediatamete 15 0
miliardi agli autotrasportatori perché — o-
himé! — questi ultimi non siano «toccati »
dall'aumento dell'imposta di fabbricazion e
sul gasolio. E proprio incredibile questa
parte del decreto !

Se il significato più interessante dell'au -
mento dell'imposta di fabbricazione sul ga-
solio per autotrazione dovrebbe essere quel -
lo di disincentivare il trasporto delle merci
su gomma per favorire il cabotaggio costie-
ro, il trasporto ferroviario, è evidente che i l
disincentivo non potrebbe che operare s u
chi effettua tale trasporto. Viceversa, voi vi

affrettate a restituire alle imprese degli au-
totrasportatori il corrispettivo dell'aument o
dell'imposta sul gasolio .

Non si capisce proprio perché nel momen-
to in cui si pone mano al comparto dell'e-
nergia elettrica non si giunga ad un interven -
to significativo, quale quello richiesto da un a
realtà sulla quale i verdi, ogni qualvolta tale
materia è stata oggetto di dibattito, hanno
richiamato la vostra attenzione . Mi sto rife-
rendo, in particolare, al fatto che l'aumento
medio dei consumi di energia elettrica è, ne l
nostro paese, il doppio dell'aumento medi o
dei consumi di energia elettrica nei paes i
dell'OCSE. E ciò proprio in virtù della man-
canza di una politica delle tariffe che, fatt a
salva la fascia dei consumi di rilevanza so-
ciale, intervenga a disincentivare veri e pro-
pri consumi di spreco, come emerge da un a
attenta analisi .

Non vorrei urtare la suscettibilità di nes-
suno, ma devo dire che da un esame degli
interventi contenuti nel decreto sembra evi-
denziarsi una dissociazione tra una «profes-
sionalità» relativa ai contenuti di caratter e
eminentemente finanziario ed una «profes-
sionalità» di merito . Infatti sembra che co-
loro che hanno predisposto gli interventi che
qui ho ricordato si siano prefissati l'obiettivo
di evidenziare problemi solo di caratter e
finanziario senza entrare nel merito dei set -
tori in cui la manovra fiscale dovrebbe ope-
rare .

Viene dunque meno la speranza di poter
fare anche di questa, relativa al recupero d i
14 mila miliardi, una grande occasione per
cambiare, attraverso lo strumento fiscale, i l
trend dei consumi del nostro paese e affer-
mare princìpi di salvaguardia ambientale .

Spero, ma è una speranza molto prossi-
ma. . .

GASTONE PARIGI . Alla disperazione .

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI . . . . alla di -
sperazione — grazie per il suggerimento —,
di avere una qualche risposta . Ed insisto s e
non altro per ragioni di «urbanità parlamen-
tare» . Spero anche che il ministro Formica
non ci dia ancora una volta l'unica risposta
che sin qui ha fornito, quando ha avuto la
bontà di occuparsi dei nostri punti di vista,
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e cioè che il Governo si riserva di utilizzar e
lo strumento fiscale come e quando crede,
al di fuori di qualsiasi strategia perché lo
strumento fiscale non appare omogeneo a
porsi obiettivi di politica economica. Consi-
dero questo un punto di vista davvero inac-
cettabile .

Il mancato ricorso, in questa occasione ,
alle cosiddette tasse ecologiche mi sembra
l'aspetto più scandaloso del decreto perch é
manifesta l'assenza di una cultura dell'am-
biente che è — lo devo ripetere ancora un a
volta — assenza di cultura di governo per-
ché, in questo scorcio di secolo, pensare ch e
la cultura dell'ambiente possa rimanere ap-
pannaggio esclusivo di qualche «anima bel-
la» con in tasca la tessera di un'associazion e
ambientalista, mi pare significhi proprio es-
sere fuori dalla realtà drammatica che emer-
ge a livello planetario .

Nel provvedimento sono contenute poi
alcune disposizioni che non so se definir e
come inaccettabili o sconclusionate. Ho già
ricordato l'articolo 10 con il suo dissennato
aumento del credito di imposta concesso all e
imprese di autotrasporto . Potrei citare an-
che le disposizioni a carico dell'erboristeria:
nel quadro delle entrate dello Stato si tratt a
di quattro soldi per cui l'aumento della
tassazione è cosa più malvagia che dissen-
nata; sono quattro soldi che certo non per -
mettono neanche il ripiano del disavanzo
della sesta cifra significativa, ma colpiscono
un settore per il quale al contrario bisogne-
rebbe prevedere incentivi .

Trovo incredibile — e mi chiedo di quale
cultura sia espressione — la disposizione ch e
penalizza, nonostante la riduzione introdot-
ta dal Senato, la navigazione a vela. Mi
chiedo con quale logica possiamo metter e
sullo stesso piano — dimezzando una tassa
ma rimanendo entro gli stessi ordini gran-
dezza — chi rovescia sulle coste italiane
tonnellate e tonnellate di materiale inqui-
nante dai motori che con iattanza vengono
esibiti fino a poche decine di metri dalle
coste e chi invece con l'uso della vela tent a
di far rivivere un'antica tradizione, in piena
coerenza con indicazioni di carattere ecolo-
gico.

Si arriva infine all'articolo 18: quando il
ripiano deve essere concretamente attuato,

si trova sempre chi deve pagare laddov e
elusione ed evasione restano le caratteristi -
che del nostro sistema fiscale . Saranno i
lavoratori dipendenti e quelli autonomi, nel-
la misura in cui sono onesti i contribuenti ,
a subire un aumento dei contributi . È vera -
mente iniquo provvedere in questo modo ,
quando, se proprio si doveva entrare i n
questa logica, sarebbe stato possibile un
intervento ancor più significativo su largh i
generi di lusso, perché certamente non è
prevedibile che le tasse sugli aeromobili e sui
telefonini possano innescare spirali d'infla-
zione .

Ho fatto questi esempi perché essi sono o
significativi per la loro nequità (l'aumento
dei contributi a carico dei lavoratori) o per
l'assurdità di una cultura, cui evito di attri-
buire un aggettivo per rispetto dell 'Assem-
blea, che porta a tassare dalle barche a vel a
all'erboristeria, fino all'assurdo del regalo
agli autotrasportatori di ciò che saggiamente
era stato loro tolto con l'aumento del gasolio
per autotrazione .

Ho voluto altresi fare solo degli esempi
perché questa incomprensibile (o compren-
sibile in una logica malinconica della tenuta
politica delle maggioranze) scelta di porre la
questione di fiducia ci impedisce di correg-
gere il decreto-legge con l'introduzione d i
emendamenti almeno relativamente a quell e
voci — ho visto che il sottosegretario de
Luca annuiva — come le barche a vela, pe r
le quali più agevolmente si sarebbe potut a
restituire razionalità al provvedimento .

L'elemento centrale sul quale vorrei esi-
stesse la possibilità di intavolare una discus-
sione con il Governo resta l'intero comparto
della tassazione ecologica, la cui assenza dà
ai vostri provvedimenti un carattere a piog-
gia, senza un indirizzo unitario, senza obiet-
tivi e senza strategia economica. La mancata
indicazione nel campo della fiscalità di obiet -
tivi attraverso la sottolineatura di incentivi e
di disincentivi e l'assenza di strategia dann o
ai vostri provvedimenti fiscali un senso di
casualità e di non credibilità che ci porter à
tra qualche mese, quando dovrete fare i
primi consuntivi, a constatare risultati mar-
ginali, in assenza dell'indicazione al paese d a
parte del Governo di finalità generali nell'in-
teresse della collettività. Ebbene, l'economia
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del nostro paese continuerà ad andare avan-
ti in modo casuale, non strategico, sciatto ,
aperto alle furbizie dei singoli e fuori da un
contesto di razionalità collettiva .

Sono questi i motivi per i quali il grupp o
parlamentare verde ritiene questi provvedi-
menti inaccettabili. In essi si traduce una
cultura di governo — mi consentano di
rilevarlo i rispettabilissimi esponenti dell'e-
secutivo presenti in aula, che certamente
non ne portano singolarmente la responsa-
bilità — sciatta, non adeguata alla gravità
delle questioni e che insegue, con un brico-
lage spesso iniquo e certamente privo di
cultura, di logica e di razionalità, il problem a
del disavanzo dello Stato, nel quale si anni-
dano anche rischi istituzionali, ben più grav i
dei soli aspetti di contabilità che pure c i
colpiscono in modo così grave (Applausi de i
deputati del gruppo verde) .

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

ALBERTO CIAMPAGLIA . Signor Presiden -
te, onorevole rappresentante del Governo ,
onorevoli colleghi, voglio subito dare una
valutazione sul provvedimento al nostro e-
same che credo sia in dirittura d'arrivo . Esso
rientra nella logica della manovra portata
avanti dal Governo quest'anno e nell'anno
precedente, tendente al rientro del defici t
primario del bilancio dello Stato .

Il disegno di legge assume però anch e
degli aspetti anomali in quanto non si tratt a
di un provvedimento ordinario bensì straor-
dinario che interviene in corso d'opera . Ab-
biamo approvato alla fine del 1990 la legge
finanziaria, che prevedeva un fabbisogno
pubblico statale di 132 mila miliardi, mentre
dai primi dati emersi nei mesi di marzo ,
aprile e maggio risulta la tendenza ad un
incremento del fabbisogno statale . Nello
stesso tempo si sono registrati minori introit i
dal lato tributario. Il minor gettito in parte
si deve all'esenzione dall'ILOR per le piccole
e medie imprese, ma anche ad una tenden-
za, di cui ha parlato lo stesso ministro dell e
finanze in alcune sue dichiarazioni, ad un a
diminuzione dell'introito fiscale .

Se ne è parlato in modo approfondito in

Commissione. Infatti il minor gettito fisca-
le potrebbe compromettere gli obiettivi de l
documento di programmazione economico-
finanziaria .

Il Governo ci ha assicurato sia in Commis-
sione sia in aula che l'approvazione di que-
sto decreto e del disegno di legge concernen-
te la rivalutazione dei beni delle impres e
avrebbe permesso di mantenere inalterato
l'ammontare del fabbisogno statale intorno
ai 132 mila miliardi .

Dal momento che tale provvedimento
rientra nell'obiettivo del Governo, che noi
condividiamo, di dare la precedenza assolu-
ta al rientro del disavanzo pubblico, credo
che esso debba essere approvato non solo
dai gruppi della maggioranza, ma anch e
dagli altri .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI

ALBERTO CIAMPAGLIA . Senza scendere
nei dettagli, come è stato già messo i n
evidenza, in particolare dal relatore Aiardi ,
si può dire che il testo al nostro esame no n
è più quello predisposto dal Governo, perch é
è stato ampiamente modificato dal Senato .
Credo però che tali modifiche non pregiudi-
chino l'obiettivo dell'iniziativa governativa :
recuperare risorse che consentano il rientro
dal deficit attraverso la leva fiscale .

In tal modo la politica del rientro da l
disavanzo pubblico, che noi accettiamo, po-
trà non essere sconfessata nei prossimi mesi .

Vorrei però chiarire che sull'impostazion e
e sulla filosofia del provvedimento e sulla
logica che il Governo intende perseguir e
attraverso di esso, noi siamo pienament e
d'accordo. Riteniamo però opportuno pre-
cisare che, trattandosi di un provvedimento
che definirei in corso d'opera — è il second o
emanato durante l'anno finanziario —, pre-
senta alcuni limiti ed alcune anomalie . E
infatti un provvedimento che non ha potut o
risentire di una visione globale della manov -
ra fiscale intesa come leva della programma -
zione dello sviluppo dell'economia . Si è svol -
to su di esso un lungo dibattito e sono state
apportate una serie di modifiche dal Senat o
che hanno determinato spesso, proprio per
l'assenza di quella visione globale a cui
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facevo poc'anzi riferimento, alcune anoma-
lie e qualche discrasia .

E a mio avviso importante che questo
provvedimento possa consentire al Govern o
di completare la propria manovra per i l
1991, mantenendo inalterato il saldo de l
fabbisogno di bilancio .

Qualcuno si è meravigliato — in partico-
lare in Commissione — per il fatto ch e
questo provvedimento, pur contenendo al-
cuni aspetti anacronistici — riconosco infatt i
l'esigenza di rivedere alcuni punti della nor-
mativa in discussione —, abbia ottenuto il
nostro deciso assenso, pur palesando —
ripeto — alcune contraddizioni . Rispondo a
costoro che dobbiamo innanzitutto approva -
re il provvedimento in discussione, e che vi
deve essere la buona volontà del Governo e
del Parlamento affinché negli ultimi mesi
dell'anno si possa pervenire al completa -
mento della manovra economica del Gover-
no, facendo in modo che la nostra economi a
sia messa nelle condizioni di sopportare gli
effetti della scadenza del 1992-1993. Ho
utilizzato il verbo sopportare perché credo
che in una situazione complessa come quell a
che stiamo vivendo, si debba fare uno sforz o
per portare avanti un discorso nuovo per lo
sviluppo della nostra economia . Stavo dicen-
do che nei mesi che ci separano alla fin e
dell'anno potremmo rivedere le contraddi-
zioni e le anomalie contenute nel provvedi -
mento, tenendo però presente la visione
globale della manovra economica del Gover-
no. Si tratta di una visione globale che deve
essere riportata a quella esigenza primaria
— che dopo aver contenuto il deficit, potrà
essere attuata anche da noi — di considerar e
la leva fiscale non un tappabuchi delle vari e
esigenze, che porta a coprire le falle che si
determinano qui e là nel bilancio, ma un o
strumento per lo sviluppo e la programma-
zione economica nel nostro paese. Tutto ciò
farà ricadere sui singoli settori i benefici e l e
penalizzazioni secondo quello che è l'indiriz -
zo di un moderno e civile sviluppo economi -
co di un paese .

Su tutto ciò dobbiamo tornare a discutere ,
anche alla luce di stime che non rispondono
a quelle contenute nei vari documenti finan-
ziari . Dobbiamo prestare maggiore attenzio-
ne per individuare gli obiettivi e le finalità

della nostra finanza pubblica . I socialdemo-
cratici concordano con l'iniziativa del Go-
verno; tuttavia sarà necessario un momento
di riflessione per affrontare in chiave diversa
le esigenze derivanti dal rapporto tra bilan-
cio, deficit e sviluppo economico del nostr o
paese .

Condivido le osservazioni dei due relatori ,
onorevoli Aiardi ed Usellini, che hanno ma-
gistralmente illustrato l'iter di questo prov-
vedimento, le sue modifiche e le ricadute di
queste ultime in termini di risultati . Qualco-
sa poteva essere migliorato ; alcune iniziative
potranno comunque essere assunte nei pros-
simi mesi per equilibrare meglio le conse-
guenze del decreto, che tuttavia rispond e
all'esigenza primaria che il Governo sta per-
seguendo con tanti sforzi .

Per quanto riguarda alcuni aspetti parti-
colari relativi all'estensione di alcune nor-
me, che vengono applicate in alcune zone e
non in altre, o ad alcune agevolazioni e
penalizzazioni relative a questo o a quel
settore, mi riservo di presentare insieme ad
altri colleghi ordini del giorno — nella spe-
ranza che il Governo li accolga tendenti
ad eliminare alcune discrasie .

Concludo ribadendo che il gruppo social-
democratico è favorevole al provvedimento
in discussione, chiedendo tuttavia che subito
dopo la sua approvazione si effettui una
riflessione sugli obiettivi della finanza pub-
blica del nostro paese (Applausi dei deputati
del gruppo de PSDI) .

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

MICHL EBNER. Onorevole Presidente, o-
norevoli colleghi, onorevoli relatori, onore-
vole rappresentante del Governo, gli attuali
problemi che ci hanno collocato nella «serie
B» fra le potenze economiche vanno risolti
urgentemente .

Se credessi ancora in una forte coscienz a
sociale, penserei che il Governo potrebb e
eliminare semplicemente dicendo — come
ormai va di moda — che le leggi ci sono e
che vanno soltanto applicate . Ma oggi, in
questo clima di incertezza, il cittadino è
sempre meno propenso a rispettare leggi
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che non sente giuste e tanto meno rappre-
sentative della propria volontà politica .

Le vicende calabresi, per esempio, sono
una chiara dimostrazione dell'impotenz a
dello Stato in certe circostanze, là dove l a
coscienza sociale è stata sostituita dalla com -
plicità per la sopravvivenza. E proprio in
questo clima di incredulità e di incertezza
che dobbiamo cercare di riunire le forz e
necessarie per contrapporre una efficienz a
provata alle varie difficoltà .

Il decreto sul quale ci accingiamo a discu-
tere non può essere, con tutta la buona
volontà, considerato come uno strumento
idoneo a risolvere i problemi di deficit de l
paese; è un topolino che nella migliore dell e
ipotesi potrà recuperare pochi spiccioli i n
rapporto alle necessità contingenti . Ma se
per un verso alcune imposizioni previst e
colpiranno i cosiddetti ricchi, altri non s i
limiteranno a questo, diventando vere e
proprie imposizioni regressive .

Mi riferisco, in particolar modo, alle va-
riazioni delle aliquote IVA ; inoltre per quan-
to riguarda l'articolo 7, nella parte in cui
istituisce la tassa speciale erariale annua in
aggiunta alla tassa automobilistica a carico
dei proprietari di fuoristrada, ho presentato
un emendamento soppressivo .

Queste tasse, infatti, non riguardano sol -
tanto i cosiddetti ricchi, onorevole rappre-
sentante del Governo, poiché, per esempio ,
nelle zone di alta montagna esse vanno ad
incidere anche sulla gente che ha investit o
nella propria automobile per avere quell a
sicurezza in più che oggi la tecnologia offre .
Quindi, la motivazione del nostro emenda-
mento è quella di tutelare soprattutto color o
che usufruiscono nelle zone montagnose di
tali mezzi per lo svolgimento della propri a
attività o addirittura per raggiungere il posto
di lavoro, essendo la trazione integrale indi-
spensabile per percorrere strade particolar-
mente disagiate a causa dei pendii e delle
condizioni atmosferiche .

Mi permetto, inoltre, di polemizzare sulla
tassazione dei cosiddetti telefonini, i quali ,
soltanto perché figli di una tecnologia più
moderna, non godendo dell'ausilio di un
cavo, costano all'utente ben più della lor o
utilità marginale . So che i telefonini, come
anche le carte di credito, sono divenuti un

simbolo ed un modo per dimostrare che s i
ha qualcosa di più rispetto agli altri; tuttavia
essi sono anche un oggetto di largo consu-
mo . Non riteniamo che debbano essere sog-
getti a tassazione per il solo fatto di costituir e
un oggetto di largo consumo e facilment e
individuabile .

Altro fenomeno più unico che raro è
rappresentato dal fatto che in Italia pe r
poter pagare le tasse (per esempio per otte-
nere la partita IVA), si deve pagare una tassa !

Non ritengo necessario continuare ad e-
lencare altri punti più o meno accettabili de l
decreto . Ciò che mi sta maggiormente a
cuore è evidenziare la necessità di una ma-
novra assai più sostenziosa, per cambiare l e
sorti di un'economia italiana che ristagna, i l
cui segno tangibile è la riduzione del tasso
ufficiale di sconto : essa dovrebbe infatti
innescare nel mercato un meccanismo di
spinta all'investimento, all'aumento dell a
produzione, all'incremento dei salari e, con -
seguentemente, all'espansione della doman-
da, con un avvio del circolo positivo. In
sostanza, è necessario che il prodotto inter-
no lordo aumenti in termini reali, poich é
può risultare nominalmente gonfiato attra-
verso un semplice aumento degli stipendi
pubblici . Infatti, l'incremento del fabbiso-
gno nazionale è il campanello di un PIL poco
realistico .

Per risvegliare un'economia che dorme, è
necessario in definitiva iniettare circolante a
più basso costo, al fine di sbloccare la pro-
duzione in ribasso; tale concetto viene ten-
denzialmente condiviso da tutti, ma spess o
nella pratica fallisce . Un esempio chiarirà
meglio ciò che voglio dire .

Alcune imprese, esattamente quelle fa-
centi parte del settore dell'impiantistica ,
hanno rischiato — e rischiano tuttora —
di fallire in seguito ad un errore di in-
terpretazione in una circolare da una part e
dell'INPS; se ne è parlato in quest'aula
tre settimane fa: in seguito a quell'intepre-
tazione, infatti, esse sarebbero state costret-
te a corrispondere gli oneri fiscali non pagati
per un periodo di dieci anni, in virtù di
un'esenzione fino ad allora tranquillamente
e giustamente goduta.

In questo caso la spinta sarebbe stata
sicuramente negativa, così come negativa è
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quella nei confronti del turismo invernale ,
penalizzato in Italia dai costi del carburant e
per riscaldamento . Se, da un lato, l'aumento
delle entrate fiscali, colpendo il petrolio in
modo sproporzionato rispetto ad altri paes i
europei (la differenza arriva fino al 400 pe r
cento, per esempio, tra l'Italia e la Svizzera) ,
può portare a vantaggi nella riduzione del
disavanzo, dall'altro, si rischia di annullare
questo effetto con spinte contrarie dovut e
alla riduzione del turismo invernale, soprat-
tutto nei paesi di confine, che soffrono un a
forte concorrenza da parte dell'Austria, del -
la Germania e della Svizzera, che posson o
usufruire di costi di gestione molto più bassi
dei nostri .

Altro punto piuttosto scottante — e siamo
nell'ambito della riduzione della spesa — ,
del resto già ampiamente toccato non solo
dal ministro Carli, ma anche dal ministro
Marini e da tutto il Governo, ma fino adesso
solo a parole, è quello delle pensioni . L'Italia
è il paese con le pensioni più alte d'Europa ;
pertanto ci si propone non a caso di modi-
ficare finalmente il sistema, elevando l'et à
pensionabile, aumentando gli anni di contri-
buzione necessari e abbassando il livello d i
copertura rispetto alla retribuzione .

In quasi tutti i paesi europei l'eta pensiona -
bile è di cinque anni più alta per ciascuno de i
due sessi. Il calcolo della pensione in Itali a
viene ancora effettuato sulla media retributi-
va degli ultimi cinque anni, con un coefficien -
te del 2 per cento e un trattamento che, co n
quaranta anni di anziatità, arriverà all'ottan-
ta per cento della retribuzione . Per esempio
in Giappone il calcolo va fatto riferendosi alla
media retributiva di tutta la carriera, con un
coefficiente dello 0,75 l'armo .

E ovvio che non possiamo arrivare a
conseguenze estreme, però credo che sia
veramente tempo di abolire le cosiddette
baby pensioni che si maturano con 20 ann i
di anzianità nel settore pubblico . Sarebbe
ora che lo si facesse, il più presto possibile !

Il forte debito dell'INPS sicuramente de -
riva anche dal fatto che in Italia non è
sviluppata la previdenza integrativa privata ,
come in altri paesi . Tuttavia un orientamen-
to futuro in tal senso può leggersi tra le righe
di quelle normative che permettono la dedu-
cibilità dell'onore assicurativo, che dovreb-

be incoraggiare questo tipo di risparmi o
proprio in vista di una riforma del sistema
pensionistico : un sistema che al momento
non promette di resistere ancora a lungo ,
visto il forte aumento degli indici di anziani-
tà e la potenziale «crescita zero» della popo-
lazione . Il rapporto lavoratori-pensionati è
molto vicino ad 1 .

Per finire, un'altra denuncia del mancato
impegno del risanamento del deficit è stat a
recentemente sollevata dal collega Raffaele
Costa, il quale ha evidenziato l'utilizzazion e
impropria dell'«auto blu» : le quindicimil a
«auto blu» che circolano per l'Italia costano
allo Stato circa 1400 miliardi l'anno, un
costo pari a quello necessario per costruire
circa 10 ospedali . Un piccolo confronto :
tutta la Casa bianca, come si è potuto legge-
re la settimana scorsa sul più grande quoti-
diano d'Italia, il Corriere della Sera, dispone
di cinque «automobili blu», cioè di servizio ,
oltre, ovviamente, a quella del presidente .
Gli aventi diritto quando ne usufruiscono
per scopi personali devono contribuire a l
costo del mantenimento della vettura . An-
che questo sistema mi sembra non da poco .

Il mio discorso sulla necessità di rispar-
miare potrebbe proseguire a lungo . Conclu-
do però augurandomi di aver chiarito a
questa Assemblea, la mia posizione, che
comunque rimarrà agli atti e di aver anch e
in parte motivato gli emendamenti presen-
tati, sui quali mi riservo di intervenire più
dettagliatamente al momento della votazio-
ne, auspicando che il Governo non ponga la
fiducia per farli decadere .

PRESIDENTE . Sospenso la seduta fino
alle 15 .

La seduta, sospesa alle 13,55 ,
è ripresa alle 15 .5 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ADOLFO SARTI

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del regola-
mento, i deputati Borruso, Facchiano, For-
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nasari, Lattanzio e Calogero Mannino sono
in missione a decorrere dalla seduta odierna .

Pertanto i deputati complessivamente i n
missione sono ventidue, come risulta dall'e-
lenco allegato ai resoconti della seduta o-
dierna .

Si riprende la discussione
del disegno di legge n . 5807.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussio-
ne sulle linee generali del disegno di legge n .
5807 iniziata questa mattina.

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

ANTONIO BELLOCCHIO . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, prima di entrare ne l
merito del decreto-legge vorrei sottoporr e
alla cortese attenzione della Presidenza alcu-
ne osservazioni che derivano dalla situazio-
ne straordinaria nella quale ci troviamo .,

La prima osservazione è la seguente . E la
prima volta da quindici anni, per lo meno a
mia memoria, che in questo ramo del Par-
lamento si intende convertire un decreto-
legge — mai reiterato — nello spazio di
quattro giorni . Credo sia giusto, Presidente ,
che la Giunta per il regolamento affronti
l'argomento e divida equamente, come già
prevede il regolamento del Senato, il temp o
di sessanta giorni fra i due rami del Parla-
mento .

La seconda osservazione Presidente, è che
le Commissioni V e VI hanno affrontato i l
dibattito nella giornata di lunedì in sede
referente su una bozza di stampato perché
solo ieri è stato disponibile quello ufficiale .

Vengo ora alla terza osservazione: il de-
creto-legge ha subìto nell'altro ramo del
Parlamento — come si è ampiamente osser-
vato questa mattina — ben quaranta modi-
fiche e l'aggiunta di altri quattro articoli . I l
decreto-legge non rispetta l'articolo 15 dell a
legge n. 400 circa l 'omogeneità degli argo-
menti e desidererei conoscere dalla sua cor-
tesia, Presidente, a chi spetti la valutazione
in merito, dato che sugli stessi aspetti d i
costituzionalità prevale sempre il voto poli-
tico rispetto a quello giuridico, come è ac-
caduto anche al Senato, data la divaricazio -

ne fra il parere della Commissione e quello
dell'Assemblea .

Ho voluto richiamare queste osservazioni ,
signor Presidente per sottolineare la situa-
zione straordinaria ed eccezionale nella qua-
le ci troviamo, che non ha consentito alcu n
reale confronto fra maggioranza ed opposi-
zione. Del resto, con molta onestà intellet-
tuale — lo ha rilevato questa mattina il
collega Rubinacci lo ha riconosciuto an-
che il relatore, che pur condividendo in certi
casi le osservazioni dell'opposizione, moti-
vava il suo diniego all'accoglimento degli
emendamenti con la necessità politica di
convertire il decreto-legge nei termini, e
quindi senza alcuna modifica .

La conseguenza di questa impostazione è
che in Commissione si è svolto un confront o
inutile, dinanzi ad una maggioranza ch e
definisco «blindata», forte solo del suo nu-
mero. Il confronto è inutile anche in Assem-
blea, poiché tutti sappiamo che tra brev e
scatterà la mannai della fiducia .

Allora Presidente, colleghi, quando in un a
democrazia si impedisce alla libera dialettic a
di raggiungere i suoi fini bisogna esser e
consapevoli che non si esalta il Parlamento ,
ma si contribuisce ad avvilirne il ruolo .

Vorrei chiedere ai colleghi della maggio-
ranza e al rappresentante del Governo : siete
convinti che con la fiducia portate a casa un
provvedimento che, attraverso un preliev o
fiscale straordinario, riesce a sanare una
situazione di squilibrio nei conti dello Stato ,
quando tutti sappiamo, per ammissione del-
lo stesso Governo, che lo squilibrio è ben
maggiore? A che serve questo braccio d i
ferro, quando nessuno può negare che si a
questo decreto-legge sia il documento di
programmazione economica all'esame dell a
V Commissione sono totalmente privi di u n
minimo di credibilità di carattere finanzia -
rio?

Certamente il Governo ha predisposto i l
documento di programmazione, e quind i
questo provvedimento d'urgenza sul lato
delle entrate e della spesa, con la necessità
di conseguire una riduzione del fabbisogno
del settore pubblico, nella misura di 14 mila
200 miliardi . È risultato invece dalle audi-
zioni dei ministri e dai documenti che questa
misura, per poter portare al riequilibrio —
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formalizzato dal Governo come necessario
anche per la credibilità della proposta gover-
nativa in sede di Comunità economica euro-
pea — dovrebbe essere non già di 14 mil a
200 miliardi, ma molto di più .

E non si tratta, come qualcuno potrebb e
pensare, onorevoli colleghi, solo di un dat o
tecnico contabile, cioé la misura degli inter-
venti necessari per mantenere il livello de l
programma fissato per il fabbisogno; si trat-
ta invece di una questione di correttezz a
dell'agire politico ed amministrativo .

Pertanto, al di là delle questioni di merito ,
non è possibile pensare che il risanamento
della finanza pubblica, così gravemente in
pericolo, debba avvenire esclusivamente sot-
to il profilo del perfezionamento delle mi-
sure di entrata . A nostro avviso, infatti ,
il dato centrale deve riguardare invece l e
misure di contenimento e di trasformazion e
della spesa .

Sottolineo questa mia osservazione per-
ché il Governo, mentre ha sostanzialment e
confermato le previsioni di maggiore entrat a
anche dopo le numerose modificazioni inter -
venute al Senato, non ha ancora fornito
(nonostante vi sia stata la replica dei ministri
in sede referente) ulteriori elementi sugli
effetti delle modifiche in materia di spesa .
Mi riferisco all'articolo 13, commi 1, 2 e 3 ,
e agli articoli 14, 14-bis e 15 .

Siamo dunque di fronte, colleghi, ad un
decreto-legge che viene presentato all'opi-
nione pubblica come la soluzione di una cris i
finanziaria, mentre non lo è affatto, perché
i dati generali sono diversi . In realtà, il
decreto-legge rientra nella logica dell'inter-
vento in una crisi finanziaria mantenend o
immutata ed anzi aggravando una distorta
struttura delle entrate e delle spese .

E sulla base delle considerazioni svolte
che il nostro giudizio è nettamente negativo .
Non si tratta solo di un decreto cosiddetto
«raschia barile», bensì di un decreto dalle
caratteristiche confuse, dalle misure episo-
diche. La conseguenza di ciò sarà che un a
parte rilevante delle entrate nel prossimo
anno non si ripeterà, con effetti negativi
sulla stessa struttura del sistema fiscale .

Il decreto-legge, sebbene trasformato d a
una serie di emendamenti rispetto al testo
originario, inconsistente ed inefficace era e

tale rimane . Nell'altro ramo del Parlamento
il Governo ha accolto alcune osservazion i
emerse dal dibattito, ma devo dire che si è
trattato di un dibattito anomalo, perché ha
visto da una parte le forze di opposizione —
partito democratico della sinistra e sinistra
indipendente — schierate su una linea d i
rigore, e quindi di critica nei confronti de l
provvedimento, e dall'altra le forze di mag-
gioranza tese ad uno sforzo di mediazione
clientelare .

Anche in questa occasione noi non ci
limitiamo ad esprimere un giudizio di cen-
sura al provvedimento in esame, ma propo-
niamo al vaglio e alla riflessione dei collegh i
una manovra in larga parte alternativa . Tale
manovra prevede, in particolare, alcune mi-
sure incisive nel settore dell'IVA (con la
ridefinizione di tre sole aliquote), la limita-
zione delle agevolazioni IVA in agricoltura,
un pacchetto di tasse ecologiche, misure nel
campo della lotta all'evasione mediante un
migliore utilizzo delle potenzialità dell'ana-
grafe tributaria, la riduzione delle dilazion i
di pagamento per l ' imposta di successione e
l'abolizione del segreto bancario .

Sul fronte della spesa pubblica la manovra
prospettata dal nostro gruppo incide su al-
cuni aspetti della spesa sanitaria, sui trasfe-
rimenti a favore delle partecipazioni statali
e sulla normativa concernente i contratti pe r
opere pubbliche . Siamo quindi in presenza
di proposte organiche ed alternative, che tr a
l'altro sono in sintonia con il dibattito che s i
sta sviluppando in queste settimane nel no-
stro paese a tutti i livelli . Tali proposte sono
state respinte dalla maggioranza e dal Go-
verno, a nostro avviso per un semplice cal -
colo elettoralistico, che indica la differenza
anomala di approccio al tema del risana -
mento .

Diciamo questo perché di fronte al rigore
delle nostre proposte, che si fondano sulla
coerenza e sulla giustizia e, se accolte, pro-
durrebbero certamente effetti diversi e più
positivi di quelli derivanti dalle propost e
governative, l'esecutivo dimostra di non a-
vere il coraggio di imboccare la strada d i
scelte rinnovatrici, accettabili in quanto fon-
date su criteri di giustizia . Nella stessa mag-
gioranza, del resto, non vi è né accordo né
chiarezza in ordine alla strada da seguire . Ci
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si rifugia quindi nel tentativo di risanare l a
finanza pubblica gestendo le sollecitazion i
lobbistiche in chiave clientelare .

Voglio ricordare che lo stesso ministro
delle finanze, in una recente intervista, h a
evidenziato il drammatico quadro della si-
tuazione fiscale del nostro paese .

Ma vi sono altri segnali che vanno nell a
stessa direzione . Lo stesso Presidente dell a
Repubblica, che ha cavalcato e cavalca con
più rigore di tutti il tema delle riforme
istituzionali e che finora non aveva speso
una sola parola per richiamare l'attenzion e
dei cittadini sulla disfatta fiscale incombente
sul nostro Stato, prendendo la parola dop o
il ministro delle finanze a Ostia, il 21 giugno
scorso, in occasione dell'anniversario della
Guardia di finanza, ha sentito il bisogno
(bontà sua!) di stigmatizzare l'operato d i
quanti evadono le imposte .

Questo non è l'unico segnale, onorevoli
colleghi. Il presidente della commissione
della CEE, Jacques Delors, ha recentement e
richiamato l'Italia alla dura necessità di rag-
giungere i requisiti per una piena partecipa-
zione all'unione economica e monetaria .
Egli ha aggiunto che l'avvio di un program-
ma affidabile di risanamento finanziario de -
ve essere completato entro la fine del 1991 .
La lontananza del nostro paese dagli altr i
partners europei sotto il duplice profilo del-
l'indebitamento pubblico e del tasso inflatti-
vo può rallentare, se non si interviene, i l
processo europeo sul terreno economico ,
monetario e politico.

Lo stesso ministro per le politiche comu-
nitarie, onorevole Romita, ha tracciato nella
competente Commissione un quadro relati-
vo al recepimento delle direttive comunita-
rie certamente non idilliaco. Non si può
quindi non tenere presente che proprio nel
campo fiscale, al di là di qualche conferenza ,
la nostra voce è flebile . Ciò deriva anch e
dall'incapacità che abbiamo dimostrato di
mettere ordine in casa nostra, nonostante i
tentativi e gli sforzi effettuati . Come non
stupirsi, allora (nonostante le dichiarazioni
del ministro Formica, sulle quale tra poc o
mi soffermerò), del fatto che, mentre avrem -
mo dovuto puntare su due sole aliquote IVA ,
abbiamo invece istituito la sesta aliquota ?
C'è l'IVA al 4, al 9, al 19 e al 38 per cento,

un residuo al 2 per cento e questa aliquot a
di «parcheggio» al 12 per cento !

Non ci si rende conto che per questa
strada il nostro paese si allontana dall'Euro-
pa, che cioè, attraverso il perverso sistem a
delle aliquote differenziate, aumenta il nu-
mero dei cittadini e delle imprese che sono
creditori di imposta . Infatti chi vende il
prodotto ad una aliquota più bassa di quella
che grava sui beni acquistati è sempre ,
fisiologicamente, creditore di imposta .

Certo, ha ragione il collega Usellini quan-
do dice che abbiamo un coacervo di 1 .800
voci. Al Senato qualche lieve aggiustament o
è stato apportato, ma continuano a rimane -
re distorsioni vistose e ridicole che portano
(come ha detto questa mattina il collega
Rubinacci) l'IVA sull'acqua minerale e sull a
camomilla al 19 per cento e fanno rimanere
quella sul vermouth al 9 per cento .

Né vale l'accordo (come dice il ministro
Formica) raggiunto in sede comunitaria il 2 4
giugno. Si tratta infatti di un accordo no n
vincolante per tutti, dato sia il dissenso della
Gran Bretagna che lo slittamento del perio-
do transitorio al 1° gennaio 1997 . Per elimi-
nare distorsioni e concorrenze illecite, si
sarebbe potuto, a nostro avviso, anche au-
mentare l 'aliquota di «parcheggio» . Invece
nulla è stato fatto in tal senso .

Del resto, se a tutto ciò si aggiungono
anche le considerazioni del Governatore del -
la Banca d'Italia, la diagnosi amara che ne
emerge mostra soprattutto, al di là degli
impegni assunti, l ' incapacità di questo ese-
cutivo di risanare la finanza pubblica e d i
abbassare il tasso d'inflazione, con prezzi
instabili, che non si riesce a controllare . Di
contro, anche leggendo i raffronti statistic i
relativi alle dichiarazioni dei redditi dei con -
tribuenti per il 1987, il messaggio che se ne
ricava è il seguente : praticamente in tutti i
settori produttivi il lavoro dipendente pre-
senta un reddito a fini fiscali che in media
risulta superiore a quello denunciato dai
datori di lavoro . Anche da questo angolo
visuale, quindi, non si riesce a capire l a
manovra che il Governo attua aumentando
i contributi previdenziali a carico dei lavora-
tori, se non interpretandola come una ma-
novra tesa a ridurre soprattutto il fisca l
drag.
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Allora, quello che mi preme mettere i n
luce per quanto riguarda le entrate, onore -
voli colleghi, è che c'è una maggioranza ch e
molto spesso (lo abbiamo visto anche ne l
dibattito svoltosi in sede referente) cerca d i
trasformarsi in opposizione, che critica i l
Governo, che non tiene in alcun conto i l
ruolo che compete istituzionalmente a noi ,
cioè quello di essere un'opposizione no n
demagogica, non propagandistica, non po-
pulista, che non sposa acriticamente tutte l e
rivendicazioni, un 'opposizione cioè proposi-
tiva, in grado di esprimere un'alternativ a
sostenibile a pratiche compromissorie e di-
latorie di maggioranza e di Governo, manov -
re che minacciano poi di colpire non solo gli
squilibri finanziari e quindi il sistema nel su o
complesso, ma anche gli stessi equilibri de-
mocratici e la credibilità europea ed inter -
nazionale del nostro paese .

Il giudizio di sintesi è che, dinanzi ad una
disfatta fiscale dello Stato, che qualcuno h a
chiamato «Caporetto fiscale», non ha senso

ripeto — litigare (come è accaduto al
Senato) sulla tassazione dei «telefonini», sul -
la lunghezza delle barche, sugli appelli all a
delazione fiscale . Ben altri sono i temi che
stanno davanti a noi .

Lo squilibrio tra entrate fiscali e spesa
pubblica allargata è divenuto talmente gran -
de che non ha senso parlare delle entrat e
fiscali senza parlare della spesa . La spesa
pubblica allargata è divenuta tanto elevata ,
pervasiva di interi settori e di vaste aree del
paese distorcenti e corruttrici, che non è
possibile affrontare un discorso serio in pro-
posito senza porre sul tavolo la necessità d i
un nuovo patto costituzionale, di una nuov a
costituzione economica che sia adatta so-
prattutto ai nostri tempi, alla nostra società,
ai nostri impegni europei .

Diciamo questo perché non si può conti-
nuare, da un lato, pensando di aumentar e
ulteriormente una pressione tributaria già al
40 per cento e, dall'altro, varando grand i
leggi sui trasporti, sulle Colombiadi, sui
campionati di calcio, sul ponte sullo stretto
di Messina e così via, con le ignobili specu-
lazioni edilizie che tutto ciò comporta, pe r
comprare il consenso degli elettori. Andan-
do avanti di questo passo non risaneremo
mai la finanza pubblica .

Da parte nostra, come opposizione di
sinistra abbiamo indicato una manovra al-
ternativa fondata soprattutto sulla coerenz a
e sulla giustizia, manovra che, se accolta ,
avrebbe dato e darebbe certamente effetti
diversi . La verità è che questo Governo non
ha il coraggio di imboccare la strada di scelt e
rinnovatrici che risultino accettabili perch é
fondate appunto — come dicevo — su criteri
di giustizia .

Io avverto forte il convincimento — mi
dispiace non sia presente il ministro dell e
finanze — che su questo terreno si gioca la
nostra sfida e che su di esso dovrebbe gio-
carsi la sfida dell'intera sinistra, di una sini-
stra che voglia essere riformista nei fatti e
nei comportamenti, e non solo nelle enun-
ciazioni .

Dico questo perché si tratta di domande
che vorrei rivolgere al ministro . Noto incer-
tezze e tentennamenti nell'azione del Gover -
no, che non mi sfugge essere di coalizione .
Tuttavia, cosa si fa per l'inflazione, che st a
per toccare il 7 per cento? Cosa si fa in
materia di proprietà e di impiego del rispar-
mio? Cosa si fa per articolare la potestà
impositiva in modo più coerente con l a
responsabilità di spesa? Il provvediment o
sull'autonomia impositiva, a cui si è fatto
largo cenno e che giace al Senato, non v a
certamente in questa direzione . Non è allora
doveroso lo chiedo al ministro — un
ripensamento profondo del sistema tributa -
rio, del modo di gestirlo in presenza de i
profondi cambiamenti che sono in atto a
livello produttivo, professionale, sociale, dei
consumi, degli stili di vita? Questa è la
risposta che vorremmo dal Governo e sull a
quale preferiremmo confrontarci .

Noi riteniamo si tratti di domande legitti-
me, perché scaturiscono da alcuni dati : l'in-
flazione — come ho detto — tocca il 7 pe r
cento; i prezzi crescono; il debito pubblico
ha raggiunto il PIL con 1 milione 332 mila
912 miliardi di lire (nel 1994 supererebbe i
2 milioni di miliardi, toccando il 116,1 per
cento rispetto al PIL) ; i salari dei lavoratori
dell'industria si aggirano su un milione e
200-un milione e 300 mila lire mensili e son o
i più bassi d'Europa; le aliquote ad imposte
effettive sulle grandi imprese italiane sono
attorno alla metà (22-23 per cento delle
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aliquote legali) il sistema attuale è una giun-
gla di privilegi, di discriminazioni, di morti-
ficazioni e di elargizioni, fonte di giustizi a
ma anche di gravissime insufficienze econo -
miche, che riducono la potenzialità di pro-
durre reddito e limitano il benessere de i
cittadini ; 10 strumento delle agevolazion i
fiscali è stato ed è utilizzato al di fuori di ogn i
logica sistematica per assecondare richieste
corporative, per concedere favori indebiti a
carico della finanza pubblica, per ricercare
facili consensi .

Né vale — mi sia consentito dirlo —
affermare quanto sostiene il ministro del
tesoro, e cioè che anche in altri paesi euro-
pei vi sono situazioni simili . E vero, senatore
Carli: mal comune mezzo gaudio, ma pren-
dere il Belgio come pietra di paragone —
come ha fatto ieri il ministro in Commissio-
ne — ed affermare che li vi è una situazione
analoga, perché il debito pubblico rispetto al
PIL è più alto del nostro, significa chiudersi
in un giudizio consolatorio che impedisce d i
affrontare i problemi nella giusta direzione .

Allora dobbiamo saperlo: con il decret o
non si attua una manovra finanziaria, ma s i
cerca di tappare un buco, di effettuare u n
tentativo di rattoppo che rinvia la soluzione
dei problemi, sulla base solo di un meschin o
calcolo elettorale .

Prima di concludere, desidero svolgere
ancora delle considerazioni particolari per
quanto riguarda la spesa: mi riferisco agli
articolil4, 15 e 17, sui quali al Senato
si è svolto un lungo confronto ed un ver o
braccio di ferro anche tra maggioranza e
Governo.

Quella dell'articolo 14 è una soluzione d i
ripiego. Non si può far funzionare la Cassa
depositi e prestiti a discrezione del tesoro .
C'è una considerazione istituzionale che in -
tendo fare, onorevole Rubbi . Un ritorno
dell'attività dell'istituto nell'ambito del Te -
soro è in contrasto con le finalità istituzio-
nali, perché la Cassa dovrebbe funzionare
come banca delle autonomie . Ma così non
sarà più, dobbiamo saperlo . Il ministro del
tesoro per richiamare un precedente h a
dovuto scomodare una legge del 1865, quin-
di di più di un secolo fa : però, onorevole
Rubbi, la realtà da allora è profondament e
mutata. La situazione finanziaria dei comu -

ni è gravissima e le restrizioni per l'accesso
ai mutui hanno avuto esiti gravissimi, quasi
di blocco generalizzato degli investimenti .

Sull'articolo 15 non si può non condivide-
re la generale protesta degli ordini professio -
nali (notai, avvocati, medici e via dicendo) ,
perché la disposizione costituisce di fatto
una confisca di parte del reddito ricavabile
dall'impiego delle stesse somme nelle form e
finora consentite dalla legge, comportando
una pensate interferenza sull' autonomia del-
la gestione dei fondi di previdenza attraverso
l'immobilizzo, sia pure parziale, delle risor-
se, il cui impiego ottimale serve a garantire
il pagamento delle future prestazioni, i cui
fondi — lo sottolineo — sono alimentat i
esclusivamente dai contributi degli iscritti .

Sull'articolo 17 — mi rivolgo sempre i n
via di ipotesi al ministro — anche a vole r
accogliere il discorso (tutto da dimostrare )
sulla necessità della dismissione delle parte-
cipazioni della Cassa depositi e prestiti, non
ritengo che si possa trascurare nel contempo
di delineare quale sia il futuro della Cassa
stessa. In altre parole, contestuale al proget-
to della dismissione deve esserci quello, cui
finora nessuno ha posto mano dopo le di-
scussioni di alcuni fa, del futuro della Cassa
depositi e prestiti .

Mi rivolgo al ministro a lui che è i l
sostenitore più acceso delle dismissioni —
per dirgli che deve sentirsi obbligato a espor-
ci qui come vede il futuro ruolo della Cass a
depositi e prestiti .

Vengo ora all'operazione IMI . Anche in
questo caso occorre che si faccia una pun-
tualizzazione preliminare . Il ministro, non
tanto come titolare dell'organo da cui dipen-
de la Cassa quanto come titolare della fun-
zione esponenziale del controllo del sistem a
creditizio, deve dirci quali siano le ragioni
che hanno impedito che andasse avanti il
progetto di sinergia tra l'IMI e il banco d i
Roma. Attendiamo una risposta al riguardo .

Perché doveva avere priorità assoluta l a
superbanca romana tenacemente voluta dal
Presidente del Consiglio? Forse la sinergi a
dava fastidio a Mediobanca? Onorevole E-
milio Rubbi, è doverosa una risposta in
proposito . Lo dica al ministro !

A proposito della ipotesi IMI-CARIPLO ,
ma insieme ad altre casse di risparmio (al
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limite sarebbe preferibile l'intero mondo del -
le casse di risparmio e non solo un allarga-
mento a quella di Venezia), in cui la CARI-
PLO non dovrebbe avere la maggioranz a
assoluta, ritengo che si potrebbe giovarsi
della grande esperienza e quindi del presti-
gio internazionale dell'IMI, la cui attivit à
potrebbe essere di sostegno alle casse medio -
piccole, soprattutto per i nuovi prodott i
finanziari . A tale proposito qual è l 'opinione
del ministro? L'argomento non esula affatto
dal tema, dal momento che il ministro dev e
dirci a chi pensa che le partecipazioni della
Cassa debbono essere cedute, con quali mo-
dalità e quale sia il ruolo da mantenere pe r
la Cassa stessa nell'ambito dell'IMI .

Anche per quanto riguarda la partecipa-
zione CREDIOP, sono necessari chiariment i
sul suo futuro e sul suo rapporto con l'Isti-
tuto San Paolo. Il problema è che non è
possibile sottrarre alla Cassa — a pezzi e
bocconi — quote di partecipazione senza un
disegno, cioè una strategia, e senza sapere
verso quale direzione e in che modo vada l a
Cassa secondo il Governo . Voglio terminare
dicendo che il ministro del tesoro probabil-
mente passerà alla storia di questo Govern o
come il più accesso portabandiera delle pri-
vatizzazioni mai realizzate, oppure attuate
con una logica opposta e tale da farle confi-
gurare piuttosto come pubblicizzazioni (si
pensi a quelle del Santo Spirito e del Banc o
di Roma) . Naturalmente tutto ciò accade
per gli ostacoli che frappone alla sua azione
la stessa maggioranza .

Non credo, però, sia giusto che un uomo
del livello, del prestigio e della storia de l
ministro Carli, leghi anche il suo nome a d
una eutanasia senza progetto della Cassa
depositi e prestiti . Ecco perché sarei grato
al ministro se volesse darci qualche chiari -
mento in proposito .

Non parlerò del tema delle nomine ban-
carie; mi si consenta tuttavia di sottolinear e
l'insostenibilità dell'attuale situazione e di
osservare che intorno al progetto per il
nuovo assetto dell'IMI si cerca di intessere ,
da settori della maggioranza, giochi pe r
portare avanti mire sui vertici dell'Istituto
romano, nei confronti delle quali sarebbe
doveroso un atto di fermezza e di distanza .

Colleghi, quando a tutto quello che ho

detto aggiungete le notizie sui futuri con-
doni, le valutazioni internazionali sulla no-
stra economia, l'atteggiamento di total e
chiusura del Governo e della maggioranza al
limite dell'arroganza, tipica di chi non h a
motivazioni per opporre la propria opinion e
alla nostra, il quadro che ne emerge è dav-
vero sconsolante .

Ed allora vi diciamo che, se volet e
affrontare i problemi, dovete partire dalle
nostre proposte . Dovete discutere il nodo de l
segreto bancario, della rivalutazione obbli-
gatoria dei beni di impresa in regime di
neutralità fiscale, se volete evitare il disordi-
ne e la sfiducia dei cittadini . Il nostro voto
ha dunque ben ragione di essere negativ o
(Applausi dei deputati dei gruppi comuni-
sta-PDS e della sinistra indipendente —
Molte congratulazioni) .

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

GIANFRANCO ORSINI . Signor Presidente ,
signori rappresentanti del Governo, onore-
voli colleghi, desidero fare soltanto alcun e
brevi, anzi brevissime, considerazioni su l
provvedimento che stiamo esaminando . Es-
so è certamente importante, ma a mio avvi-
so ha avuto e continua ad avere un'attenzio-
ne sproporzionata mentre viene anch e
caricato di un significato che non ha e no n
può avere poiché non si tratta di una riforma
del sistema impositivo o di un qualche atto
destinato a rivoluzionare l'impostazione ge-
nerale e le prospettive socio-economiche del
paese .

E un documento di indubbia importanz a
che tratta di 14 mila miliardi e non sar ò
certo io a dire che riguarda cosa di poco
conto . Resta però il fatto che abbiamo di
fronte un provvedimento con il quale s i
intende aggiustare la manovra economico-
finanziaria, impostata con la legge finanzia-
ria del 1991, il cui obiettivo era un fabbiso -
gno di 132 mila miliardi ; ed è al manteni-
mento di tale obiettivo che è indirizzato i l
decreto in parola presentato dal Governo
non appena la relazione di cassa ha messo
in evidenza l'andamento dei conti .

Oggi può affermare di avere avuto ragione
chi, nello scorso autunno, considerava sov-
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rastimate le entrate iscritte nella legge finan-
ziaria. Le stime, però, si effettuano quando
mancano dati certi e presentano conseguen-
temente sempre un margine di incertezza .
Del resto, all'epoca in cui sono state propo-
ste dal Governo ed accolte dal Parlamento ,
la situazione non era quella che poi si è
andata delineando : una congiuntura sfavo-
revole, con la fatale conseguenza di minor e
gettito fiscale e aumento degli interessi sul
debito pubblico; conseguenze che si sono
verificate anche in altri paesi i quali pure
stanno provvedendo come noi alle correzio-
ni necessarie . Non pare oltre tutto infondat a
la prospettiva che nei prossimi mesi si veri -
fichi un'inversione di tendenza sul front e
delle entrate .

Nel dibattito in Commissione sono emersi
rilievi fondati riguardanti le modalità di al -
cune imposizioni e il metodo delle valutazio -
ni. Si tratta, evidentemente, di materia sem-
pre opinabile perché dipendente dalle
reazioni dei contribuenti, dal comportamen-
to della gente . Tuttavia, credo che le opzioni
contenute nel testo licenziato dal Senato non
possano essere considerate assolutament e
errate e per contro considerati validi e fon-
dati solo gli aspetti critici esposti . Quanto
meno, andranno visti in termini di parità .
Analogamente, le contestazioni e i riliev i
avanzati sulla quantificazione delle risorse
che deriverebbero dalla manovra correttiva,
sul versante sia delle entrate sia della spesa,
restano valutazioni diverse da quelle gover-
native, degne di rispetto ma non per questo
dogmatiche .

Credo, invece, si debba riconoscere vali-
dità e rilievo ad altri motivi di preoccupazio -
ne nel quadro generale della finanza dello
Stato: ad esempio al problema dei rimbors i
IVA, di cui si dovrà pur tenere conto ne i
prossimi documenti di bilancio .

Per ora resta indispensabile ed urgente
riportare il fabbisogno nei limiti previsti . Il
Governo del resto ha già dichiarato che altri
provvedimenti saranno proposti al Parla-
mento per armonizzare meglio tutta la ma-
teria .

Già è al nostro esame il documento di
programmazione economica e finanziaria ,
sul quale la Camera adotterà una risoluzione
di indirizzo al Governo per la predisposizio -

ne della prossima legge finanziaria . Sarà
quella la sede in cui effettuare un ampi o
discorso e definire la strada ed i vincoli
necessari per orientare il Governo nella ela-
borazione della legge finanziaria, con l a
quale dovrà essere effettuata una manovra
rispondente alla visione ed alla volontà de l
Parlamento .

Nella discussione in Commissione non
poteva mancare il riferimento agli enti locali
che assorbono non poca parte della spes a
pubblica . Si è soprattutto fatto cenno alle
difficoltà in cui comuni e province verranno
a trovarsi a causa delle ulteriori restrizion i
introdotte e della ridotta possibilità di con-
trarre mutui al fine di rispondere adeguata -
mente alle esigenze degli amministrati in
ordine ai servizi da fornire .

Il tema è stato abbondantemente trattat o
sotto il profilo della finanza locale . Noto
tuttavia che si parla di questo problema
come se la sua soluzione potesse comportare
la cancellazione di ogni difficoltà ; esso è
inoltre continuamente contrapposto al co-
siddetto centralismo statale .

Riconosco che lo Stato non è riuscito a
controllare la spesa come sarebbe stato ne-
cessario: siamo finiti nei guai attuali anche
e specialmente per questo . Dobbiamo però
ricordare che il Parlamento ha varato dell e
leggi, molto spesso costruite in modo tale —
dobbiamo riconoscerlo — da consentire e -
rogazioni ed esborsi fuori di ogni controllo .
Basti pensare al settore della sanità, che è
una delle tante strade attraverso le quali se
ne va il denaro pubblico senza che vi siano
strumenti efficaci per arginarne lo spreco .

Non sono per nulla convinto che un'ulte-
riore dislocazione dei centri di spesa giovi ad
un migliore utilizzo delle entrate . Non mi
pare che finora si siano registrati esemp i
positivi al riguardo a nessun livello legislati -
vo o amministrativo che esuli dalla gestione
statale .

Naturalmente concordo sulla necessità di
porre mano al problema della finanza locale :
oltretutto la legge n . 142 rinvia in modo
preciso ad un successivo provvedimento le-
gislativo in materia . Mi permetto tuttavia di
approfittare della circostanza per rivolgere
un richiamo alla prudenza : so che è già
pendente in Senato un provvedimento legi-
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slativo, ma mi permetto ugualmente di rac-
comandare cautela, in quanto il problem a
va affrontato e risolto solo dopo una attent a
valutazione di tutti i suoi aspetti e dell e
possibili conseguenze . Si tratta infatti di un
tema particolarmente delicato .

Nel 1973 fu abolita l'imposta di famigli a
che ogni comune deliberava a carico de i
propri cittadini con metodo induttivo, ba-
sandosi sul metro dell'agiatezza . Le mancate
entrate dei comuni erano poi coperte d a
trasferimenti a carico del bilancio statale .

Un provvedimento di riforma fu ritenuto
allora generalmente opportuno perché le
modalità di accertamento della capacit à
contributiva dei cittadini erano molto vaghe
e tali da prestarsi a favoritismi e vessazioni ,
che purtroppo si verificarono in più di qual -
che caso . Dal canto loro gli amministratori
comunali videro di buon occhio le innova-
zioni all 'epoca proposte perché queste li
esoneravano dall'antipatico compito di
provvedere a tassare gli elettori .

Più recentemente si è avuto da parte degli
stessi amministratori un ritorno alle posizio-
ni passate, o meglio un 'aspirazione al ritor-
no alle posizioni passate, a causa della man-
cata possibilità di spendere, come in
passato, quasi a piè di lista soldi che lo Stat o
poi provvedeva a reintegrare . Un ritorno ad
una finanza autonoma locale si basa sull'ov-
vio convincimento di sottrarsi in tal modo ai
vincoli del centralismo statale .

Non sono però sicuro che tutti riflettan o
sulla responsabilità, tutt'altro che lieve, che
deve essere affrontata con simile auspicata
riforma. Dico questo perché non è pensabile
che l'autonomia finanziaria degli enti locali
sia realizzata attraverso sovrimposizioni ai
balzelli già esistenti, così come non si pu ò
pensare ad imposizione di carattere patri-
moniale.

Una fmanza locale che renda veramente
stretto il rapporto tra amministratori e cit-
tadini deve essere basata sul reddito de i
contribuenti, non unicamente sulle denunc e
annuali dell'IRPEF e dell'IRPEG, ma su una
serie di valutazioni che completino la figur a
del contribuente anche per gli aspetti che
l'attuale rapporto con il fisco non riesce ad
evidenziare ; fatta con serietà, con metodo
diverso dal passato, con garanzie per l'obiet-

tività, deve colpire quelle possibilità econo-
miche che ormai tutti quanti ammettiam o
non è possibile catturare attraverso il fisco
statale .

Questo metodo garantirà da parte degli
amministratori l'assoluta scrupolosità in or -
dine alle spese da programmare e realizzar e
ed il cittadino sarà indotto a considerare co n
maggiore obiettività le possibilità dell'ent e
locale nell'offerta di servizi che invece oggi
è abitutato a reclamare continuamente sen-
za misura. Solo se sarà così concepita avrà
senso una riforma della finanza locale .

Mi sono permesso questa divagazione e
me ne scuso, ma devo confessare che è stat a
quasi l'unico motivo per cui sono intervenu-
to nella discussione .

Sentivo il dovere di esternare . . . — chiedo
scusa — di esprimere . . .

ALESSANDRO TESSARI . La mania delle e-
sternazioni, ormai . . . !

GIANFRANCO ORSINI . . . una preoccupazio-
ne che ho viva anche quale amministrator e
locale . Del resto, a dar conto delle difficoltà
del tema, basta pensare al fatto che dall'U -
nità d'Italia l'imposta di famiglia e quella su l
valore locativo sono state istituite e soppres-
se già più volte .

Tornando al decreto, ritengo che si debb a
dare atto al Governo della tempestività co n
cui ha provveduto alla manovra correttiv a
che deve essere approvata senza indugi o
affinché ne sia garantito l'effetto (Applusi) .

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

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, il
decreto in esame fa riferimento ad un qua-
dro finanziario che a nostro giudizio non è
credibile : in effetti l'immagine della situazio -
ne finanziaria del paese prospettata era fals a
e successivamente sono emersi dati ben più
drammatici . Da questo punto di vista, per -
tanto, il decreto-legge inadeguato ad affron-
tare la situazione determinatasi a seguit o
della voragine che si è aperta nel bilancio
dello Stato e a fermare la corsa dell'indebi-
tamento pubblico .

Il nostro dissenso non riguarda certo le



Atti Parlamentari

	

— 85427 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 199 1

nuove imposizioni su consumi propri di
categorie ad alto o medio reddito ed è di
segno opposto rispetto alle proteste di quest i
settori : anche se, per la verità, non son o
neppure ben chiari i criteri in base ai quali
alcuni vengono inclusi ed altri esclusi .

Il nostro dissenso è più di fondo e riguarda
l'impostazione emergenziale ed improvvisa-
ta, la confusa raccolta di entrate limitata a l
fiscalmente visibile, tutelando però nei fatt i
ancora una volta le forme di accumulazione
di ricchezza invisibili che non si intende
vedere rendendole fiscalmente visibili .

Il nostro giudizio è che il debito pubblic o
ha raggiunto le dimensioni attuali prevalen-
temente a causa della evasione e della elu-
sione fiscali . Una parte consistente di quest o
risparmio illecito — voluto anche dal siste-
ma normativo in materia fiscale — si è
riversato nell'acquisto di titoli di Stato e n e
trae oggi il beneficio degli interessi attraver-
so il quale il debito pubblico si alimenta . Si
può schematicamente affermare che il debi-
to pubblico è in realtà il debito di una parte
della società, quella che paga le tasse — in
particolare i lavoratori ed i pensionati —,
verso l'altra parte, detentrice dei titoli di
credito: quella dell'evasione, degli alti pro -
fitti, delle rendite e delle nuove forme di
accumulazione della ricchezza (nuove e per-
ciò agevolate da un vecchio ed iniquo mec-
canismo di prelievo fiscale) .

I figli dei lavoratori avranno in eredità un
debito al quale dovranno far fronte, cui
corrisponderà un credito dei figli degli eva-
sori. Questa può apparire una forzatura —
e in parte lo è—, ma sfido i ministri compe-
tenti, in particolare il ministro delle finanze ,
a fornire un'attendibile dimostrazione de l
contrario .

Su tale perverso meccanismo di distribu-
zione del reddito a vantaggio delle categorie
privilegiate, il Governo ha costruito quell o
che ha definito poi le condizioni di governa-
bilità. Si tratta, in realtà, di una corrotta
forma di consenso attraverso la tutela d i
interessi illeciti o di interessi forti . E oppor-
tuno sottolineare che l'iniquità fiscale ha
determinato iniquità sociale e corruzione
economica e politica .

Noi intendiamo opporci e spezzare questa
spirale perversa . Siamo dalla parte delle aree

meno tutelate e piu colpite della società, val e
a dire dalla parte dei pensionati e dei lavo-
ratori in particolare . La metà della crescita
del gettito IRPEF dal 1976 ad oggi è dovut a
al drenaggio fiscale . La tassazione del lavor o
dipendente in percentuale sul reddito nazio-
nale è passata dal 5,74 per cento del 1974 al
14,36 per cento del 1989 .

Il nostro dissenso riguarda la grande
quantità di materie diverse contenute ne l
decreto in discussione . Esse vanno dalla
cessione di quote di partecipazione della
Cassa depositi e prestiti negli istituti special i
di credito fino agli astici, alle aragoste e alle
ostriche, anche separate dal guscio e dall a
loro conchiglia, freschi, refrigerati, congela-
ti o surgelati . Sulle ostriche surgelate e
sgusciate nutriamo alche alcune perplessità
di tipo gastronomico, ma questa è la sol a
cosa che non attribuiamo alla responsabilità
dei ministri competenti .

Mi preme in particolare sottolinerare tr e
punti del provvedimento . Il primo riguarda
il blocco del turn over nel pubblico impiego
che, peraltro, successivamente è stato allen-
tato, consentendo alcune eccezioni .

Il secondo riguarda l'articolo 13-bis. In
tale articolo si prevede che «nelle scuole
elementari il numero degli allievi diviso pe r
il numero di classi autorizzate nell'ambito di
ciascuna provincia non può essere inferiore
a 18 . Per la scuola media e per gli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore
tale rapporto è rispettivamente di 20 e 22» .
Gli effetti devastanti di tale provvediment o
sono stati illustrati dall'onorevole Masini de l
gruppo comunista-PDS nel corso del dibat-
tito svoltosi ieri in Commissione . Devo sot-
tolineare comunque il fatto che la maggio-
ranza considera intoccabile il decreto-legge
in discussione, nel testo varato dal Senato .

Il terzo punto, infine, riguarda l'articol o
18. La questione che ci sta più a cuore
consiste proprio nell'aumento delle aliquot e
contributive a carico dei lavoratori dipen-
denti del settore pubblico e privato in misura
pari a 0,25 punti percentuali . Vorrei chiede -
re che senso abbia una previsione del gene -
re, essendo prevista una riforma complessi -
va del sistema pensionistico e che urgenz a
vi sia . Ma il senso di tale proposta è evidente :
si indica chi deve pagare, la direzione da
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seguire e contro chi si intende marciare .
Preciso che siamo contrari a tale indirizzo .

Il prelievo contributivo ha assunto sempre
più nel tempo un carattere fiscale ed è tipic o
di un modello di Stato sociale particolaristi-
co e corporativo . Esso costituisce una vera
e propria tassa sull'occupazione, gravand o
in particolare sui settori ad alta intensità di
lavoro .

Più volte, inoltre, abbiamo denunciat o
che vi è una crisi profonda dell'amministra-
zione finanziaria. Emerge l'incapacità di re-
primere l'evasione e di evitare o ridurre
l'elusione fiscale . E emerso da tutto il dibat-
tito un quadro assai preoccupante per quel
che riguarda le entrate e comunque quest o
provvedimento è certamente — a giudizio d i
molti e non solo nostro — assolutamente
sproporzionato rispetto all'entità della crisi
finanziaria .

Questo è dunque il punto . Il Governo ha
presentato per lungo tempo un quadro falso
— lo ripeto — e non ne presenta ora uno
vero della crisi finanziaria dello Stato . Esso
adotta un provvedimento che non solo è
sbagliato in alcuni punti ma è anche inade-
guato a combattere la crisi stessa . La cata-
strofe finanziaria c'è ed è più grave del
previsto . Ed è vero che è interesse del paes e
—e certamente dei lavoratori e quindi delle
forze politiche che più direttamente li rap-
presentano — porsi il problema del risana-
mento del debito e del funzionamento della
pubblica amministrazione . Questa è certa-
mente una grande priorità . Tuttavia occorre
fare attenzione; non è accettabile dal nostr o
punto di vista che la politica di rientro da l
disavanzo mantenga immutate la struttura
del prelievo fiscale e quella della spesa pub-
blica: a questo noi ci opporremo .

Se si manterranno immutate la struttura
del prelievo e quella della spesa si chiame -
ranno a pagare coloro che lo hanno sempre
fatto; si compiranno operazioni negative pe r
la qualità dello sviluppo del paese e non solo
per la condizione delle masse popolari, te-
nendo in piedi iniquità, ingiustizie ed atti e
fatti di corruzione . Dobbiamo allora far a-
vanzare contestualmente — questo è il pun-
to centrale — la politica di risanament o
finanziario e la correzione della stessa strut-
tura delle entrate e delle spese .

La nostra opposizione al decreto è moti-
vata dalla coazione a ripetere una vecchi a
politica. Infatti, all'interno del prelievo fisca -
le i redditi da lavoro dipendente e le pensioni
sono tassati mediamente con 42 lire ogni
100, mentre i guadagni da capitale con 2 1
lire. Di fatto, i lavoratori dipendenti ed i
pensionati sono gli unici che non sottraggo -
no neanche una lira al fisco e che son o
tassati con aliquote assai pesanti, sostenen-
do ormai gran parte del bilancio dello Stato .

E inoltre provato che il livello dell'evasio-
ne è massiccio soprattutto per i grandi red-
diti ; è documentato che ad un'evasione de-
rivante dal fatto che si sono nascosti alcun i
redditi se ne aggiunge un 'altra conseguente
alla possibilità che legalmente si offre d i
venir meno al dovere fiscale . La verità è che
su questa strada non si è fatto nulla, ch e
l'enorme questione della diseguaglianza dal
punto di vista della collocazione sociale no n
è affatto risolta ma anzi si aggrava ogn i
giorno di più . Noi non possiamo accettar e
che, quando si vuole risanare lo Stato, non
solo lo si faccia con misure inadeguate, m a
con interventi che continuano a mantener e
l'attuale struttura del prelievo fiscale . A no-
stro giudizio è questo il punto di fondo .

E inutile una precisazione per quanto
attiene al problema della autonomia imposi -
tiva. Se con questo termine si intende i l
trasferimento di una parte consistente delle
entrate e delle uscite dal centro alle autono-
mie, e quindi la responsabilizzazione di que -
ste ultime, ciò va fatto subito ; ma se per
autonomia impositiva si intende che ai biso -
gni delle autonomie si provvede mantenen-
do sostanzialmente immutato il grosso delle
entrate centrali, a ciò ci opporremmo con
decisione .

Ci pare infatti una vergogna dire ai comu-
ni che, al punto in cui siamo, se si vogliono
finanziare — dal momento che lo Stato s i
tiene le proprie entrate — debbono imporr e
nuove tasse: questa è una politica che re-
spingiamo. Nella struttura del bilancio déllo
Stato esistono meccanismi assurdi ed ano -
mali; del resto alcuni episodi sono venuti all a
luce. Vi è innanzitutto la voragine apert a
dalla legislazione straordinaria. Molti colle-
ghi hanno ricordato nei loro interventi che
si è avuta una sequenza di decreti, tra cui
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quello sui campionati mondiali di calcio, che
rappresenta un vero e proprio scandalo; s i
pensi inoltre a quello che sta avvenendo per
le Colombiadi, dove si prospetta un altr o
scandalo . Assistiamo, dunque, costantemen-
te allo spreco. Del resto, anche sulla gestion e
ordinaria i dati emersi sono assai preoccu-
panti .

I cittadini — è questo il giudizio ch e
intendo esprimere — percepiscono tale si-
tuazione . Anche la vicenda delle tangenti
non è loro estranea, poiché il peso per il
pagamento di esse ricade comunque sul
cittadino contribuente ; anche dal costo delle
tangenti si rientra con una maggiorazione
dei prezzi .

Siamo di fronte ad un fenomeno di vero
e proprio saccheggio della spesa pubblica,
che giudico veramente spaventoso e che si
accompagna ad una spesa pubblica per mol-
ti aspetti irrazionale .

Di fronte allo sfascio finanziario dello Sta-
to, ad una situazione assolutamente iniqu a
di prelievo fiscale e ad una spesa pubblic a
intessuta di enormi sprechi, non ci si può
limitare a presentare questo decreto com e
se fosse la soluzione di quei mali e come se
cominciasse ad affrontarne alcuni . Diceva
l'onorevole Orsini che non si intende risol-
vere tutti i problemi; ma in realtà questo
decreto non ne affronta alcuno e le forme in
cui indentifica alcune soluzioni sono a no-
stro giudizio negative .

Dunque, si tratta complessivamente d i
un'operazione di mistificazione dell'opinio-
ne pubblica che non accettiamo e che re -
spingiamo.

Il movimento di rifondazione comunista è
impegnato in una battaglia per l 'equità fisca-
le. Ogni proposta di modifica della normati-
va fiscale, più che su semplici correttivi ,
deve essere raccordata ad un progetto com-
plessivo di riforma tributaria globale, orien-
tata in senso egualitario. In proposito, è
importante assumere come punti di riferi-
mento i concetti di equità orizzontale e
verticale presenti nella Costituzione, per un a
concezione universalistica che superi i par-
ticolarismi corporativi, le tassazioni separate
ed i privilegi fiscali, per reintrodurre princìpi
generali di progressività .

L'ampliamento della base imponibile può

così consentire, da un lato, la riduzione de l
prelievo sui lavoratori dipendenti e, dall'al-
tro, la fiscalizzazione degli oneri sociali ,
finora gestiti in forma particolaristica e pre-
videnziale .

Ne deriva una diversa concezione della
capacità contributiva, connessa all'incre-
mento delle disponibilità economiche reali e
dei valori patrimoniali, che, essendo forte -
mente concentrati come conseguenza dell a
sedimentazione storica dei privilegi fiscali ,
possono essere un utile strumento di pro-
gressività differenziale rispetto ai redditi d a
lavoro . Devono dunque essere coinvolte tut-
te le manifestazioni della ricchezza del citta-
dino, della sua capacità di accumulo e d i
patrimonializzazione, in aggiunta a quelle
tradizionali, tassate su reddito .

Proponiamo inoltre la fissazione di un
livello vitale interamente detassato come
spesa per la produzione del reddito, d a
connettere al minimo pensionistico e al red-
dito garantito ai disoccupati ed ai giovan i
disponibili per l'avviamento al lavoro .

Proponiamo l'eguaglianza dei criteri di
formazione dell'imponibile, con detrazioni
omogenee per tutti i lavoratori, per le spese
di produzione del reddito .

Riteniamo urgente e necessaria la riforma
della contribuzione con il finanziamento fi-
scale dei contributi di malattia e della pen-
sione sociale di base, per il resto collegata
ad un paniere di indicatori dell'attività e del
grado di automazione dell'impresa (la famo-
sa tassa sui robot), del valore aggiunto e
degli ammortamenti, con l'esenzione dai
contributi del salario minimo .

Punto centrale e decisivo è costituito dall a
lotta all'evasione e dalla riforma dell'ammi-
nistrazione tributaria . Occorre sancire il su-
peramento del segreto bancario, sul modello
francese o americano, con pieno diritto di
indagine tributaria . E necessaria la semplifi-
cazione delle procedure, che consenta d i
agire in modo operativo contro l'evasione
certa. Occorre utilizzare opportunamente
l'accertamento induttivo per individuare l e
priorità dei controlli . Sono indispensabili
l'estensione dell'obbligo della ricevuta per i
professionisti e la riduzione del numero dell e
tasse, mantenendo quelle con maggiore get-
tito.
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Sostanzialmente, si tratta di raggiungere
lo snellimento e la semplificazione per quan-
to riguarda la giustizia fiscale, ovviamente
con il potenziamento anche qualitativo del-
l'amministrazione finanziaria, finalizzata in
primo luogo ad una visione di insieme che
superi le attuali segmetazioni .

La nostra netta opposizione alla conver-
sione in legge del decreto in esame non è
solo argomentata, dunque, come critica ,
come presa di distanza dai problemi; tutt'al-
tro. E anche argomentata e motivata dall e
proposte che avanziamo, che riteniamo ca-
paci di affrontare i gravi problemi che si
presentano . Esse fanno parte di un progett o
e indicano orientamenti per raggiunger e
quell'equità fiscale che sia organica ad una
concezione solidaristica della società . E dun-
que un progetto radicalmente alternativo a
quello esposto e proposto dal Governo nel
decreto stesso .

Sono queste le ragioni della nostra oppo-
sizione e del nostro voto contrario (Applaus i
dei deputati della componente di rifonda-
zione comunista del gruppo misto) .

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

Onorevole Piro, lei sa che l'onorevole
Calamida ha cortesemente acconsentito a
scambiare con lei il suo turno .

FRANCO PIRO. Presidente Sarti, chiedo di
poter parlare seduto quando lei presied e
l'Assemblea .

PRESIDENTE . È una facoltà che le ho gi à
spontaneamente concesso, se lei ricorda, l a
scorsa settimana. Per quanto mi riguarda si
intende pertanto accordata per l'intero cor-
so della legislatura, cioè molto a lungo .

FRANCO PIRO. Onorevole Sarti, le sare i
grato se volesse informare della sua decisio-
ne gli altri Vicepresidenti e anche la Presi -
dente Iotti, che ha sempre avuto un occhio
di riguardo per chi, come noi, ha problemi
e non dovrebbe avanzare certe richiest e
tutte le volte .

PRESIDENTE . Onorevole Piro, lei sa che
questo problema non esiste .

FRANco PIRO. Mi permetta di dire all 'ono-
revole Calamida, che è stato così cortese da
cedermi il suo posto, che per venti minut i
tre ragazzi handicappati (per la verità uno
di loro è un architetto di Mantova molto
noto) sono stati fermati all'ingresso, nono -
stante avessero regolare appuntamento con
il presidente della Commissione finanze. Ho
dovuto scortarli, Presidente Sarti, con la mia
motoretta, anzi con la mia sedia elettrica ,
nel senso di una sedia che va avanti da sola .
A differenza del deputato Couthon, che du-
rante la rivoluzione francese diceva che non
avrebbe potuto fare un passo senza gli altri ,
io, grazie al progresso tecnico, sono in grad o
di farlo .

Tuttavia non avrei mai immaginato che
anche la Camera fosse così presa dal caldo .
Quando il caldo arriva nei palazzi «alti» ,
l'esempio si propaga . Sulla base del secondo
principio della termodinamica, anche i cit-
tadini normali possono ritenere che l'onore-
vole Piro oggi fosse seguito da una scorta al
ristorante che si trova proprio di fronte
all'ambasciata spagnola, nel quale mi son o
trovato da solo, perché il comandate gene-
rale della Guardia di finanza non è riuscit o
ad incontrasi con me per un'ora e mezza. Ci
rincorrevamo dentro Roma .

Il ristorante al quale mi riferisco è vicino
al «Toulà», di fronte al quale erano ferme
molte scorte di ministri . Una signora in taxi
se l'è presa con me dicendo: «Onorevole
Piro, anche noi nelle automobili siamo han-
dicappati!» . In effetti si chiamano automo-
bili ma sono autoimmobili .

Esibendo la mia carrozzina ho rilevato
che la ragione per la quale il traffico era
bloccato non era la mia scorta, tant'è vero
che neanche un militare come il general e
Ramponi è riuscito a rispettare un appunta -
mento con me, ed io non sono riuscito a
rispettarlo con lui .

Mi domando se non sia di cattivo esempio
in questo momento che proprio noi, che
dovremmo dare il buon esempio, speci e
rispetto al caldo, rischiamo di accaldarci e
appiccicarci più del dovuto . C'è un limite
che non bisogna valicare, almeno chi crede
che le cose di questo mondo non possan o
mai essere perfette .

Un'insolita fretta si è abbattuto sul decre-
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to-legge in discussione . Non ho mai visto
tanta solerzia da parte della Commissione
bilancio, che ritarda da un anno, forse d a
soli sei mesi, l'emissione di un parere, pur -
troppo obbligatorio, perché l'indennizzo do-
vuto ai carabinieri, ai poliziotti e ai finanzier i
ammazzati dai terroristi, dalla malavita or-
ganizzata o semplicemente vittime del loro
dovere, sia considerato risarcimento, e no n
reddito tassabile .

Questa legge non s'ha da fare né domani
né mai, nonostante sia stata sollecitata nien-
tedimeno che dal Presidente della Repubbli-
ca, veda tutti i gruppi parlamentari d'accor-
do, si tratti di una interpretazione autentic a
che non ha oneri; ma la Commissione bilan-
cio non può esprimere il parere perché il
Governo non manda la relazione tecnica .

Vi è una proposta di legge dell'onorevol e
Stegagnini, ma risulta essere troppo onero -
sa. Vi è poi una proposta di legge che ho
presentato assieme agli onorevoli Forleo ,
Usellini e ad altri colleghi di tutti i grupp i
parlamentari . Se nella replica il Governo
non darà una risposta, nessuno mi convin-
cerà a votare questa paccottiglia pomposa-
mente definita decreto e che ha avuto l'ono-
re di essere controfirmata dal Presidente
della Repubblica .

E un decreto-legge illegale perché viola l a
legge n . 400 del 1988, articolo 15, terzo
comma. La Presidenza della Camera si è già
pronunciata, ma se errare è umano perseve-
rare è diabolico ed io e lei, onorevole An-
dreotti, non possiamo non credere al diavo-
lo. Per fortuna è presente il sottosegretari o
Rubbi che ha la stessa convinzione . Conosc o
anche la perseverenza dell'onorevole de Lu-
ca che non mi pare sia dello stesso parere in
ordine all'esistenza del diavolo . Tuttavia era
buon costume, un tempo, avere almeno u n
ministro a questi banchi non quando parlava
il presidente della Commissione finanze —
per carità — ma quando parlava un deputa-
to. Dov'è il Governo, dov'è un ministro ?
Però vi sono due sottosegretari autorevoli ,
uno di Palermo e uno di Bologna ed è in
omaggio ad ambedue che non richiedo la
presenza del Governo, giacché con l'onore-
vole de Luca ho in comune almeno la lotte -
ria del mare e con l'onorevole Rubbi ho i n
mente un buon ricordo di Gino Cervi o forse

sarebbe meglio dire di Papa Benedetto XIV ,
Papa Lambertini, il quale era un grande
riformatore, fece il cavo benedettino . A pro-
posito, non funziona più quel cavo adesso ?
Forse bisognerebbe tornare ai tempi in cu i
funzionava . . . credo che il guaio sia stato
combinato da qualche consorzio idraulico d i
secondo grado (l'onorevole Cristofori è per-
fettamente informato ed anche il signor
Zamorani del consorzio Delta-Po) .

La Presidenza della Camera si è pronun-
ciata ed io vorrei dire : allora, questo diavolo
dov'è?

Vede, Presidente Sarti, ho diverse convin-
zioni, alcune mi legano al Cardinale Biffi e d
anche al Signor Mario Agnes di Avellino il
quale però non mi pare un modello di acta
diurna, ma una specie di impasto di nostal-
gie un po' reazionarie, di oscurantismo ge-
loso, invidioso, accidioso . Parlo di nostalgi e
reazionarie nel senso etimologico del termi-
ne, cioè come desiderio di dissolvere la
storia dal 20 settembre 1870 al patto Genti-
loni. Non cito solo la prima data poiché
potrebbe risultare come un messaggio tra-
sversale: lo dico all'onorevole Martelli che s i
è esibito più del dovuto con riferimenti ,
appunto, a quel 20 settembre che è una dat a
della storia d'Italia e non altro .

Don Luigi Sturzo non sarebbe stato d 'ac-
cordo e nemmeno i frati volanti di Don
Dossetti per non parlare di Cavour, di Maz-
zini e addirittura del generale Garibaldi . Ma
cosa c'entra? Cosa c'entrano i tagli ai comu-
ni con un decreto fiscale? Lo domando alla
Presidenza della Camera . Se lo saranno an-
che chiesto i senatori democristiani, onore-
vole Usellini, che hanno votato contro i l
ministro delle finanze, il senatore Carli, e
contro il ministro del bilancio, onorevol e
Cirino Pomicino, che sono dello stesso par-
tito del senatore Guzzetti. Ma, onorevol e
Usellini, quanta solerzia lei ha messo nell'es -
sere filogovernativo, lei che di solito accusa
me di essere troppo subalterno al Govern o
e alle segreterie dei partiti . Questo è un
linguaggio che ha usato lei, l'onorevole Ma-
riotto Segni, quell'uomo intelligente e leale
che si chiama Marco Pannella e l'onorevol e
Calderisi . Eravamo una bella compagnia ,
Presidente Sarti, nella precedente legislatu-
ra, quando nacque una specie di movimento
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per la riforma elettorale . Poi l'onorevole
capogruppo del PSI mi spiegò che non er a
il caso né di pensare al collegio uninominale
né alla preferenza unica. Mi convinsi ch e
aveva ragione solo in parte, giacché presen-
tai comunque una proposta di legge nell 'at-
tuale legislatura per la preferenza unica .

Le leggi fatte sono molte, ma come mi
sono permesso di ricordare in una lettera
personale ed amichevole inviata al Presiden-
te della Repubblica proprio il 2 giugno ,
quando la Repubblica è corrotta forse c i
sono molte leggi .

Signori del Governo, il mio intervento era
predisposto per la presenza del ministro de l
bilancio o di altri della cosiddetta . . .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com-
missione. Il ministro c'è !

FRANCO PIRO. È arrivato il ministro del
bilancio? No, non confondiamo! Da una
parte vi è chi non difende nemmeno il porto
di Bari, ed è colui che è entrato adesso, e fa
bene perché non si può sempre pensare al
proprio collegio elettorale . . .

RINO FORMICA, Ministro delle finanze.
Io non penso mai al mio collegio, come è
noto !

FRANCO PIRO. Lo sappiamo molto bene !
Conosciamo le difficoltà che lei ha sempre
incontrato, come me, nei nostri collegi . E
Pomicino che non ne ha mai avute, di
difficoltà !

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta -
to per le finanze. Non direi, domandalo a
Gava! Qualcuna l'ha avuta !

FRANCO PIRO . Tanto è vero che ieri, ono-
revole Formica, il ministro Pomicino h a
addirittura bocciato un emendamento sul
porto di Napoli, che non è passato per du e
soli voti decisivi : uno me lo aspettavo, ono-
revole Formica, perché lei, per l'appunto ,
non solo non pensa al porto di Bari, ma
viene da un'antica scuola che, in fondo, si
riconosce in Gaetano Salvemini, e quindi
invoca rigore . E difficile che un ministro
milanista di Napoli possa aver scelto il calcio

d'angolo, inventandosi di stare, proprio lu i
ieri, contro Napoli e contro lo Stato. Contro
lo Stato lo è sicuramente : più voti prende lu i
e meno ragioni hanno gli italiani per ricono-
scersi nella crescita dell'Italia !

In tutta Europa più di un secolo fa risuonò
il grido di Herzen, che fu ripreso con vigore ,
indignazione e coraggio in quest'aula dal
primo deputato socialista, un romagnolo ,
Andrea Costa, che dovette giurare fedeltà al
re, ma diventò vicepresidente di questa Ca-
mera .

Non è più tempo per gridare ciò che gridò
Andrea Costa al ministro del bilancio d i
allora: «signori, voi non siete il medico, vo i
siete la malattia! »

Non contesto affatto la necessità di risa-
nare i conti dello Stato con manovre d i
aggiustamento come si fa — lo ha ricordato
ieri con molta competenza, con onestà intel-
lettuale e con precisione il ministro Formic a
nelle Commissioni riunite bilancio e finanz e
— negli altri paesi della Comunità europea,
con provvedimenti di metà anno che no n
fanno gridare allo scandalo . Bisogna aggiu-
stare i conti che congiunturalmente son o
cambiati : vi è una legge di contabilità dello
Stato .

Direbbe il mio amico Gastone Parigi : «sia-
mo nel paese di fra' Luca Paciolo e della
partita doppia?» Doppia, signor ministro
Pomicino, non tripla! Non tripla, checché ne
abbia sentenziato la corte suprema (mi scu-
so, in Italia è la suprema corte ; è in America
che si chiama corte suprema) . . .

Ieri mi è stato detto da un collega che ne
ha viste tante e quindi è una persona saggia :
«tu sei intelligente, molto intelligente, trop-
po intelligente» . E un collega che mi vuole
molto bene, che mi ha allargato le braccia ,
braccia che non sapevano, come direbbe il
poeta, né la lotta né la minaccia .

Il decreto-legge n. 151 si occupa di barche
a vela. Ho usato volutamente il termine
«abbattuta», onorevole Usellini : chi come
me ama le barche a vela sa che vi è un a
differenza tra «abbattuta« e «strambata» .
Quando lei controlla il vento, può decider e
di abbatterlo; ma quando è inesperto o
arriva improvvisamente il vento della vanità ,
rischia di trovarsi in mezzo al mare e senza
rotta. In questo caso, caro ministro Pomici-
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no che di barche ti intendi, c'è stata un a
«strambata» . C'è stato un abuso innominato
di atti d'ufficio : quale corpo dello Stato,
onorevole Facchiano, ha fatto verbali sulla
base di un decreto non ancora convertito i n
legge, richiedendo multe (mi auguro dedu-
cibili; in forma ridotta, infatti, spesso non l o
sono)?

C'è stato un abuso innominato . L'Innomi-
nato è il simbolo manzoniano della conver-
sione; ma il tasso di conversione dei decreti -
legge è venuto cadendo tanto da richieder e
la fiducia. Possiamo dare la fiducia anch e
all'assurdo! Ho predisposto uno schema sul
tasso di crescita dei decreti dalla prima
legislatura ad oggi . I decreti emanati nella
prima legislatura sono stati 29 e il tasso d i
conversione pari a 16 : vi è una progressione
impressionante di decreti emanati, «innomi-
nati» e non convertiti .

Vedo una grande preoccupazione attorn o
ad un discorso di fiducia tecnica perché, se
questo decreto-legge decade, decadrà anche
a settembre . Già, ma quello sull'IVA sulle
calzature? Un decreto che non aveva più
come oggetto le calzature, ma contenev a
tutto quello che il Parlamento produce e ch e
il Governo, ovviamente per rispetto verso i l
Parlamento, recepisce . E, di rispetto in ri-
spetto, non si capisce più quanti decreti sono
in piedi e quanti stanno per decadere !

Presidente Sarti, quando mi permetto di
dire «in corrupta republica plurimae leges»,
non tradurrei mai in italiano ad un latinista
perfetto, che ha la responsabilità della firm a
dei decreti e che non la fa mai mancare ;
forse per un atto di cortesia, la firma non si
fa mai mancare .

Siamo di fronte ad un decreto illegale, a i
sensi del terzo comma dell'articolo 15 della
legge sulla Presidenza del Consiglio, ed in-
costituzionale. Lo dico come deputato. Il
presidente Labriola conosce meglio di me le
regole del diritto e lo ringrazio perché ogg i
mi ascolta in quest'aula; ebbene, al Senato
il professor Elia, che non fa parte del grupp o
cui ho l'onore di appartenere, ha dichiarat o
incostituzionali tre parti del decreto in esa-
me. Ciò è possibile perché il regolamento de l
Senato consente espressioni parziali di inco-
stituzionalità .

Chiedo (come credo faccia lei, Presidente

Sarti) alla Commissione affari costituzio-
nali se l'articolo 81 della Costituzione si a
garantito in questo decreto-legge . Secondo
l'ufficio studi della Camera dei deputati l e
previsioni di entrata di questo Governo, anz i
di questo decreto, sono surreali . Ma le spese
sono molto reali, anzi regali : come ha detto
l'onorevole Bellocchio, bisognerebbe pensa -
re un po' di più a ridurle !

Intanto cadono i decreti . Vorrei citare
proprio un decreto caduto, anzi non conver-
tito, per il quale il ministro Pomicino e
l'onorevole Cristofori, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, fecero mancare i l
numero legale, inducendo il Presidente An-
dreotti a dichiarare in quest'aula, alla vigilia
del Natale 1989: «Onorevoli colleghi, date
una risposta evangelica, dite 'sì sì' o 'no no '
perché si tratta di un titolo quotato in Bor-
sa» . Era, se non ricordo male, il 21 dicem-
bre . Quel decreto, di cui sono relatore,
presidente Sarti (decreto Enimont, si chia-
mava), è appeso come un caciocavallo al
soffitto di quest'aula dal 18 gennaio 1990 . E
nella sua mancata conversione si trascinò i l
decreto sul condono immobiliare . Per quel
decreto ci sono cittadini che hanno pagato
ma non sono stati sanati (da questi medici ,
poi!), rivelando così la notitia criminis. E la
Camera, in base al terzo comma dell'artico-
lo 77 della Costituzione, avrebbe dovuto
provvedere: la Camera, noi! Il Governo st a
provando a provvedere ; e il ministro delle
finanze ha più volte detto che è una situa-
zione alla quale occorre veramente porre
rimedio, perché altrimenti chi ha pagato è
un criminale e chi non ha pagato non si s a
chi sia . E veramente una situazione strana !
Siccome si annunciano condoni, questo bi-
sogna sanarlo . E ha ragione il ministro For-
mica a dire che bisogna farlo .

Ma questi soldi dei condoni, pochi, male -
detti e subito, li vogliamo o no? Io son o
incerto perché, come giustamente è stat o
detto non posso accettare dei condoni per
tappare i buchi ma solo dei condoni inseriti
in un provvedimento di riforma, come quel -
lo che il Senato ha trasmesso alla Camera
dei deputati due giorni fa e che, come
presidente della Commissione finanze, h o
immediatamente iscritto all'ordine del gior-
no perché esso introduce i centri di assisten-
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za fiscale e quindi introduce una modifica d i
sistema. E come direbbe il professor Bruno
Visentini? Nell'ottobre 1973, sul giornale Il
Sole 24 Ore scriveva: Quando si passa da un
vecchio sistema a un nuovo sistema, allor a
bisogna sanare il pregresso ; non in modo
gratuito . Lo scrisse — ripeto — Bruno Vi-
sentini 18 armi fa, più o meno nei termini
che ho richiamato .

Però il ministro Pomicino, come il re d i
Napoli, ha fatto molte spese e si è addirittur a
impegnato a vendere il Colosseo, come in u n
famoso film di Totò, che di Napoli era sol o
Principe . Allora mi è venuta in mente 'A
livella, quando un netturbino, come me
(perché me ne tocca ripulire tante, di questo
Governo), disse ad un nobile di Napoli :
«Nuje simme seri, appartenimme 'a morte» .
Traduco: noi siamo seri, apparteniamo alla
morte .

Quale cane pagherà la tassa per i croccan -
ti? Parlo del decreto n . 151, Presidente Sarti ,
non si sconvolga! Di questo stiamo parlan-
do. Incredibile, ma è così! Se il cane è un
ausilio per l 'onorevole Farigu o per l'onore-
vole Dignani Grimaldi, che siedono in que-
st'aula, cioè se il cane non è cieco ma è u n
ausilio per i ciechi, il croccante che aliment a
un ausilio per handicappati è definito da un a
legge dello Stato, che supera la voce doga-
nale del 1988, e deve pagare il 4 per cento
di IVA; ma se il croccante è consumato da
un altro cane, deve pagare un'aliquota di -
versa . Sono indeciso : deve pagare di IVA il
9 per cento o la nuova aliquota del 12 per
cento? E se lo stesso croccante viene invece
assorbito dal metabolismo di un essere uma -
no, uomo o bambino, quanto pagherà?

Vede, Presidente Andreotti (lei è sempre
presente, anche quando non c'è!), il fatto è
che non è il croccante a pagare le tasse, m a
il contribuente .

Come faranno l'amministrazione finanzia-
ria e la Guardia di finanza a fare la lott a
civile o militare all'evasione fiscale ?

Sarebbe bello poter continuare su questo
tono. Non mi è consentito, perché sono il
presidente della Commissione finanze della
Camera, e dunque devo pensare non sol o
alle entrate ma anche a correggere quello
che si riesce a correggere . La mia opinione
è che questo decreto sia stato scritto in

modo sbagliato . La prova di ciò che dico st a
nel comma 9 dell'articolo 10 del decreto ,
che tassa gli italiani in modo incerto, li
punisce con sanzioni certe per dare a qual-
cuno del SECIT la doppia pensione .

Questo è un decreto che mira al risana-
mento del bilancio dello Stato, oppure no ?
Onorevole Usellini, mi risponda nella repli-
ca: cosa c'entra l'aumento del doppio d i
pensione per il SECIT in un decreto d i
entrata? Se hanno mai dato consulenze — e
in tal caso hanno commesso un reato, anche
se piccolo — hanno inserito, in cambio dell e
stesse, una remunerazione, con la doppia
pensione e cioè con un meccanismo abba-
stanza simile al nostro (che tra l'altro va
rivisto): perché? Io chiedo al relatore di
rispondermi e glielo chiedo, onorevole Usel-
lini, sulla base della fiducia che ho sempr e
avuto nei suoi confronti e della lealtà che mi
ha sempre legato a lei, anche quando in tanti
ci hanno accusato di proteggere interessi
particolari .

L'articolo 11 della legge n . 146 del 1980
proibisce di fare consulenze . Il SECIT l'ha
fatta? No: bona fides praesumitur! Si sop-
prima, dunque, quel comma, perché gl i
italiani non potranno mai accettare una
«stretta» che serve per un favore. Si soppri-
ma! Ma lo sopprimeremo? No, non si può ,
perché altrimenti il decreto decadrebbe . Ed
io continuo a fare il presidente della Com-
missione finanze : ben altro mi è toccato
nella vita! Voterò a favore . Ragiono per
indizi, come farebbe qualche magistrato de-
putato. Del resto, nelle sue battute l'onore-
vole Andreotti ci ha insegnato che a pensar
male si fa peccato, ma ci si prende sempre :
io preferisco non far peccato e continuare a
considerare questo uno Stato di diritto, no n
uno Stato nel quale come giustamente ha
detto il ministro delle finanze — si accumu-
lano detriti su detriti di tanti favori .

Quando il ministro Formica ha chiesto d i
smetterla con le agevolazioni fiscali, si son o
levati clamori da tutte le parti . Ebbene, egli
era capogruppo del PSI quando, 1'11 otto-
bre 1984, la Commissione finanze della Ca-
mera votò un ordine del giorno, di cui er a
secondo firmatario l'onorevole Visco : ci so-
no voluti 7 anni perché quel documento —
grazie al ministro Formica — cancellasse gli
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«ombrelli fiscali» . Che strano! In America
l'hanno proposto i democratici e l'hann o
fatto i repubblicani ; in Italia appena tocchi
i favori che si sono sedimentati, tutti prote-
stano .

Ma la trasparenza del bilancio dello Stato
lo esige: noi abbiamo bisogno di una colonna
delle spese fiscali . Mi onoro di essere stat o
relatore della legge n . 408 e mi onoro altresì ,
onorevole Formica, del fatto che, nonostan-
te il contrasto iniziale con l'onorevole Usel-
lini e con il gruppo della democrazia cristia-
na, alla fine essa fu licenziata da quest'aula
con dieci giorni di anticipo .

Chi parla sa di far parte di una maggio-
ranza, cerca e si sforza di avere una cultur a
di governo non dissimile da quella qui espo-
sta dall'onorevole Antonio Bellocchio, il
quale sarà all'opposizione ma ha una men-
talità di governo certamente superiore a
quella di tanti altri che dicono di essere a l
Governo. Per risanare l'Italia bisogna sapere
che non si deve guardare in faccia nessun o
e che una cosa è la concessione di un inizi o
di attività per una nuova impresa — e ciò è
giusto altra è mantenere una serie di
agevolazioni gabellate per agevolazioni al
sud e che sono invece in favore delle grand i
industrie, ovunque esse siano . Magari a
Trieste, la città giuliana che assieme a Rimi-
ni, alla mia Rimini, elegge l 'onorevole An-
dreotti a parlamentare europeo, in rappre-
sentanza dell'Italia del nord est . Lì accadrà
- udite, udite! — che intaseremo di TIR tutto
il porto di Trieste, perché a pochi metri vi è
la zona doganale di Gorizia .

Ma li il Governo si è impegnato a provve-
dere successivamente .

Pensate, un favore fiscale fatto a Trieste !
Chi l'avrà mai voluto? Onorevole Usellini ,
attendo una risposta a questa mia domanda .
Veda, in seno alla Commissione finanze, no i
avevamo tentato di bloccare quella legge ,
ma è stato l'onorevole Andreatta a «farla »
con una grande rapidità . A quest'ultimo, che
è stato mio professore, chiedo : presidente
Andreatta, perché dopo che hai votato pe r
questo decreto ti metti ad attaccare non sol o
Andreotti — il che è lecito, specialment e
dopo che hai votato — ma pure chi non fa
parte di questo Governo o almeno non risul-
ta ricoprire incarichi di Governo? Solo per

invidia di quel tempo nel quale l'Italia er a
ben quotata a livello internazionale? Tocca -
va allora . . .

PRESIDENTE. Onorevole Piro !

FRANCO PIRO. Signor Presidente, ho co-
minciato il mio intervento alle 16,10 poss o
parlare per trenta minuti, ed ora mancano
cinque minuti . . .

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizio-
ne sta scadendo in questo momento secon-
do . . .

FRANCO PIRO . Presidente, ho guardato
l'orologio dell'aula, comunque sto alla su a
parola, anche perché quell'orologio potreb-
be essersi fermato !

PRESIDENTE. Si fidi del Presidente! Di-
ciamo che le abboniamo le considerazion i
iniziali indirettamente provocate dal Presi -
dente.

FRANCO PIRO. Mi dica quanto tempo mi
rimane, signor Presidente .

PRESIDENTE. Non più di due o tre mi-
nuti .

FRANCO PIRO . Bene. Ho due minuti per
dire al presidente Andreatta che io non mi
chiamo Cavazzuti e non sono mai stato suo
assistente .

Ma cosa c'entra l'IMI-CARIPLO (si veda
l'articolo 17) con un decreto fiscale? S e
questo provvedimento l'avesse presentato il
professor Carlo Poni — di cui sono stato
assistente — gli avrei dato ragione . Volete
che Cavazzuti possa contrastare chi l'ha
educato? Io la penso come Cavazzuti, però
io non sono stato assistente di Andreatta .
Sono stato un suo cattivo maestro come un
altro che lui cita sempre, che sta in carcere
senza aver mai ucciso nessuno (il presidente
Piccoli credo che lo conosca) . Tutto qui !

Perché, ministro Formica, c'è scritto so-
lamente che è il Tesoro a decidere sull'IMI-
CARIPLO! Dopo i chiarimenti dati ieri da l
ministro Carli, credo che il gruppo socialista
— lo dirà il collega Carlo D'Amato - dovreb-
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be ritenersi abbastanza soddisfatto, perch é
la parola di Carli è affidabile non solo per i l
Parlamento italiano ma anche per la tripl a
A che un Governo italiano, in quel di Tokyo,
riuscì a conquistare e che gli ultimi quattro
governi sono riusciti in qualche misura a
perdere, grazie anche all 'ingegner De Bene-
detti il quale vuole prendere la Singapore
Airlines, che è un'ottima compagnia di ban-
diera, e lasciarci la cassa integrazione !

Perché l'Alitalia deve avere un trattamen-
to fiscale diverso dalla Lufthansa, che sta
peggio di noi? Perché deve avere un tratta-
mento fiscale diverso dalla British Airways?
Il ministro Formica sa a che cosa mi riferisco
e mi risponderà: ma perché caro presidente
Piro, i soldi non sono mai abbastanza . Allora
cerchiamo di ridurre le spese e di aumentare
la pressione tributaria facendo emergere i
redditi sommersi, secondo una politica fisca -
le che il ministro Formica ha correttament e
impostato e che viene attacata giorno dopo
giorno da chi continua a bucherellare i
provvedimenti proposti dal ministro Formi-
ca. Siamo di fronte ad una scelta che non è
politica ma tecnica. In questo momento non
dobbiamo chiederci cosa ognuno di noi pos -
sa avere dall' Italia ma cosa ognuno di no i
possa fare per l'Italia! Lo so che è una parola
grossa . Una volta, quelli che pure sono u n
po' «ceter» dicevano «right or wrong this is
my country»; giusto o sbagliato che sia
questo è il mio paese, anzi questa è la mi a
Patria . Io avverto la necessità dell'unità na-
zionale e modero il mio spirito critico perch é
fa caldo. Quando il caldo prende la mente s i
arriva ad un famoso libro di Billington dal
titolo Con il fuoco nella mente . Si diventa
rivoluzionari, così dice Billington . Quando
avevo vent'anni, lo sono stato ; adesso che
ne ho quarantatré non posso vedere la gent e
per strada che se la piglia «l'uno contro
l'altro armato» perché tanto fanno così an-
che nel Palazzo .

Abbassiamo la temperatura, tanto le no-
stre — per nostra fortuna — sono solo
parole . Ben diverso era il clima vissuto dal
ministro Formica e dal presidente Scàlfaro ,
in quest'aula tanto tempo fa . Noi vi ringra-
ziamo di quello che ci avete consegnato e v i
ringraziamo delle vostre idee che ci consen-
tiranno di riformare la Repubblica . E tutta-

via, in questo momento non possiamo dire :
la Repubblica o il caos . Dobbiamo semplice-
mente aiutare la Repubblica . Ogni nostr a
ragione di coscienza deve venir meno: qui
prevale la funzione . E come presidente dell a
Commissione finanze voterò qualunque co-
sa, anche quella nella quale non credo (Ap-
plusi di deputati del gruppo della DC) .

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

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente ,
speravo che, ascoltando l'autorevole pre-
sidente della Commissione finanze, avrei
avuto facilitato il compito di intervenire
sul decreto-legge in esame . Debbo confes-
sare, invece, che non sono per niente grato
a Franco Piro perché il suo intervento m i
ha molto complicato le cose. E devo dirgli
anche che, pur avendo egli profuso tutta
la passione, l'estro, la fantasia che lo con-
traddistinguono, al fondo non l'ho apprez-
zato. Anzi dirò di più: per converso ho
apprezzato lo stile degli uomini che m i
sono più lontani in questo Parlamento, quell i
del gruppo della DC .

FRANCO PIRO . Pure tu come Moretti, quel -
lo de Il portaborse .

ALESSANDRO TESSARI . No, Piro, io le bor-
se non le ho mai portate per nessuno .

FRANCO PIRO . Anche Moretti preferisce i
democristiani ai socialisti . Non quello delle
brigate rosse .

ALESSANDRO TESSARI. Ho capito. Dicevo
che il tuo discorso mi ha molto inquietato
anche perché, quando hai cominciato, stavo
pensando che il tuo dire era il segnale che
saremmo andati alle elezioni ad ottobre .

FRANCO PIRO. Vai dalla zingara per que-
sto .

ALESSANDRO TESSARI. No, gli zingari so-
no qui fuori nel corridoio . . .

FRANCO PIRO. La battuta non l'ho fatta io .
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ALESSANDRO TESSARI . . . .e da settimane
stanno tirando a indovinare se andremo a
ottobre o a novembre o a marzo dell'ann o
prossimo.

Dicevo: perché, con un po' di malizia, ho
pensato questo del tuo intervento?

DIEGO NOVELLI . Non sei mica il solo ad
aver pensato questo .

ALESSANDRO TESSARI. Lo so che non sono
stato il solo .

Pensavo, come credo molti altri qui den-
tro, che, se s'ha da fare il «grande passo» ,
questa era l'occasione buona. C'è infatti un
decreto che viene definito dal president e
della Commissione finanze un vero e propri o
pasticcio, una porcheria, un'illegalità, un
illecito, una cosa anticostituzionale, la logica
avrebbe voluto che si concludesse così: dun-
que, se questo presidente autorevole della
Commissione finanze, che è parte della com-
ponente socialista che sostiene il Governo,
dice questo del decreto, è chiaro che siam o
autorizzati a pensare che da qui a poco la
delegazione socialista tirerà le logiche con-
clusioni e si allontanerà dal decreto medesi-
mo. E siccome sappiamo che su di esso
verrà posta la fiducia, vi sarà inevitabilment e
quella crisi di cui si parla .

Invece, con un salto «pirotecnico» straor-
dinario, Franco Piro ha concluso parados-
salmente ed appassionatamente che lui vo-
terà a favore del decreto . Questo
atteggiamento del votare «comunque» una
cosa sbagliata, brutta, incostituzionale può
rientrare in una logica che noi tutti cono-
sciamo: quella del male minore di fronte ad
emergenze particolari . Quante volte nel pa-
lazzo abbiamo sentito echeggiare — anche
in anni non molto lontani — questo discor-
so: è necessario sospendere le garanzie co-
stituzionali perché la drammaticità del mo-
mento impone questo sacrificio !

Oggi siamo in presenza di una situazion e
certamente drammatica del bilancio dello
Stato che non viene risanata da questo prov-
vedimento — come d'altronde ha fatto rile-
vare precisamente ed opportunamente un
rappresentante del gruppo democristiano, il
collega Gianfranco Orsini — perché esso
rappresenta una piccola e modesta manovra

che riguarda soltanto 14 mila miliardi, a
fronte delle necessità complessive del bilan-
cio dello Stato di diverse decine di migliaia
di miliardi . Anzi uno degli argomenti che
rende precaria questa legislatura e probabil e
l'avvento della prossima in tempi ravvicinati
è proprio lo scarso coraggio politico de i
partiti della coalizione di governo di affron-
tare la prossima legge finanziaria, che com-
porterà una stangata certamente molto pi ù
massiccia della modesta stangatina di quest o
decreto, dovendo poi affrontare, di lì a qual-
che mese, la competizione elettorale .

Si sosteneva quindi che i partiti preferisco-
no affrontare prima la competizione eletto-
rale e varare poi una legge finanziaria pesan -
te e dura per tutti .

Non entro nel merito di queste logiche ,
rilevo soltanto che quella in esame è cert o
una modesta manovra, senz'altro pasticcia-
ta. Ha ragione Franco Piro nel dire che
esistono elementi di disturbo per cui essa
può apparire illegale ed incostituzionale . Se
tuttavia vengono avanzate queste considera-
zioni ed esse provengono anche da una fonte
così autorevole quale il presidente della
Commissione finanze, allora si voti contro .
E se su questo provvedimento il Govern o
chiede la fiducia, si abbia il coraggio d i
negargliela .

Qualcuno obietta che quanto seguirebbe
sarebbe certamente più grave : la caduta de l
Governo Andreotti potrebbe essere oggi più
grave del varo del provvedimento . Ebbene ,
dico allora all'amico fraterno Franco Pir o
che ha sbagliato nell'affermare quanto h a
sostenuto in questa sede : avrebbe invece
dovuto enfatizzare le conseguenze inevitabi-
li che sarebbero derivate dal suo gesto di
rifiuto del decreto .

In ordine a questo argomento avrei prefe-
rito sentire la sua passione, la sua arguzia ,
il suo gusto per il paradosso nell'elencar e
certi aspetti pensando a noi, che dobbiam o
fare il nostro lavoro esprimendo una valuta-
zione su un decreto che comporta una ma-
novra economica che certamente risulterà
sgradita alla maggioranza dei cittadini per le
cattive modalità in cui il provvedimento si
estrinseca .

Piro elencava i croccanti per i cani, ma
bisogna anche ricordare la ridicola elenca-
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zione di 1 .800 voci, alcune delle quali hanno
costituito per me un'esercitazione lessicale .
Non so se il Presidente Sarti, che è certa-
mente uomo di buone letture e di buona
cultura, sa dirmi in che cosa consista la
differenza tra legno rozzo, legno scorteccia-
to e legno semplicemente sgrossato o s e
conosca la differenza esistente tra bulbi ,
tuberi, radici tuberose, zampe, rizomi, allo
stato di riposo vegetativo, in vegetazione o
fioriti .

Scopro di essere un uomo ignorante di
fronte a questa produzione lessicale e mi
chiedo, Presidente Sarti, se nelle riforme
istituzionali di cui parliamo non debba rien-
trare anche tutto questo : perché affliggere
630 deputati ed i colleghi dell'altro palazz o
con argomenti sui quali non possono espri-
mere a ragione una valutazione ?

Non so infatti se sia meglio mantenere o
togliere dall'elenco in esame le radici tube -
rose, non conoscendo esattamente cosa esse
siano; per altro non ho il tempo di chiedere
ai funzionari che mi illustrino il significato
di queste decine, centinaia di nomi .

Riserviamo al Parlamento le leggi di orien-
tamento; il Governo presenterà provvedi -
menti in tal senso alle Camere e gli sarà dat a
fiducia rispetto alla inclusione in elenco di
questo o quel nome .

Ministro Piro, vedo che lei ha già pres o
possesso della sua poltrona !

FRANCO PIRO. Sto spiegando a de Luca
che i telefonini sono tassati . . .

ALESSANDRO TESSARI. Posso rivolgermi a
lei autorevolmente, visto che lei difenderà
questo decreto !

FRANCO PIRO . Lascio il banco del Governo
prima che sia tardi !

ALESSANDRO TESSARI. Confesso che è
molto difficile addentrarsi in questo coa-
cervo di nomi e non voglio neanche cader e
nella patetica elencazione che alcuni giornali
hanno in questi giorni effettuato circa l'op-
portunità di tassare i telefonini o le barche
o circa la giustezza delle tasse di stazio-
namento .

Ho ascoltato alcune argomentazioni a
proposito della prima versione del decreto
relativamente al fatto che l'introito che i l
Governo contava di ricavare dalle tasse d i
stazionamento delle imbarcazioni da diporto
avrebbe corso il rischio di essere abbondan-
temente eroso dai soldi che l'esecutivo av-
rebbe dovuto tirar fuori per la cassa integra-
zione dei lavoratori della cantieristica, ch e
sarebbe inevitabilmente entrata in crisi .

Allora forse il Governo ha fatto bene a
moderare gli appetiti per non dover tirar
fuori qualche centinaia di miliardi in più tr a
qualche mese . Però questo la dice lunga
sulle modalità con cui il Governo affronta l e
difficoltà economiche .

Ho ascoltato gli interventi di tutti i
colleghi che hanno preso la parola fino a
questo momento e non ho trovato un difen-
sore convinto di questo provvedimento . An-
che lo stesso relatore Usellini ne ha parlato
con molto equilibrio lasciando a noi la pos-
sibilità di concludere con giudizi più pesant i
e negativi come quelli che abbiamo sentito
fare dal collega Piro .

Per sottolineare le difficoltà tra le quali
continuiamo a procedere voglio soltanto ag-
giungere che abbiamo licenziato questa mat -
tina un altro disegno di legge di conversion e
di un decreto che è stato definito da tutti un
carrozzone eterogeneo, il quale, pur conte-
nendo misure contro la criminalità, finiva
per finanziare alloggi per migliaia di miliar-
di. E l'urgenza, che è la caratteristica de l
decreto-legge, toglie al Parlamento la possi-
bilità di effettuare un esame sereno e co-
struttivo fra le parti .

Credo che questo sia un modo sbaglia-
tissimo di procedere . Purtroppo nel cors o
della stessa giornata ci troviamo di fronte a
due provvedimenti, entrambi urgenti, che in
realtà sono dei carrozzoni, dei decreti-omni-
bus pieni di materie eterogenee sulle quali
non siamo in grado di dare il nostro contri-
buto .

Sfogliando i capitoli del provvedimento ,
voglio richiamare l'attenzione del sottose-
gretario de Luca sul capo secondo, articolo
13, per chiedere cosa significhi il comma 3 .
Esso recita : «Per il personale delle forzè
armate, dei corpi di polizia e del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle
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cancellerie e delle segreterie giudiziarie e
dell'amministrazione penitenziaria, conti-
nua ad applicarsi la normativa vigente» . Era
necessario dirlo esplicitamente? Oppure ab-
biamo un così scarso rispetto per le leggi ch e
di tanto in tanto è necessario approvarne
una per ribadire che quella precedente è
ancora in vigore ?

Ritengo che questo sia un pessimo ser-
vizio che il Governo rende al Parlamento ,
mettendoci in difficoltà. Certamente anche
i collaboratori dei ministri non dovrebbero
essere garantiti nel loro posto di lavoro se
questo è il portato del «funzionariato« che
dà suggerimenti ai ministri competenti .

Onorevole de Luca, vorrei fare un'altra
osservazione circa una caratteristica di quas i
tutti i provvedimenti finanziari che ha sem-
pre suscitato in me sorpresa . A tale riguardo
chiedo anche l'attenzione del collega Piro .
Vorrei sapere cioè perché continuiamo a
stabilire le multe in cifra assoluta . Che senso
ha? Per chi non ottempera a certe misure
previste dal decreto si parla in questo prov-
vedimento di multe di 5 milioni oppure da
7 a 10 milioni. Che senso ha fissare una cifra
che con il tasso di inflazione attuale tr a
qualche anno potrebbe essere un ottimo
investimento? Perchè non l'ancoriamo a pa-
rametri oggettivi che si rivalutano annual-
mente ?

Se questo decreto, una volta convertit o
in legge, resterà in vigore per dieci anni ,
quella multa di 5 milioni per chi non ottem-
pera alla norma che prevede che la produ-
zione della plastica avvenga secondo certe
modalità resterà di 5 milioni . Che senso avrà
allora? Sarà ancora un deterrente? Se ogg i
una multa di 5 milioni è un deterrente, non
lo sarà certo fra 5 anni .

Presidente Piro, perché non proviamo
allora a fare una legge che modifichi tutti i
riferimenti alle multe pecuniarie fissate i n
termini assoluti e l'ancoriamo invece a pa-
rametri di altro tipo? Questo infatti può
diventare un ottimo incentivo ad evadere
sistematicamente il dettato della legge. Ba -
sta lasciar passare qualche anno e, come
sappiamo, con i mutui a tasso fisso pu ò
diventare un ottimo investimento .

Il mio è un suggerimento tecnico, ono-
revole de Luca .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta -
to per le finanze. Noi scommettiamo sulla
stabilità. Speriamo che non ci sia l'infla-
zione .

ALESSANDRO TESSARI. È una speranza
che nutriamo anche noi .

FRANCO PIRO . Io no. Meglio votare ad
ottobre, tanto per essere chiaro !

ALESSANDRO TESSARI. Ho capito, che
questo era il tuo punto di arrivo, quello di
votare ad ottobre . Però se i tuoi avversari
politici pubblicizzassero il tuo discorso d i
oggi, potresti avere qualche problema nell a
rielezione nel tuo collegio .

FRANCO PIRO. C'è la preferenza unica .
Sono sicuro adesso !

ALESSANDRO TESSARI. Non lo so, non lo
so, perché dopo aver aderito ad un decreto
che fa schifo, che è un'accozzaglia incosti-
tuzionale, tu dici che per disciplina di partit o
lo voterai . . .

FRANCO PIRO. Vorrei ricordarti che in
occasione dell'ultima votazione sulla fiduci a
per il caso «Generali» non volevo votare .
Successivamente sono stato invitato da Em-
ma Bonino a votare! E l'ho fatto !

ALESSANDRO TESSARI. Adesso la respon-
sabilità è di Emma Bonino! Glielo riferirò !

PRESIDENTE. Onorevole Piro, onorevole
Tessari, vi richiamo sommessamente a rima-
nere nella logica del dibattito odierno, senza
intrattenervi in dialoghi troppo serrati o
personali .

ALESSANDRO TESSARI. La ringrazio, si-
gnor Presidente . Lei è sempre molto garbat o
e civile, e quindi il suo richiamo è be n
accetto .

Come e stato già sostenuto da alcun i
colleghi che mi hanno preceduto, ci trovia-
mo nell'impossibilità materiale di presentar e
emendamenti al testo in discussione anch e
perché — come tutti sappiamo perfettamen-
te — questa sera stessa, probabilmente alla
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fine della discussione sulle linee generali, i l
Governo porrà la questione di fiducia ch e
farà decadere, dal punto di vista tecnico ,
qualsiasi possibilità emendamentiva .

Anche per tale ragione mi ero illuso, ono-
revole Piro, di fronte alla sua affermazione
«perché non togliete questo punto», che
sarebbe stata sufficiente l'accettazione di u n
solo punto per rendere impossibile la posi-
zione della questione di fiducia . Speravo che
anche questo poteva essere un messaggi o
agli «assenti-presenti», ma purtroppo h o
l'impressione che non sarà così e che dov-
remo prendere atto della volontà del Gover-
no di non modificare in alcun modo il prov-
vedimento in discussione, così esautorando
ancora una volta il Parlamento dalle su e
funzioni e dalla possibilità di portare un
contributo al dibattito . Credo che nessuno
in questa sede sia così pregiudizialment e
schierato contro le necessità che il Govern o
ha posto alla base di tale provvedimento :
vale a dire la necessità di reperire subito 1 4
mila miliardi di lire .

L'ultimissima considerazione che vorre i
svolgere è rivolta al sottosegretario de Luca ,
il quale sta assolvendo alla funzione di rac-
coglitore dei nostri sfoghi e dei nostri sugge -
rimenti .

Signor sottosegretario, non so lei in quale
collegio è stato eletto; se si tratta di un
collegio a rischio o di un collegio sicuro . Ma
se si trattasse di un collegio nordico, di quelli
a rischio . . .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta -
to per le finanze. Il mio collegio è nordico ,
ma del nord Africa !

ALESSANDRO TESSARI. Come ?

STEFANO de LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze. E il più a nord dell'Africa !

ALESSANDRO TESSARI. Allora, lei è tran-
quillo! In ogni caso credo che tanti suo i
colleghi, anche di partito, avranno dei pro-
blemi .

La stavo invitando ad esaminare il comm a
3 dell'articolo 4 nel quale si legge testual-
mente : «L'imposta di consumo sul gas me-
tano usato come combustibile per impieghi

diversi da quelli delle imprese industriali e d
artigiane è aumentata a lire 258 al metro
cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 de l
testo unico delle leggi sugli interventi ne l
Mezzogiorno» — ritengo discutibile la dizio -
ne «interventi nel Mezzogiorno» — «appro-
vato con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 marzo 1978, n . 218, l'imposta è
dovuta nella misura di lire 164 al metro
cubo». Qual è la ragione di una previsione
di questo genere? Perché devono esistere
tante italie, di cui parla quel ragioniere che
noi vorremmo esorcizzare dai nostri sogni o
dai nostri «pensamenti politici»? Perché c i
sono tante italie? Perché vi è una previsione
di 258 lire a metro cubo per il gas metan o
nel nord ed un'altra di 164 lire al metro cubo
nel sud? Perché esistono queste logiche ?
Qualcuno potrebbe rispondere che il sud è
terremotato, ma se così fosse noi daremo
vita ad alcuni interventi per sanare i danni
che un eventuale iattura come il terremo-
to . . .

ANNA MARIA NUCCI MAURO . Ci sono
alcune zone che sono più che terremotate se
guardiamo agli indici di estrema pesantezz a
economica !

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com -
missione. Il problema è diverso perché l a
differenza c'era anche prima !

ALESSANDRO TESSARI. Appunto! Non è
che voglio giustificare niente e nessuno .
Voglio soltanto dire che nel provvedimento
sono previste alcune differenziazioni nell e
previsioni relative a diverse regioni d'Italia.
Si stabilisce, infatti, che le regioni del sud ,
quelle del nord, quelle del centro e quelle a
statuto speciale abbiano tariffe diverse tra
loro. Questa è l'Italia che vuole Bossi! L e
tante italie !

Non si tratta di altro che prendere atto che
esistono differenze talmente incolmabili pe r
cui non si fa più una legge per l'Italia, m a
una per il sud, una per il nord, una per i l
centro, una per le regioni ordinarie ed un'al -
tra per le regioni a statuto speciale . Questa
è una logica pericolosissima! Facciamo gli
interventi ordinari perché le regioni disastra-
te, o perché governate in maniera disastrata
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da una classe politica altrettanto disastrata ,
siano messe nelle condizioni di vivere com e
le regioni normali .

In quel caso si capisce e si giustifica un
intervento, straordinario o ordinario che sia ;
ma non si giustifica che in ogni piccolo
decreto o leggina, parlando del gas metano
o da cucina, si debba ricordare che esist e
un'Italia di serie B o C, per cui cambiano le
tariffe del gas o della luce elettrica: ciò è
inaccettabile ed è «bossismo» puro . Questo
vuoi dire portare nel prossimo Parlamento
100 deputati di Bossi ; nessun cittadino ita-
liano è infatti disposto ad accettare la logic a
secondo la quale si continua a legiferare
perché di fatto le italie restino tante .

Il mio gruppo per fortuna non ha gli
obblighi morali che avverte il fraterno amico
Franco Piro ; siamo un partito libertario dov e
ognuno pensa per sé e mi piace riconoscere
a Franco Piro che per molti versi egli è quas i
più radicale di tanti radicali per la freschezz a
e la spontaneità che usa nell'esprimere il suo
pensiero . Non abbiamo dubbi che voterem o
contro il decreto se saremo messi in condi-
zione di farlo ; se il Governo invece alzerà l o
scudo della fiducia, voteremo la sfiducia. Ma
faremo tutto ciò lo ripeto — non nell'ot-
tica di chi dice che non si possono prelevar e
dalle tasche degli italiani 14 mila miliardi .

Condivido moltissime cose — infatti l'ho
applaudito — dette dal collega Bellocchio .
Siamo di fronte ad una carenza di fondo di
una lunga tradizione di governi che hanno
rinunciato a confrontarsi con i veri problemi
che caratterizzano il nostro dissesto struttu-
rale . Il fatto che in Italia si parli ancora di
100-150 mila miliardi di tasse non pagate l a
dice lunga sulla miseria di provvediment i
che inseguono 14 mila miliardi tra i crosta-
cei, i pesci surgelati e così via . Vi è inoltre
un'ipocrisia un po' «tartufesca» del provve-
dimento, che ha enfatizzato la circostanz a
che astici, ostriche ed aragoste costerann o
di più, nascondendo allo stesso tempo tra le
sue pieghe che costeranno di più anche i
surgelati che vengono acquistati dal 98 per
cento dei consumatori di pesce in Italia . Per
quel 2 o 3 per cento di consumatori di
ostriche o astici l'aumento della tassa sar à
probabilmente irrilevante e questi cibi certa -
mente non diminuiranno nelle mense dove

sono abituali ; probabilmente invece si cre
rà qualche problema per il popolare sur g
lato .

Non si capisce a quale logica risponda
voglia di colpire indiscriminatamente gen e
alimentari di larghissimo consumo, co m
corn flakes; io, che non mi intendo di ques
cose, posso azzardare l'ipotesi che il gr a
turco, che non costa nulla — tant'è c l
alcuni allevatori lo danno persino da ma
giare agli animali —, una volta diven u
corn flakes diventi una merce prezios
giungendo a costare 2 .500 lire ogni due et
Si tratta di una moltiplicazione del valo
ingiustificabile ; tuttavia questi sono orm
divenuti alimenti popolari: basti guardare
consumo che di essi si registra nei gran
magazzini .

Ha quindi senso per un Governo cl
ancora non riesce a ridurre l'area dell'er
sione e dell'evasione fiscale incidere p
qualche lira sul gas metano, sull'elettridit à
su altri consumi popolari? Credo che ciò d
la reale misura dell'inadeguatezza del G
verno e della sua incapacità di affrontare
modo strutturale il problema delle gro s
rendite e delle ricchezze che si formano r
nostro paese . So che questo ha a che fa
con il modello di società che abbiamo
mente e che esiste un'illusione di felicità c ]
si vuole conservare, a giustificazione c
fatto che l'Italia sarebbe comunque — a
che se retrocessa in serie B — il paese p
amato e vivibile a giudizio di tutti coloro c ]
si collocano sopra di noi .

Certamente sono fra quelli che considei
no il nostro paese il più vivibile del mond
ma questo non mi impedisce di vedere
storture e le inadeguatezze .

Auspichiamo che questo Governo, al qL
le auguriamo tanta vita quanta dovreb
averne la legislatura in corso, possa utiliz 2
re l'anno residuo di attivita per porre ma:
alle necessarie riforme, evitandoci l'umilia
te fatica di venire qui ad elencare le rad
tuberose e permettendoci lo svolgimento
un confronto sul tema della riforma c
sistema fiscale .

Vorremmo sentire il ministro Formic a
cui meriti sono stati declamati dal coll e
Franco Piro, ed il ministro Cirino Pomicir
i cui demeriti sono stati sottolineati da
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stesso collega Piro, venirci a proporre l a
riforma del sistema fiscale .

Cirino Pomicino, quanti finanzieri siet e
disposti a pagare affinché in Italia si cominci
a condurre una seria politica di prelievo
fiscale, di riduzione dell'evasione e dell'elu-
sione?

FRANCO PIRO. C'è Pomicino con il telefo-
nino! In questo caso paga lo Stato .

ALESSANDRO TESSARI. Ministro Pomici-
no, sono convinto che lei sia del tutto alien o
da quel titolo che le hanno attribuito impro-
priamente; credo che lei sia un uomo intel-
ligente, colto, abile ed alfabetizzato, più di
molti che, a volte con disinvoltura, contro -
firmano anche documenti non scritti in ita-
liano (tecnicamente si chiama analfabetismo
di ritorno) .

FRANCO PIRO. L'ha detto Cossiga questo :
ed ha ragione !

ALESSANDRO TESSARI. Io non l 'ho detto ,
lo stai dicendo tu, Piro .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze . Sta facendo un corso serale
su Keynes .

ALESSANDRO TESSARI. Personalmente ,
vorrei soltanto dare la fiducia ad un Govern o
che non venisse in questa Camera a chieder -
ci di votare a scatola chiusa un rastrellamen-
to di 14 mila miliardi dalle tasche di coloro
che, per risparmiare, comprano ancora il
pesce surgelato da 2 .000 lire al chilo, e che
ponesse il problema della riforma del siste-
ma fiscale .

E questa la strada principale che il Gover-
no, se ha un minimo di rispetto per se stesso
e per il paese — onorevole de Luca —,
dovrebbe intraprendere . Abbiamo poco
tempo, ma credo che anche la semplic e
impostazione di un discorso in tal senso sia
la migliore risposta da dare alla nostra col-
lettività.

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

SALVATORE GRILLO . Signor Presidente, o -
norevoli colleghi, quando, durante il dibat-
tito sulla legge finanziaria 1991, il gruppo
repubblicano e chi vi parla rappresentarono
una serie di dubbi circa l'attendibilità della
manovra delle entrate, ancora una volta i l
Governo ed alcuni autorevoli esponenti d i
quella maggioranza risposero che il partit o
repubblicano non aveva fatto bene i conti .

In effetti, signor Presidente, il livello delle
entrate di cassa, che era stato individuato in
388 mila miliardi, poneva seri dubbi, poiché
anche scomputando il gettito che ci si atten-
deva dalle misure di finanza straordinaria ,
come l'anticipazione dei versamenti IVA da
una parte e la rivalutazione dei beni di
impresa e la liberazione dei fondi in sospen -
sione di imposta dall'altra (gettito valutato,
rispettivamente, in 5 .500 miliardi ed in
8 .500 miliardi), l'ammontare delle residue
entrate previste assommava pur sempre a
374 mila miliardi . Tale previsione avrebbe
rappresentato un incremento rispetto all'an-
no precedente di quasi il 15 per cento, un
aumento non realistico alla luce dell'anda-
mento dell'economia del nostro paese e
dell'Europa, che manifestava segni evident i
di rallentamento.

Del resto, non era stata portata avanti n é
si prospettava alcuna manovra seria per
aumentare la base imponibile . Quindi fin da
allora da parte nostra fu espresso un ragio-
nevole dubbio .

Questo ragionevole dubbio si è poi con-
cretizzato in un dato certo . Una delle rispo-
ste che il Governo ha fornito ad esso è stato
il decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151, il cui
disegno di legge di conversione discutiam o
oggi.

Il provvedimento ci arriva dal Senato ,
dove ha subìto alcune modifiche, in seguito
all'accoglimento dei suggerimenti venuti an -
che dal nostro gruppo, ma rimane assur-
do,mi sia consentito rilevarlo, onorevoli col -
leghi .

In sostanza si tratta della predisposizione
di una normativa a fini pubblicitari : e ciò
vale a dire per chi l'ha ideata e per il
Governo che ne vuole il varo . Si è in effetti
cercato di tassare determinati elementi della
vita sociale e aspetti della vita economica de l
paese che avevano suscit4to una serie di
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reazioni di tipo classista e che avevano por-
tato a manifestazioni di non comune sens o
di tolleranza da parte dei cittadini, eviden-
ziate anche sulla stampa . Ci riferiamo a
tassazioni del tutto irrilevanti per quant o
riguarda le entrate dello Stato, applicate per
esempio al telefono cellulare .

Nessuno forse lo sa, ma probabilmente tr a
una decina di anni ogni cittadino avrà no n
solo il numero di codice fiscale, ma anch e
quello telefonico . Il progresso della tecnica
nel campo della telefonia porterà ad una
individuazione capillare della struttura della
comunicazione, tale da consentire un diver-
so modo di vita . Tassare un settore nel quale
è stato compiuto un rilevante investimento ,
sulla base di un'importante scommessa d i
sviluppo, con i conseguenti rallentamenti
produttivi che ne derivano, non mi sembr a
un comportamento serio e logico, onorevol e
de Luca.

Lo stesso vale per la tassazione relativa
alla nautica da diporto . E un'altra importan-
te conquista del Governo della Repubblica ,
che ha individuato un settore i cui appassio-
nati vengono considerati una classe eletta: i
ricchi tuttavia sono un'esigua minoranza ,
mentre nella stragrande maggioranza si trat-
ta di cittadini che convivono con il mare in
vario modo . Questi ultimi, invece di allocare
case abusive sui litorali o costruire seconde
o terze case, concepiscono il mare, le ferie ,
il riposo in modo diverso . Tutto ciò non s i
realizza con un investimento unico, ma
comporta una serie di aggiornamenti tecnic i
e restauri, con un costante investimento ch e
impegna un fiorente settore dell'industria e
dell'artigianato del nostro paese .

Anche in questo caso mi sembra che si sia
agito seguendo una logica tesa più a varare
norme popolari per la maggioranza dei cit-
tadini, anche se impopolari per un settore
minoritario, che ad aumentare le entrate
fiscali dello Stato .

Ebbene, complessivamente queste norme
tra loro contraddittorie mostrano segnali d i
fumo, di parata che mirano a rendere accet-
tabile il provvedimento .

Il fatto che il Governo abbia scelto di porr e
cortine fumogene di tal genere in un prov-
vedimento che, tuto sommato, non è d i
grande portata mi inducono a credere che

le elezioni si avvicinano . Del resto signo r
Presidente, onorevoli colleghi, ben altre cor-
tine fumogene dovrebbe alzare il Govern o
della Repubblica a fronte di una legge finan -
ziaria che non potrebbe non impegnare be n
diversi modi di intervenire sulla spesa e sull e
entrate .

La verità è che siamo ormai alla vigilia di
un appuntamento elettorale, non tanto per -
ché lo dichiara Craxi dalla Svizzera, quanto
perché complessivamente gli atteggiament i
del Governo e della maggioranza sono rivolt i
a questo obiettivo .

Sono perfettamente convinto che il dise-
gno di legge di conversione all'esame provo -
ca imbarazzo in colleghi intelligenti e prepa -
rati come l'onorevole Piro ; un imbarazzo
espresso in Assemblea con toni anche accesi .
Indubbiamente debbo essere grato al mio
partito per la posizione recentemente assun-
ta, che mi consente di non avere il problema
dell'onorevole Piro, cioè quello di dover
votare a favore di questo di disegno di legge
di conversione, sul quale preannuncio il voto
contrario del gruppo repubblicano facendo
mie gran parte delle motivazioni espresse
dall'onorevole Piro . Le faccio mie anche
quando in tali motivazioni vi è il richiam o
ad uno dei relatori, all'onorevole Usellini, a l
quale l'onorevole Piro chiede giustizia . . .

FRANCO PIRO. Non ho mai pretesto tanto !
Giustizia proprio no !

SALVATORE GRILLO . Era una battuta che
ho colto nell'intervento dell'onorevole Piro ,
laddove nel chiedere risposta all'onorevole
Usellini si augurava che essa potesse dargli
la possibilità di votare contro una parte del
decreto-legge .

Onorevoli colleghi, a me sembra, se si può
utilizzare un'espressione abbastanza usuale
nel nostro paese, che siamo arrivati «all a
frutta». Il dibattito attorno a problemi come
quelli posti dal decreto fiscale in esame ha
indotto il presidente della Commissione fi-
nanze ad utilizzare una terminologia da
rappresentante dell'opposizione tanto ch e
indubbiamente l'onorevole Bellocchio, chi
vi parla e gli amici del movimento federalista
europeo impalli .iscono di fronte alla vee-
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mente ed argomentata logica del presidente
della Commissione finanze .

A noi resterà la soddisfazione di poter
essere coerenti con le affermazioni di Pir o
votando il disegno di legge di conversione .
All'onorevole Piro resterà la soddisfazione di
essere coerente con il suo partito e non co n
le sue idee .

Nel sottolineare che siamo arrivati «alla
frutta», devo rilevare che, nel momento in
cui così platealmente e palesemente si ma-
nifesta nella pubblica opinione ed anche i n
gran parte della maggioranza un'opposizio-
ne (ci risulta che settori della democrazi a
cristiana e del partito liberale esprimono un
giudizio negativo sulla posizione arruffona e
sconsiderata dal Governo), siamo di fronte
a gesti rituali del Parlamento . Fa bene l'ono-
revole Andreotti a porre la questione d i
fiducia, perché la filosofia di questo decreto -
legge, il modo con il quale esso è stato
studiato, le cartine fumogene che in esso si
riscontrano per nascondere la nullità di un a
manovra fiscale sull'entrata che non esiste
sono la rappresentazione del fallimento po-
litico dell'attuale Governo .

Ebbene, si dimetta l'onorevole Andreotti ,
alla luce delle dichiarazioni rese poc'anzi i n
quest'aula dall'onorevole Piro! Abbia il co-
raggio di dimettersi o di affermare che tali
dichiarazioni sono false! Abbia il coraggio d i
dire, l'onorevole Andreotti o il Governo . . .

FRANCO PIRO. I presidenti delle Commis-
sioni non si dimettono! I governi passano ,
ma i presidenti delle Commissioni restan o
(ed anche quelli della Repubblica) !

SALVATORE GRILLO . Posso continuare, si-
gnor Presidente?

PRESIDENTE. Onorevole Piro, compren-
do l'ironia costruttiva del suo intervento. . .

FRANCO PIRO. È Grillo che non la capisce !

PRESIDENTE	 ma lasci concludere l'o-
norevole Grillo !

SALVATORE GRILLO . Signor Presidente ,
l'onorevole Piro ha avuto come al solito i l
coraggio di dire in aula ciò che pensa, ma

gli altri colleghi della maggioranza, che han-
no fatto affermazioni anche molto più grav i
nelle anticamere delle Commissioni o fuor i
di quest'aula, dimostrano come ormai il
distacco tra il Parlamento e l'attuale Gover-
no sia incolmabile . Andremo alla ritualità di
un voto di fiducia su un disegno di legge d i
conversione di un decreto-legge che non ha
alcun fondamento logico, che non persegue
una politica dell'entrata, che non realizz a
alcunché se non un'ulteriore confusione e
che danneggia importanti settori economic i
del nostro paese .

Ebbene, signor Presidente, onorevoli col -
leghi, per queste moltivazioní annunciam o
il nostro voto contrario, ma soprattutto chie-
diamo al Governo che, a fronte della levata
di scudi che si è ulteriormente manifestata
in Assemblea, chiarisca i termini della situa-
zione rispondendo punto per punto, oppur e
abbia il coraggio morale di dimettersi (Ap-
plausi dei deputati del gruppo repubblica -
no) .

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

FILIPPO BERSELLI . Onorevoli colleghi, «il
14 dicembre 1973 un distinto signore si
sedeva nel cinema Ariel nel quartiere roma-
no di Monteverde, dove si proiettava il film
Stelle di latta, accanto ad un adolescente, e
ben presto iniziava manovre inequivoche ,
finendo per appartarsi con il minore in un
gabinetto del cinema . Notati da uno spetta-
tore, i due venivano interrotti da concitati
colpi battuti alla porta, mentre — come poi
si seppe — era in corso una fellatio . Un
appuntato di pubblica sicurezza trasse i n
arresto il signore in questione che continua-
va a dire di aver accompagnato il ragazz o
per assisterlo, visto che si sentiva male .
L'appuntato dovette sentirsi imbarazzato
quando risultò che aveva tratto in arresto un
magistrato, consigliere di corte d'appello ;
ma certo non immaginava di aver così res o
un grande servizio alla categoria dei magi -
strati, non per averla liberata da un poco
degno componente, bensì perché con il si-
stema noto del «galleggiamento» e del «tra-
scinamento» la stessa ha avuto un regalo da
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parte delle casse dello Stato per il 1990-199 1
di circa 100 miliardi di lire» .

Onorevoli colleghi, ho tratto questo mio
iniziale intervento da una lettera aperta in-
viata dal collega Mauro Mellini al Giornale
d'Italia, pubblicata nella giornata di ieri . Se
da un lato questo Stato è miope e cieco di
fronte a simili scandali — perché di scandali
si tratta — dall'altro il Governo non s i
preoccupa di procedere con la decretazion e
di urgenza per cercare di rastrellare dall e
tasche dei contribuenti una manciata di
migliaia di miliardi .

Poiché tutti parlano del messaggio del
Capo dello Stato alle Camere, voglio breve-
mente soffermarmi su alcuni passi che il
Presidente della Repubblica ha dedicato alla
decretazione d'urgenza .

Si legge : «Basti evocare la circostanza ch e
il decreto-legge, essendosi ormai verificat a
una effettiva alterazione dell'ordine dell e
fonti normative, sia divenuto, quasi parados-
salmente, non solo uno, ma lo strument o
ordinario della normazione nel nostro paese,
per trame la deduzione che siamo in realt à
in presenza di autentiche anomalie nell'ar-
monioso dispiegarsi ed espletarsi della fun-
zione legislativa, così come era stata origi-
nariamente concepita, e che finisce quind i
con il collocarsi in un quadro atipico, certa -
mente non corrispondente né allo spirito né
alla lettera della nostra Costituzione, laddo-
ve acuti giuristi avevano ritenuto essere i
decreti-legge addirittura strumenti per la
gestione di emergenze costituzionali ed ex-
tracostituzionali .

Basti ancora, in proposito, menzionare
che il Presidente della Repubblica viene co-
stretto da motivi di reale necessità sociale ad
emanare per ripetute volte i medesimi de-
creti-legge perché il Governo è indotto a
reiterarli da ragioni spesso inconfutabili sul
piano degli obiettivi interessi della collettivi -
tà, mentre il Parlamento non riesce né a
convalidarli né a respingerli! E in un conte-
sto siffatto che si collocano le incomprensio-
ni, o peggio, il graduale, netto distacco della
gente dalle istituzioni, poiché sfuma, appun-
to, agli occhi della gente, in una configura-
zione sempre più confusa e sempre pi ù
indistinta, l'immagine alta ed augusta dell o
Stato, di uno Stato che valga effettivamente

a garantire l'ordinato svolgimento della vita
civile e ad amministrare efficacemente la
giustizia» .

Ebbene, il Governo anche in questa occa-
sione ha fatto ricorso alla decretazione d'ur-
genza. Ormai nel nostro paese si tassa tutt o
e con il provvedimento in esame vengono
colpiti i prodotti più disparati, dai crostace i
ai fuoristrada, dalle carte di credito ai natan-
ti e alle imbarcazioni, dai «telefonini» all e
moto di grossa cilindrata . Se sul terreno
delle entrate si tassa tutto, sul versante delle
spese non si concede nulla: i servizi sono a
livello di terzo mondo, vi sono solo spese
parassitarie con cui si finanziano le clientele
di questo regime .

Ognuno di noi potrebbe avere un fuori -
strada vecchio di dieci anni, del valore di 4
o 5 milioni ; ebbene, se ce l'ha, viene tassato .
Senza pretendere di essere Onassis, ognun o
di noi potrebbe avere una carta di credito :
anche questa viene tassata come se fosse d i
Onassis! Ciascuno di noi potrebbe avere un a
barca di 10, 20 o 30 anni senza per quest o
considerarsi una persona abbiente ; ma chi
possiede una barca di questo genere vien e
ritenuto presuntivamente, in questo decre-
tolegge, un soggetto abbiente .

Penso inoltre che molti di noi possiedano
un «telefonino» cellulare, così come la mag-
gior parte degli operatori economici, degli
agenti di commercio e dei rappresentanti :
ma non per questo si diventa abbienti . Credo
che molti, per evitare la convulsione del
traffico nelle grandi città, abbiano una mo-
to; anche costoro, che se ne servono per
evitare gli ingorghi, sono da ritenersi «stra-
ricchi» .

A noi sorge il dubbio che, se l'attual e
senatore Giovanni Agnelli allevasse crosta-
cei, con ogni probabilità non vi sarebbe la
tassa su di essi, e che se producesse natanti ,
questi non sarebbero tassati . Insomma, ab-
biamo il dubbio che se producesse tutti i
beni che sono soggetti a tassazione nel de-
creto-legge in esame, probabilmente quest i
beni non sarebbero tassati . E infatti lecito
pensare che questo Governo consideri «stra-
ricchi» i proprietari dei prodotti cui si riferi-
sce il provvedimento. Stranamente, mentre
il proprietario di una Ferrari non viene
colpito . Il decreto colpisce il proprietario di
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un vecchissimo mezzo militare adattato ad
uso civile, con quattro ruote motrici, una
vecchia Jeep anteguerra, una vecchia Cam-
pagnola .

Chi ha soltanto una vaga idea di che cos a
sia la nautica in Italia sa perfettamente che
è un settore in gravissima ed irreversibile
crisi . Sa benissimo che coloro che acquista -
no un natante, dal momento in cui appunt o
lo acquistano al momento in cui lo utilizza -
no, pagano innumerevoli tasse . Colui che
compra un natante deve pagare immediata -
mente una tassa : qualsiasi imbarcazione è
infatti assoggettata ad IVA . Poi deve acqui-
stare gli accessori, le dotazioni di bordo
obbligatorie . Ebbene, tutte le dotazioni d i
bordo, tutti gli accessori sono sottoposti ad
IVA. Una volta acquistata, la barca va or-
meggiata in qualche porto, perché non la si
può portare sulle spalle . Ebbene, il corrispet-
tivo versato a coloro che gestiscono i port i
è assoggettabile ad IVA . Qualsiasi riparazio-
ne a cui si debba ricorrere per mettere i n
sesto o tenere in ordine la barca è assogget-
tata ad IVA . Per non parlare poi dei carbu-
ranti, che le imbarcazioni consumano i n
misura maggiore di quanto non facciano l e
autovetture; e sui carburanti sappiamo
quanto lo Stato incameri !

Il proprietario dell'imbarcazione, quindi ,
in pratica per tutti i 365 giorni dell'anno d à
un contributo alle fmanze dello Stato . E un
contribuente che finanzia lo sperpero dell o
Stato proprio perché ha una imbarcazione ,
che più degli altri beni comporta la necessit à
di interventi quasi quotidiani, sui quali l o
Stato incamera delle percentuali .

Con questo decreto cosa accadrà? Cosa è
già accaduto? Che coloro che volevano ac-
quistare una imbarcazione certamente no n
lo faranno più, con conseguenze gravissim e
non soltanto a livello di possibile cassa inte-
grazione nel settore della cantieristica italia-
na, ma anche per il cosiddetto indotto, i
falegnami, gli elettricisti, i meccanici, i por-
tuali, cioè tutti coloro che vivono in funzion e
della nautica da diporto. Se quindi, da un
lato, lo Stato si propone di incamerare qual-
che miliardo colpendo e vessando i proprie -
tari delle imbarcazioni, dall'altro, miope -
mente non si rende conto che incamererà
molto meno a causa del fatto che tanti

italiani non acquisteranno più imbarcazioni
e che tanti italiani — arrivo a dire — non
metteranno più in mare quelle che possiedo -
no. Perché se è vero che il Senato ha in
qualche modo emendato il decreto al nostr o
esame, eliminando le storture più grossola-
ne (a questo punto c'è da domandarsi com e
mai il Governo prima di addottare cert i
provvedimenti non chieda informazioni a
quanti sono in qualche modo esperti nei vari
settori), quando però registriamo che è pre-
vista una tassa di stazionamento di 1 .500 lire
al centimetro per le imbarcazioni fino a 8
metri, è immediata la considerazione che i l
proprietario di una barca di 6, 7 o 8 metri
corrisponderà una tassa di stazionamento
comunque superiore al milione di lire .

Esistono barche che non hanno un valore
di mercato di centinaia di milioni . Parlo delle
barche di 4 o 5 metri : sono barchette che ,
usate, costano sui 5, 6 milioni . Una tassa di
stazionamento che da sola colpisce il pro-
prietario dell'imbarcazione per un 20 pe r
cento del suo valore mette indubbiamente il
diportista proprietario di quella piccola im-
barcazione nella necessità di non metterla in
acqua. Perché? Perchè subito dopo averl a
messa in acqua deve pagare il premio di
assicurazione per la responsabilità civile e
l'ormeggio per l'imbarcazione . Senza consi-
derare peraltro tutte le spese accessorie e
suppletive che ogni diportista deve corri-
spondere, perché qualsiasi barca subisce i n
acqua una usura particolare, nel momento
stesso in cui il proprietario di una piccol a
imbarcazio ne di 5 o 6 metri la mette in
acqua, spende circa una somma pari all a
metà del suo valore . E pertanto — ripeto
— disincentivato dall'acquistarla o dall'uti-
lizzarla, con tutte le gravissime conseguenz e
sia per la cantieristica — come dicevo —
che per l'indotto .

Il Senato della Repubblica ha introdotto
alcuni correttivi in relazione al criterio dell a
vetustà. Noi diciamo — e con gli onorevoli
Valensise, Parigi e Rubinacci avevamo pre-
parato una serie di emendamenti in questo
senso — che tale criterio ha indubbiamente
un significato, ma che non ci si doveva
fermare ai 15 anni . È impensabile infatti che
una barca di 30 anni, che si avvia rapida -
mente alla demolizione, debba avere il me-
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desimo coefficiente di vetustà di una d i
15-20 . Quindi i nostri colleghi senatori av-
rebbero dovuto prevedere una gradualit à
ulteriore oltre i 15 anni . Noi sappiamo ,
invece, che le barche fino a tale dimensione
hanno uno sconto graduato, in funzione
della vetustà, mentre le barche di anzianit à
maggiore hanno una stessa riduzione .

Allora mi pongo un altro interrogativo : è
possibile prevedere lo sconto in funzione
della vetustà per le barche, senza preveder -
ne, per esempio, uno analogo per i fuori -
strada? Dicevo prima che molti di color o
che usano il fuoristrada per lavoro, e non
per ostentarlo davanti ai bar dei centr i
cittadini, utilizzano magari vecchie campa-
gnole FIAT, vecchie «Matte» Alfa Romeo o
antichissime jeep di importazione america-
na, rimaste in Italia dopo lo sbarco degli
alleati nel nostro paese . E pensabile che i
proprietari di un Mitsubishi, di una Rang e
Rover, di una Land Rover — chi più ne h a
più ne metta — appena immatricolati, del
valore di decine di milioni, debbano corri-
spondere la medesima tassa o sovrattassa
dei proprietari di una jeep che magari h a
cinquant'anni? E assurdo! Una jeep di cin-
quant'anni si avvia rapidamente alla rotta-
mazione, mentre un fuoristrada — che
magari circola con difficoltà nelle strade di
montagna, ma fa bella mostra di sé nei post i
di villeggiatura — è indubbiamente costos o
ed indica che il proprietario ha un alto
indice di redditività . Questa parificazione è
assurda !

Non solo, ma qui si parla, per esempio, di
una congrua riduzione della tassa di stazio-
namento per i proprietari di imbarcazion i
che risiedono nelle cosiddette isole minori .
Innanzi tutto, la definizione «isole minori »
mi sembra abbastanza equivoca, perché —
se non sbaglio — nella Carta costituzionale
non risulta una differenziazione delle isol e
minori e maggiori . Potremmo forse definir e
«isole maggiori» la Sicilia e la Sardegna .
Tuttavia mi sembra che, se è vero che i
natanti sono concepiti da questo decret o
modificato dal Senato come mezzi di sposta -
mento indispensabili per coloro che abitan o
nelle cosiddette «isole minori», è altresì ver o
che vi sono tanti porticcioli isolati della
Sicilia e della Sardegna nei quali gli abitanti

utilizzano le piccole imbarcazioni come
mezzi di trasporto anche per le loro esigenze
di lavoro. Si viene così a creare una dispari-
tà, a nostro avviso assolutamente ingiustifi-
cata, tra i proprietari di imbarcazioni delle
cosiddette «isole maggiori» — che pensiamo
possano essere la Sicilia e la Sardegna — e
quelli delle «isole minori» .

Meglio sarebbe stato prevedere una con-
grua riduzione di questa famigerata tassa
per i proprietari di natanti che risiedano
nelle «isole minori», stabilendo però un'ulte-
riore, doverosa riduzione della stessa tassa
anche in favore dei proprietari che risiedan o
nelle «isole maggiori» .

A nostro avviso vi è anche un'altra grav e
incongruenza in relazione alla possibilità d i
integrare l ' importo corrispondente alla tass a
di stazionamento per quanti l'hanno corri -
sposta prima dell'entrata in vigore del decre-
to stesso . Il decreto, se non erro, fu pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 maggio
scorso . Esso prevede per chi abbia corrispo-
sto la tassa di stazionamento prima del 1 2
maggio la possibilità, nei novanta giorn i
successivi, di integrare la tassa corrispost a
secondo quanto previsto dal decreto .

La conclusione è che chi ha messo in
acqua — tanto per intenderci — la barca
dopo il 12 maggio avrebbe dovuto corri-
spondere totalmente la nuova tassa di sta-
zionamento prevista dal decreto, mentre
quelli che avevano messo in acqua la barca
prima del 12 maggio, pagando la vecchia
tassa di stazionamento, avevano la possibili-
tà, nei novanta giorni successivi, di integrar -
la. Cosa è accaduto? Che questo decreto, a l
Senato, è stato subito emendato. E stata cioè
apportata una precisa modifica alla tassa di
stazionamento . Sappiamo che sono stati in-
trodotti dei correttivi doverosi, secondo i
quali, chi ha, per esempio, una barca di oltr e
8 metri di lunghezza non paga la tassa d i
stazionamento completa ma semplicemente
la differenza prevista dagli 8 metri in po i
(tale sistema vale anche per chi possiede un a
barca di oltre 12 metri, 15 metri e vi a
dicendo) .

Il decreto che era nato con una previsione
chiarissima circa gli importi dovuti per l a
tassa di stazionamento, è stato immediata -
mente modificato e su questo punto direi



Atti Parlamentari

	

— 85448 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 199 1

che la norma è stata immediatamente sosti-
tuita .

E accaduto così che i proprietari di imbar -
cazioni che hanno messo in acqua le stess e
dopo il 12 maggio si sono visti obbligati dall e
capitanerie di porto e dai carabinieri a cor-
rispondere l'intera tassa di stazionamento
prevista dal decreto, anche se si sapeva ch e
tale tassa non si sarebbe mai potuta e dovut a
corrispondere .

Perché non avete pensato di prevedere
una sanatoria per questi poveri «disgrazia -
ti»?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze . C'è nel primo articolo del
disegno di legge di conversione .

FILIFFo BERSELLI . Cosa prevede ?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze . Chiunque abbia pagato
una somma inferiore è sufficiente che corri -
sponda l'integrazione .

FILIPPO BERSELLI. Prendo atto di questo
chiarimento, signor ministro .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze . La ringrazio per l'augurio !

FILIPPO BERSELLI . Cambiano i governi e
cambiano i sottosegretari . Prima o poi anche
lei avrà questa carica prestigiosa .

Tale particolarità mi era sfuggita . Si è
trattato di una mia evidente dimenticanza (e
pensare che avevo addirittura predisposto
un emendamento al riguardo) .

Come lei sa benissimo, sono decine di
migliaia coloro che si sono trovati senz a
volerlo in tali condizioni .

In conclusione, il gruppo del Movimento
sociale italiano, che non è il difensore, pe r
partito preso, dei ricchi, si trova a dover
difendere quanti si pretende siano ricchi
unicamente in funzione di «prodotti» facil-
mente tassabili da parte del Governo .

Un esecutivo, uno Stato, un sistema che
non riesce a debellare un fenomeno che sta
dinanzi agli occhi di tutti, che consente
enormi spazi a quanti ancora oggi vogliono
eludere ed evadere le tasse. che non riesce

ad individuare quelle sacche di evasione
totale e interviene soltanto per aumentare il
prezzo della benzina o, come in questo caso ,
colpendo dei prodotti facilmente «aggrediti -
li» dal punto di vista fiscale, avrebbe dovuto
ridisegnare la politica fiscale per assicurare ,
come entrate, quanto sono effettivamente
capaci di dare i contribuenti italiani . Più si
spremono costoro, più si incide negativa -
mente sui loro redditi e meno ricchezza s i
finisce per produrre nel nostro paese . Meno
servizi si assicurano ai contribuenti e più
grande diventa la distanza tra il cosiddett o
paese legale e quello reale .

Noi pensiamo che con questo decreto -
legge il Governo — è del resto facile far e
delle previsioni mentre è più difficile recu-
perare il gettito previsto — non riuscirà
nemmeno a racimolare — come si era ripro -
posto — quelle poche migliaia di miliardi .

Siamo convinti che con questo decreto s i
creerà disoccupazione e povertà; si creerà ,
in sostanza, una situazione che sarà pregiu-
dizievole proprio per quel poco che si pens a
di rastrellare. In altri termini, le conseguen-
ze positive che si pensa di poter conseguir e
con il decreto, verranno vanificate da quelle
negative .

Il fatto che il Governo si proponga di porre
la questione di fiducia la dice lunga. Egli lo
fa non soltanto in funzione del numero de i
deputati del gruppo del Movimento sociale
italiano iscritti a parlare, ma anche e soprat-
tutto in funzione delle dissonanze all'intern o
della compagine governativa . Non sono sol -
tanto le opposizioni missina, comunista ,
repubblicana — che incalzano il Governo :
suoi esponenti qualificati si sono dissociati ,
hanno preso le distanze da un decreto che
si propone di realizzare una politica certa-
mente insufficiente a creare le condizion i
per una giustizia fiscale in Italia .

Per l'ennesima volta siamo di fronte ad
uno squallido episodio di ingiustizia fiscal e
all'italiana; ad una politica che colpisce ch i
è più facile da aggredire ; ad una politica che
in fin dei conti colpisce in maniera esagerata
quanti non sono portatori di un reddito tal e
da farli considerare abbienti o ricchi ; ad una
politica, quindi, assolutamente inaccettabil e
e contraddittoria .

Per questi motivi il gruppo del Movimento
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sociale italiano, nella sua interezza, voter à
contro la conversione in legge del decreto
fiscale (Applausi dei deputati del gruppo de l
MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l 'ono-
revole Gianna Serra . Ne ha facoltà .

GIANNA SERRA . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, la discussione sul decreto av-
viene in modo anomalo poiché a questo
ramo del Parlamento è stato impedito di
svolgere il proprio ruolo, avendo la maggio-
ranza scelto di schierarsi in termini acritic i
in difesa di un siffatto prodotto .

Ragioni politiche contingenti hanno già
visto «cadere» sotto le mannaie della fiduci a
illustri spiriti autonomi : dal presidente della
Commissione finanze al relatore Usellini .
Oltre a questo, mi ha molto colpito, so-
prattutto nel dibattito in Commissione, l'at-
teggiamento del Governo — in particolar e
del ministro Carli — allorquando, a giu-
stificazione dell'andamento dei conti pub-
blici, ha richiamato la situazione degli altri
paesi, il «fattore Germania», il Belgio aspett i
congiunturali legati certamente a vicende
presenti ma ultime arrivate, quasi con un a
rimozione freudiana delle profonde caus e
strutturali che pregiudicano l'andament o
dei nostri conti pubblici . Mi chiedo se quest a
distorsione, questa rimozione nella valuta-
zione sia solo un modo per difendersi, pe r
tirare a campare, per cercare di negare
l'evidenza sapendo di mentire, oppure se
questo decreto, se questa accozzaglia d i
misure, questa scorribanda fra aliquote IVA
e tasse sui telefonini, sia l'unico prodott o
possibile degli equilibri all'interno del Go-
verno .

La pregiudiziale da noi posta rimane in
tutta la sua dimensione . Il Parlamento non
è in grado di valutare esattamente la situa-
zione dei conti pubblici ed emerge, in tutt a
la sua evidenza, l'impotenza del Governo ad
operare sul fronte della spesa, a darsi stru-
menti di analisi, controllo e gestione dell a
spesa . E l'ingiustizia, e la mancanza di effi-
cacia dell'intervento sulle entrate, che pes a
di nuovo sul costo del lavoro e sull'inflazio-
ne . Fa sorridere poi la previsione sull'effett o
inflattivo, fatta in sede di presentazione del

decreto il quale rimane inadeguato — com e
già molto bene ha detto il collega Bellocchio
— rispetto a «buchi» previsti e imprevisti ,
anche perché il Governo non cessa di scri-
vere qualcosa nella parte riguardante le en-
trate derivanti dalla manovra; entrate più
sperate che realizzabili .

Mi chiedo se per avviare una grande «o-
perazione verità» sui conti pubblici non sia
necessario aprire, più che una lunga sessio-
ne di bilancio preventivo, una lunga sessione
di consuntivo, di analisi della realtà interna
delle entrate e della spesa, che serva ad
esempio per capire perché l'IRPEF abbia un
certo andamento in crescita mentre l'IRPEG
ne ha un altro e perché non si riesca a
combattere l'evasione nonostante il nostr o
paese, collega Tessari, abbia più uomini
addetti a questo compito che non gli Stati
Uniti d'America .

Vi è inoltre da chiedersi se sia credibile un
intervento sulla spesa operato attraverso
misure certamente dannose . La collega Ma-
sini denuncerà domani in Assemblea con
molta forza, come ha già fatto in Commis-
sione, gli effetti disastrosi e di ingovernabi-
lità totale che questo decreto avrà sull a
scuola . Si tratta di effetti che intervengono
senza alcuna ragionevolezza e che non ri-
spondono ad alcun criterio di merito, facen-
do presumere un danno certo per il funzio-
namento dei servizi, senza che si a
conseguito alcun obiettivo di contenimento .

Desidero soffermarmi in particolare sull e
misure previste dal provvedimento in esam e
in riferimento agli enti locali . Ritengo che
esse siano esemplificatrici di un modo assur-
do e grave di procedere .

Devo anzitutto dar atto ai senatori di aver
condotto una battaglia forte in materia, che
ha portato a modifiche significative del de-
creto, anche se il risultato finale è pur
sempre quello della limitazione di un danno
che permane gravissimo in termini di perdi-
ta di capacità operativa per il sistema degli
enti locali.

Non voglio esprimere in questa sede i l
cahier de doléances degli enti locali, ma
invitare i colleghi a riflettere sul fatto che ,
se non si ha la capacità di cambiare strada ,
non vi sarà futuro non solo per le potenzia-
lità operative del sistema delle autonomie
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ma anche per la finanza locale e per l a
finanza statale .

Desidero rilevare in primo luogo che il
Parlamento ha approvato, su iniziativa del
Governo, il nuovo ordinamento delle auto-
nomie locali, attuativo di principi costituzio-
nali, che regola la vita degli enti locali in base
ai due principi dell'autonomia e della re-
sponsabilità .

Governo e Parlamento hanno scelto co n
questa riforma (legge n. 142) di spostare su
un terreno nuovo, più avanzato, di corretti
e funzionali strumenti istituzionali il rappor-
to tra potere centrale e sistema delle auto-
nomie. Ebbene, oggi il punto è come rende -
re rapidamente funzionale questo nuovo
impianto votato dal Parlamento e voluto d a
una parte del Governo.

Uno dei primi passaggi (certo non il solo :
vi è anche la riforma elettorale) è la riforma
della finanza locale . Occorre cioè realizzar e
sul terreno della finanza locale i principi
dell'autonomia e della responsabilità .

In Senato, dall'autunno 1989, si sta discu-
tendo il disegno di legge n . 1895, che accom -
pagnava la finanziaria del 1990. L'autono-
mia impositiva e finanziaria degli enti locali
era tra gli impegni prioritari del settim o
Governo Andreotti ed avrebbe dovuto asso-
lutamente entrare in vigore nel 1992 . L'at-
teggiamento del Governo e della maggioran -
za — lo ha rilevato anche il relatore Usellin i
— indica però che molto difficilmente i l
prossimo anno sarà quello del varo dell'au-
tonomia impositiva, in quanto già si parla d i
slittamento al 1993 . Vi è da chiedersi se
questo rinvio dipende da una valutazione
opportunistica legata alla scelta tra nuov a
imposta sulla casa e consenso elettorale .

Ci sono molti punti della proposta gover-
nativa sull'autonomia impositiva in discus-
sione al Senato, che pure è stata modificata,
che non ci trovano d'accordo . Il nostro
punto di vista è molto ben articolato nell a
proposta di riforma della finanza locale ch e
reca quale prima firma quella del ministro -
ombra Visco.

Sappiamo che, se non si volta pagina in
materia di finanza locale, si produrrà non
solo dissesto, ma disavanzo sommerso, in -
governabilità ed il progressivo, ulteriore de -
grado della qualità della vita delle nostre

città e dei nostri comuni . Allora il Governo ,
invece di emanare disposizioni legislativ e
quali quelle contenute nel decreto-legge in
esame, che sono un esempio di schizofrenia
gravissimo rispetto a ciò che si è deciso con
una delle più importanti leggi di riforma
approvate recentemente dal Parlamento ,
dovrebbe rimboccarsi le maniche (è l'atteg-
giamento dell'esecutivo a tener ferma la
riforma, visto che esso ha atteso ben se i
mesi prima di presentare certi emendamen-
ti), lavorando alacremente e produttiva-
mente, non al fine di conseguire risultati
contingenti ma per ottenere risultati strut-
turali e definitivi, quale sarebbe appunto il
varo dell'autonomia finanziaria e impositi-
va dei comuni . E quanto qualsiasi Governo
serio, o almeno in parte serio, dovrebbe
fare per seguire ed abbandonare in questo
campo la logica raffazzonata, approssima-
ta, inutile e superata dei tagli acefali dei
decreti .

Del resto basta leggere quanto dice la
stessa Corte dei conti sul rendiconto per il
1990 . Senza ripetere quanto sostiene il par-
tito democratico della sinistra, essa afferma
i concetti che ho appena esposto, anzi sot-
tolinea alcuni aspetti ancora più gravi .

La Corte dei conti afferma anzitutto che
una valutazione della situazione della finan-
za locale può essere effettuata soltanto nel -
l'ottica di una piena applicazione de i
princìpi della legge n . 142 . Sostiene altresì
che la richiesta di miglioramento della qua-
lità dei servizi a struttura locale nazionale e
la natura di servizi come l'ambiente, l a
sanità ed i trasporti richiedono azioni con -
cordate tra i diversi livelli dello Stato, ma —
e questo è un aspetto a mio avviso estrema -
mente importante che deve essere sottoli-
neato — evidenzia come sia emersa un a
distorsione anche culturale: si presta infatti
un'attenzione particolare ai fondi, ai fondi
speciali, persino a quelli sulle piste ciclabili ,
alla loro contrattazione e alle leggi speciali .
Ciò rappresenta una distorsione del sistema
della spesa del nostro paese che ha eclissat o
la dimensione globale della quantità di risor-
se pubbliche sufficienti o meno rispetto ai
servizi indispensabili da garantire ai cittadini
e previsti per legge .

Ne consegue che, pur sapendo che vi sono
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50 miliardi disponibili per le piste ciclabili ,
ignoriamo se nel nostro paese vi siano risor-
se sufficienti per garantire servizi agli anzia-
ni, all'infanzia e alle persone affette da han-
dicap .

A questo riguardo vorrei dire che dal 198 5
al 1988 sull 'insieme delle risorse spese per
l'assistenza, quelle per gli anziani, che sono
soprattutto gestite dai comuni, sono passate
dal 17 per cento al 15 per cento ; e, tenendo
conto dell'andamento demografico, possia-
mo dire che se nel 1985 questi stanziamenti
erano già insufficienti oggi lo sono ancora di
più, considerato che tali servizi diventano
sempre più essenziali .

Recuperare questa fondamentale dimen-
sione è indispensabile per misurare e quan-
tificare l'utilità e le finalità della spesa, per
evitare provvedimenti legislativi che hanno
posto a carico degli enti locali nuovi serviz i
senza provvedere alla copertura della spesa .
Quando si parla di risorse, si fa riferimento
alla spesa corrente e alla spesa per investi-
menti nonché all'incidenza che gli investi-
menti hanno sulla spesa corrente, che è
diversa a seconda che si tratti di un mutuo
della Cassa depositi e prestiti, a contributo
dello Stato o a credito ordinario .

Pertanto vorrei chiedere al ministro Carl i
non posso neanche rivolgermi al sottose-

gretario Rubbi perché non c'è — perché
veda nella Cassa depositi e prestiti l'unic o
volano per regolare le masse monetarie ne l
nostro paese, e ciò a fronte della quantità di
bilancio e di spesa pubblica . In particolare ,
fra le masse monetarie della Cassa deposit i
e prestiti, ci si rivolge con accanimento all e
masse monetarie destinate a finanziare i gi à
ridotti e tagliati investimenti degli enti locali ,
il cui plafond non è mai stato definito o
sfondato, come dice il ministro Carli, ma ch e
sono stati puntigliosamente quantificati a
cittadino abitante .

Mi chiedo allora se sia possibile essere
talmente acritici rispetto ai contenuti dell e
masse monetarie e se il ministro pensi ch e
tutto cio che non viene deciso e speso cen-
tralmente sia per sua natura speso male o
sia irrilevante, marginale e inutile al punt o
da poter essere tranquillamente tagliato co-
me si prevede con l'articolo 14 che è degno
di uno Stato feudale, anche nel testo modi -

ficato parzialmente dal Senato dopo una
dura battaglia .

Bisognerebbe inoltre chiedere a Carli che
cosa pensi della funzione e del ruolo de l
Parlamento tenendo conto che questo ha gi à
due volte approvato stanziamenti per 8 mila
miliardi (in precedenza erano 13 miliardi )
per gli investimenti degli enti locali . Il mini-
stro Carli, partecipando al consiglio di am-
ministrazione della Cassa depositi e prestiti ,
li ha sottratti. A questo punto vi è un a
questione di sovranità e di costituzionalità .
E necessario cioè sapere chi decide nel
nostro paese .

Vorrei rivolgere un'altra domanda al mi-
nistro Carli : se questa cultura centralistica è
la cultura con la quale s'intende portare i l
nostro paese in Europa (tenendo conto de l
fatto che i paesi europei, anche i più centra-
listici, per andare in Europa hanno invece
scelto la strada del decentramento ammini-
strativo), oppure se il ministro Carli non h a
la forza e il coraggio di incidere su masse
monetarie diverse .

Vorrei segnalare al ministro del tesoro ch e
il liberale Costa ha affermato che vi sono 555
enti inutili e che presso il Ministero de l
tesoro — di cui il ministro Carli è il titolar e
— operano 300 persone che da 35 anni
cercano di liquidare tali enti inutili che co-
stano un miliardo al mese .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta -
to per le finanze . Questo è una grand e
battaglia liberale !

GIANNA SERRA. Questo è uno degli esem-
pi potrei citare 1'ENAM-ONAOSI, la Keri c
la GIL e molti altri delle tante mass e
monetarie sulle quali molto produttivamen-
te potrebbe intervenire la scure del ministro
Carli . Non solo : noi sappiamo anche che vi
sono alcuni problemi di controllo e di gestio -
ne complessiva della spesa dei ministeri —
altre grandi masse monetarie — e che esi-
stono dei problemi di rinnovamento delle
sacche dello Stato sociale, mentre nel prov-
vedimento in discussione si incide nuova-
mente solo in una direzione .

Allora, mi pare evidente che la scure de l
ministro Carli va ad incidere su settori che
purtroppo non rappresentano una lobby —
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come afferma la Repubblica — perché se
cosi fosse, quella degli enti locali sarebb e
certamente la lobby più debole esistente nel
nostro paese .

Vorrei chiedere inoltre al ministro del
tesoro se questa visione, puramente mone-
taria (basata cioè sulla intenzione di rinun-
ciare agli investimenti unicamente per un a
gestione di cassa, di sottrarre il risparmio
postale per costruire acquedotti, fognature ,
edilizia residenziale e infrastrutture fonda -
mentali), rappresenti la grande politica d i
risanamento di uno Stato democratico ch e
guarda al futuro! Credo veramente che que-
sto rappresenti uno dei punti fondamentali
sui quali discutere .

La discrezionalità del ministro Carli —
alla cui scure sembra sia stata sottratta
la cifra di 5 .500 miliardi — interviene
in una realtà in cui, ormai, la situazione
degli enti locali è a livelli di deficit spa-
ventosi . Pensiamo, ad esempio, che, per
quanto riguarda il trasporto pubblico, sono
ormai consolidati 8 mila miliardi di debito .
Pensiamo poi agli espropri (settore in cu i
ormai le sentenze stanno sostituendo la
legge) ed ai numerosi casi di pignora-
mento.

A tale situazione si aggiunga quanto pre-
visto dall'articolo 12 del provvedimento in
esame. Tale articolo, pur rispondendo ad
esigenze di giustizia nei confronti dei contri-
buenti per quanto riguarda gli aspetti d i
incostituzionalità dell'ICIAP «versione
1989», diventata una vera e propria impost a
patrimoniale sulla superficie immobiliare ,
riversa sui comuni il costo dei rimbors i
ICIAP ricalcolati alla «versione 1990» .

Ricordo, che 1'ICIAP fu istituita a front e
di una decisione di riduzione dei trasferi-
menti agli enti locali . Il suo gettito è stato
però inferiore alle previsioni, per cui preve-
dere il rimborso di cui sopra a carico della
finanza locale rappresenta un inaccettabile e
palese sopruso .

Vorrei chiedere inoltre dove vada a finir e
il concetto di piano finanziario degli enti
locali . Infatti, un comune come quello di
Reggio Emilia dovrà rimborsare, se tutti gli
interessati lo chiederanno, circa 3 miliardi d i
lire. Il piano finanziario degli investimenti d i
questo comune dove andrà a finire? Quale

dimensione avrà rispetto alle ristrettezz e
previste?

Credo che la proposta avanzata nei nostr i
emendamenti — i quali, peraltro, non po-
tranno essere posti in votazione — di am-
mettere in detrazione dell'IRPEF i versa-
menti IRPEG 1991 (si tratta nella sostanza
di far carico allo Stato di tali oneri, visto ch e
ha ridotto i trasferimenti in questa direzio-
ne) rappresenti un elementare principio di
equità .

Il Senato questo mi pare un elemento
importante — è riuscito a introdurre nuov e
regole per l'assunzione del personale degli
enti locali e della sanità, eliminando così
l'assurdo blocco del turn over.

A tale riguardo vorrei esprimere soltant o
una breve considerazione . Leggendo l'arti-
colo 13 nella sua versione originale, si pu ò
constatare l'esistenza di alcuni aspetti freu-
diani . In quel testo si affermava che lo Stato
e gli enti locali potevano tuttavia assumere
del personale per le esigenze di funziona-
mento dei servizi relativi all'immigrazione e
alla lotta alla droga. Con tale previsione i l
Governo ammetteva, in una qualche misu-
ra, l'esistenza di nuovi problemi, dei nuovi
servizi e delle nuove contraddizioni alle quali
rispondere e che non sarebbe stato facil e
trasformare uno spazzino, un operatore e-
cologico o un ragioniere in operatori sociali
per i problemi della droga o per quell i
dell ' immigrazione . Per quanto riguarda i
blocchi ed i limiti tuttora esistenti — di fatto
siamo tornati alla normativa preesistente —
vorrei ricordare che per fortuna nella legg e
finanziaria siamo riusciti a far passare il
principio che per l'infanzia, gli anziani e gli
handicappati non debbano esistere i vincoli
del 50 per cento sui posti vacanti nella piant a
organica; ciò nonostante oggi gli enti locali ,
sulla base delle previsioni dell'articolo 13 del
provvedimento, hanno una libertà di azion e
ben limitata. Vorrei sapere, rispetto, ad e-
sempio, al problema degli albanesi, su cui i
comuni sono stati «commissariati», quale
livello di risposta sarà possibile dare !

Questi blocchi sono strumenti assurdi ,
che tra l'altro non limitano la spesa perché
per coprire servizi essenziali si ricorre ad
incarichi professionali ed a convenzioni, pe r
cui l'effetto finale è spesso un aumento degli
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oneri . Voglio sottolineare l'anacronismo e
l'assurdità di tali vincoli, che danno poi amp i
spazi di manovra a determinati ministri e
che non comportano riduzioni o qualifica-
zioni della spesa, ma difficilissimi slalom per
gli amministratori .

Certo, esiste un problema di qualifica-
zione e di contenimento della spesa per
il personale nonché la questione della sua
produttività nel nostro sistema in termin i
di efficienza, di efficacia, di responsabilit à
e di professionalità ; sono tutti problemi ch e
la legge n . 142 si pone, che sono all'ordine
del giorno della riforma della contrattazion e
del pubblico impiego e che certo devono
investire anche l'azione degli enti locali .
A tale obiettivo non ci si può assolutamente
sottrarre poiché si tratta di uno dei nod i
da cui deriva l'aumento della spesa pub-
blica. Esso però deve perseguirsi attraverso
adeguati, ragionevoli ed efficaci e non pu ò
certo porsi senza una cornice di riforma
della finanza locale, che stabilisca in primo
luogo che quest'ultima non deve essere con-
siderata responsabile dei buchi neri nei cont i
pubblici .

Questo settore «ha già dato», da dieci ann i
a questa parte, ed ha dovuto misurarsi con
maggiori compiti e minori risorse ; ciò veniva
riconosciuto anche dal relatore . In second o
luogo, occorre uscire dalla logica centralisti-
ca per cui la responsabilità della spesa è stata
avvolta da mille lacciuoli ma è rimasta sgan-
ciata dalla responsabilità delle entrate . Infi-
ne, occorre coniugare i principi dell'autono-
mia e della responsabilità, restituend o
autonomia impositiva e certezza sui trasfe-
rimenti agli enti locali, con il solo vincolo del
pareggio di bilancio quale principio fondan-
te di una sana amministrazione ed eliminan-
do tutti gli assurdi vincoli sul personale ,
sull'accesso al credito, sulle politiche tariffa-
rie .

Solo in una visione di questo tipo la finan -
za locale può diventare uno strumento di
governo effettivo, prefigurando uno Stat o
delle autonomie e delle responsabilità tes o
alla crescita civile del nostro paese . Mi pare
si possa veramente dire che nelle proposte
di riforma avanzate dalla nostra parte poli-
tica esiste una cultura di governo molto più
apprezzabile di quella insita nel decreto n .

151 (Applausi dei deputati dei gruppi comu-
nista-PDS, della sinistra indipendente, fede-
ralista europeo e del deputato Piro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Carlo D'Amato. Ne ha facoltà .

CARLO D'AMATO. Signor Presidente, sot-
tolineo che ci vediamo costretti a discutere
nella straordinarietà di una situazione che c i
ha visto impegnati per appena quattro gior-
ni, tenendo conto che il testo articolo e
complesso che stiamo discutendo è stat o
esaminato dal Senato — né poteva essere
diversamente — per oltre 50 giorni .

Il gruppo socialista al Senato ha dato i l
suo contributo affinché il testo venisse mo-
dificato e corretto, ben consapevole che la
manovra al nostro esame deriva dalla neces -
sità di correggere errori precedenti, attribui-
bili prevalentemente al livello inferiore delle
entrate rispetto alle previsioni, cui non è
estraneo l'effetto della cosiddetta scala mo-
bile applicata all'imposta personale sul red-
dito .

Nel rilevare che gli aumenti dei prezzi a
seguito delle maggiori imposte si rifletton o
sull'inflazione, erodendo il potere di acqui-
sto della moneta con effetti duraturi nel
tempo, valutiamo positivamente il senso del -
la manovra adottata, che mira soprattutt o
ad abbassare l'onere degli interessi dopo
aver diminuito il tasso di sconto .

Relativamente alla manovra sull'IVA, os-
serviamo che essa corrisponde alla logica d i
avvicinare le aliquote italiane a quelle euor-
pee e che tale finalità viene perseguita me-
diante l'utilizzazione di un ventaglio di ali-
quote predisposte in modo da rendere il pi ù
modesto possibile lo scarto con le aliquote
medie europee per ciascun bene, tenendo
conto contemporaneamente che l'obiettivo
finale da raggiungere consiste nel restringe -
re al massimo il numero delle aliquote e
nell'ampliare il numero dei beni da tassare
con l'aliquota base, al fine di circoscriver e
la quantità complessiva di aliquote ridotte .

Per quanto riguarda le spese, l'aver eslcu-
so dal blocco generalizzato del turn-over dei
dipendenti pubblici i dipendenti degli ent i
locali e della sanità, cioé una componente
significativa del comparto, è da ritenersi
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un'azione positiva . Allo stesso modo, è po-
sitiva l'indicazione fornita dai socialisti, ed
accolta nel testo del Senato, che la conces-
sione di mutui da parte della Cassa deposit i
e prestiti sarà adeguata all'andamento dei
conti della finanza pubblica, secondo le di-
rettive del Comitato interministeriale per i l
credito e il risparmio ; nel testo del Governo ,
invece, la competenza era affidata esclusiva-
mente al ministro del tesoro.

Con riferimento alla finanza locale non s i
può non rilevare che il ministro del tesoro
non tiene conto del dato della consistente
riduzione delle risorse disponibili, con un
conseguente peggioramento dei rapporti fr a
il Governo centrale e gli enti locali, in evi-
dente contrasto con l'accentuazione del ruo-
lo autonomo delle regioni e degli stessi ent i
locali, che rappresenta un preciso impegn o
della politica socialista. In proposito, dichia-
riamo e ribadiamo la nostra piena disponi-
bilità ad una vera riforma, che consenta ne i
tempi necessari il raggiungimento di una
reale autonomia impositiva e finanziaria d a
parte degli enti locali .

Per quanto concerne l 'articolo 17, mo-
dificato dal Senato, che disciplina le pro-
cedure per la dismissione di quote di par-
tecipazioni della Cassa depositi e prestiti
negli istituti di credito speciale, prendiam o
atto dell'impegno assunto in Commissione
dal ministro Carli; sulla base di esso, in
fase di attuazione del provvedimento il ti-
tolare del dicastero del tesoro procederà
di concerto con il ministro delle finanze .
Auspichiamo che in questa sede, avend o
ripresentato due emendamenti al riguardo ,
il ministro voglia ribadire la sua afferma-
zione e la sua decisione .

Mi corre l'obbligo, signor Presidente e d
onorevoli colleghi, di sottolineare un dato in
relazione al quale nel corso di questi mesi è
stato accentuato un atteggiamento di parti -
colare indisponibilità nei confronti dei pro-
blemi del Mezzogiorno ; ciò anche al fine d i
incidere sull'opinione pubblica e su un a
mentalità diffusa fra gli stessi colleghi della
Camera. Mi riferisco alle questioni che han-
no riguardato il porto di Trieste ed a quell e
relative all'articolo 2 del disegno di legge di
conversione, introdotto dal Senato, che re-
cupera il problema dell'estensione delle zo-

ne franche doganali a Napoli, Genova e
Venezia. In proposito, occorre sottolineare
che la sperequazione nei costi doganali tra
Trieste e il resto d'Italia deriva dal fatto che
a Trieste i diritti all 'importazione e l'IVA si
pagano sei mesi dopo lo sdoganamento, co n
un tasso di mora del 6 per cento ed unmese
di franchigia.

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze . No, si tratta del 10,50 per
cento, onorevole D'Amato .

CARLO D'AMATO . Probabilmente è stato
elevato adesso .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta-
to per le finanze . Il fatto è che lei parlava al
presente, non al passato .

CARLO D'AMATO . Sto facendo brevemen -
te la storia precedente . Nel resto d'Italia ,
invece, sulla base del decreto-legge n . 15 1
oggi in discussione, si hanno solo sette giorn i
contro i precedenti trenta per far pagar e
l'operazione .

Tale privilegio per Trieste deriva dal regi o
decreto n. 1356 del 15 settembre 1922, che
dà la possibilità a quella città di avere il
credito doganale, e dal successivo decreto
applicativo n . 7207 del 18 giugno 1923, che
dà alla dogana di Trieste la facoltà di diffe-
rire il pagamento dei diritti da uno a se i
mesi. Intendo sottolineare questo aspetto
anche all'onorevole Coloni, poiché su tal e
questione abbiamo avuto un confronto in
Commissione bilanci o

Noto che il privilegio di Trieste non s i
basa, quindi, su alcun trattato internaziona-
le, perché i trattati di Osimo, Parigi e San
Germano si occupano del carattere interna-
zionale del porto di Trieste, quindi della
necessità di insediarvi un porto franco, e che
solo un decreto ministeriale dà facoltà al -
l'amministrazione finanziaria locale di con-
cedere discrezionalmente il differimento fi-
no a 80 giorni. Non è chiaro, peraltro ,
quanto tale privilegio sia tollerato dalla Co-
munità economica europea.

Questa sperequazione, che comporta un
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vantaggio di circa 600 mila lire per ogn i
contenitore, per il quale si pagano in media
15 milioni di diritti, ha già fatto dirottare
via terra a Trieste dagli altri porti tutti i
contenitori che possono assorbire il costo
del trasporto con il risparmio doganale, i n
parte a carico dell'erario . E quindi prevedi-
bile che a lungo termine si determinerà un o
spostamento di navi e quindi di traffico
dagli altri porti italiani a Trieste, come di-
mostrano i fatti del 1970 e come abbiamo
avuto modo anche in altra sede di sottoli-
neare .

E stato affermato in ambienti triestini —
tra l 'altro un 'interessante pagina a paga -
mento è stata pubblicata su Il Sole-24 Ore
di pochi giorni fa — che il privilegio sarebb e
indispensabile per sottrarre traffico ai porti
esterni; non posso non sottolineare che que-
sta affermazione è infondata, in quanto tutt a
la merce in transito viaggia senza pagamenti
di diritti doganali e il credito doganale diffe-
rito si applica solo a merce che viene sdoga-
nata per uso nazionale. Si conferma, quindi ,
che il privilegio serve solo a dirottare su
Trieste traffico da tutti gli altri porti e doga -
ne nazionali .

Sottosegretario de Luca, tutto ciò si rife-
risce alla situazione esistente prima del di-
battito al Senato, a seguito del quale come
è noto, è stato approvato un emendament o
(fra l'altro condiviso anche dal Governo, i n
sede di Commissione finanze e tesoro de l
Senato, nella seduta del 12 giugno 1991) .
L 'emendamento così come approvato, e in-
serito nel testo del quale oggi stiamo discu-
tendo, ha il vantaggio di lasciare comunqu e
a Trieste un notevole privilegio— è ben e
sottolinearlo — accettabile dagli altri port i
italiani con relativi indotti (parlo degli spe-
dizionieri, dei magazzinieri, degli autotra-
sportatori, degli agenti marittimi) e di per-
mettere quindi all'erario entrate maggiori d i
quelli ottenibili con il decreto originario e nel
contempo di provocare un riequilibrio del
mercato in termini complessivi, limitando l e
artificiose distorsioni in atto .

Ho tenuto a rimarcare nella presentazion e
del mio emendamento ieri in Commissione ,
battuto per due voti . . .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta -

to per le finanze . Per sua fortuna, onore-
vole D'Amato, con il mio voto determinante .

CARLO D'AMATO. Non so fino a che pun-
to, onorevole de Luca !

II dato politico che intendevo rappresen-
tare è che della questione della diversità d i
legislazione e di applicazioni fiscali si è par -
lato molto spesso a sproposito .

Ricordo a me stesso e anche a qualche
collega della Commissione finanze che poco
tempo fa ci siamo trovati ad affrontare u n
discorso del genere anche per il problem a
del costo del metano . Qualche grosso espo-
nente della Lega nord (se non sbaglio m i
pare si tratti del senatore Bossi) era dell'av-
viso che nel Mezzogiorno si pagasse il meta -
no meno che nelle altre parti di Italia . Anche
in quella occasione — ero relatore del prov-
vedimento — fui costretto a esibire una serie
di dati dai quali si evidenziava invece che il
costo del metano a Napoli, Cosenza e Paler-
mo è obiettivamente superiore a quello di
Torino, Milano, Venezia, Bologna e delle
altri parti di Italia, dove certamente le con -
dizioni sociali ed economiche sono più van-
taggiose rispetto a quelle del Mezzogiorno .

Mi auguro, e concludo per mantener e
fede all'impegno assunto con il Presidente ,
che le questioni richiamate possano essere
lasciate alle nostre spalle e che il Parlamento
possa, nei limiti delle sue disponibilità po-
litiche, finalmente delineare una politic a
più complessiva di riequilibrio della situa-
zione economica e finanziaria del nostr o
paese, che tenga conto in termini obiettivi
delle gravi condizioni in cui si trova il Mez-
zogiorno .

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

GASTONE PARIGI . Signor Presidente, cer-
cherò di essere breve nel mio intervento
anche perché dal mio punto di vista ritengo
inutile avviare una contestazione ed argo-
mentarla in termini scientifici e tecnici, in
base ai principi delle scienze delle finanze e
del diritto tributario su tale ordine di proble-
mi. Ritengo cioè inutile organizzare un'op-
posizione, anche per buon senso, perché i l
provvedimento in esame non si presta ad
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essere contestato secondo le regole dell a
scienza o del buon senso, e con ciò non
intendendo essere offensivo nei confronti dei
valorosissimi relatori .

Ci troviamo di fronte ad un provvedimen-
to che è paragonabile al tentativo di tappar e
le falle — mi riferisco al bilancio dello Stat o
— di un galeone spagnolo affondato quat-
trocento anni fa .

Il provvedimento all'ordine del giorno e-
voca anche l'immagine biblica del bambin o
che cerca col palmo delle mani di svuotare
il mare. Oppure evoca anche l'immagine d i
quel medico psichiatra che tentava inutil-
mente di convincere il matto di non essere
Napoleone. O ancora, ed è più attinente a l
tema che stiamo trattando, evoca l'immagi-
ne del fallito che si presenta al giudic e
delegato sottoponendogli un programma
per rilanciare la propria azienda dichiarat a
fallita per bancarotta fraudolenta .

Ecco i motivi per cui ritengo inutile affron -
tare una tale discussione e soffermarmi, per
esempio, sul fatto che sui crostacei fresch i
vivi e morti — così è scritto tra parentesi! —
l'imposta grava in un determinato mod o
diversamente dal passato . E perfettamente
inutile soffermarmi su tali aspetti .

Mi sia inoltre consentito dire — giacch é
intervengo sempre su tali argomenti — che
la contestazione oltre da essere inutile ne l
senso che ho indicato è anche tediosa non
tanto per chi l'ascolta (poiché sono pochi gli
ascoltatori) ma per chi la fa. Sinceramente
un uomo dotato di un minimo di buon senso
e di pazienza si spazientisce quando si ac-
corge che da almeno dieci anni ripete l e
stesse cose. Noi da dieci anni ripetiamo l e
stesse osservazioni a fronte dell'azione dei
tanti esecutivi in questi anni si sono succe-
duti mentendo, come hanno sempre menti-
to, e assumendo provvedimenti che poi sono
aspramente e violentemente censurati dalla
Corte dei Conti, esecutivi che meriterebbero
la bocciatura all'esame di ammissione all a
terza avviamento da parte delle organizza-
zioni internazionali .

Siamo stanchi di ripetere concetti orma i
sono acquisiti da tutte le persone di buon
senso, ma che sembrano non esserlo da
parte di coloro i quali governano la finanza
pubblica.

Siamo stanchi soprattutto di ciò che ac-
cade in questi ultimi tempi, poiché ci tro-
viamo in un'atmosfera di vera e propri a
tragedia fallimentare, di strada senza ritor-
no, con un ministro — e non mi comporte-
rò come il Presidente della Repubblica nel
giudicarlo — come Cirino Pomicino il quale
quando parla di questi temi sembra il perso-
naggio che va per le fiere di Piedigrotta :
tanto è tutta una festa, sono tutte cose che
non incidono assolutamente sul destino del-
l'Italia nella realtà quotidiana! Quindi, c' è
anche la beffa negli atteggiamenti di alcun i
signori .

Immaginate, pertanto, se non è tedios o
per noi, oltre che inutile ed inane dal punt o
di vista della ragionevolezza, entrare in que -
sti argomenti . Quindi non ci intratteniam o
con dissertazioni sulla differenza che posso -
no avere, in relazione al quadro generale, le
imposte dirette rispetto a quelle indirette ,
sull'influenza che può avere la pressione
fiscale sul tasso di inflazione, sulla politic a
moneteria, sulla giustizia sociale e sul fatto
se sia più agevole operare in un determinato
senso piuttosto che in un altro . No, tutte
queste cose diventano assolutamente inutil i
di fronte al comportamento di un Governo
— mi si consenta di definirlo così — vera -
mente assatanato .

E assatanato . Qualcuno ha detto che è
preso da una forma di isteria ; io direi anche
di ischemia, perché non ragiona più! Presen-
ta provvedimenti dettati non dalla logica ,
ma dall'urgenza, dall'impellente urgenza d i
racimolare denaro in qualunque modo, co n
imposte su tutto, dai crostacei ai natanti, dai
telefonini alla carta igienica, nella fatica di
Sisifo di riportare in pareggio un bilancio
che si confessa essere falsato non appen a
sono state rastrellate le somme necessarie .

L'attuale Governo predispone provvedi-
menti per vivere alla giornata, sottosegreta-
rio illustrissimo, perché, per quanto riguar-
da il fisco e il bilancio, il problema dei
governanti e della maggioranza è quello d i
arrivare a dopodomani, al massimo alla fine
della settimana! Essi pertanto commisurano
tutti i provvedimenti fiscali alla necessità
impellente di sopravvivere alla giornata! E
devo notare che più si agitano, come intrap-
polati nelle sabbie mobili, più il corpo sociale
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italiano sprofonda nelle sabbie mobili di un
deficit senza ritorno .

Noi riconosciamo l'urgenza e la necessità
della doverosa azione di recupero, attraver-
so il prelievo fiscale, di ciò che allo Stato
occorre per sopravvivere . Ma quando que-
sta urgenza non si collega, non si coniuga ,
non si armonizza con una contestuale capa-
cità da parte della classe dirigente di conte -
nere le spese, sarà sempre e solo un tentativ o
continuo, eterno, ripetitivo e sempre più
grave ed acuto il correre dietro alle spes e
con le entrate, aumentando questo enorme
bacino, questo oceanico e megalattico defi-
cit dello Stato italiano, che ormai ci porterà
senz ' altro non in Europa, ma — come so-
stengono osservatori più autorevoli di me —
al terzo mondo .

Noi pertanto non ci opponiamo per prin-
cipio alla necessità di reperire, attraverso i l
prelievo fiscale, ciò che occorre allo Stato ;
ma — vivaddio! — una volta tanto quest o
Governo si presenti con un piano organico
e non raffazzonato, si presenti con ragiona-
menti logici, equilibrati, magari scolastici ,
da avviamento commerciale, da terza me -
dia, purché siano ragionamenti definitivi ,
organici, completi, seri, composti, e non
propagandistici e da fine settimana !

Troverà, in questo caso l'appoggio, si a
pure inutile, di una maggioranza che si è
convertita alla necessità di governare nel
modo che ho indicato .

Voglio concludere il mio intervento for-
mulando un invito al Presidente del Consi-
glio. Devo anzitutto notare che vi è un a
strana coincidenza tra le sue presidenze e i
tonfi dell'economia italiana: ogni volta che
l'onorevole Andreotti è Presidente del Con-
siglio, infatti, la nostra economia si avvicina
a quella del terzo mondo. A parte questo, si
dice (e giustamente) che egli, oltre ad esser e
dotato di un particolare sense of humour,
sia uomo di grande fantasia : cerchi allora di
inventare qualcosa di più credibile per ripia-
nare il bilancio dello Stato .

Nella storia italiana (mi sembra di averl o
ricordato in quest'aula nella scorsa legisla-
tura), ad un certo momento, vi fu l'esigenz a
di ricorrere alla generosità dei cittadini pe r
sopperire alle necessità dello Stato . Mi rife-
risco alla famosa raccolta dell'oro per la

patria . Dal momento che bisognava ripiana-
re un bilancio affogato a causa delle sanzio-
ni, un bel giorno un uomo, che non si
chiamava Andreotti ed aveva meno fantasia,
meno coraggio e meno humour da un ter-
razzino chiese agli italiani di dare l'oro all a
patria . E gli italiani, che credevano non nel
regime ma nello Stato e avevano fiducia ne i
suoi rappresentanti, in quarantott 'ore dona-
rono ciò che avevano di più caro : fedi,
catenine, croci della Prima Comunione . Così
il Governo, senza dover ricorrere agli uffi-
ciali giudiziari, a tasse, imposte, ipoteche o
pignoramenti, riuscì, unendo la fantasia all a
generosità, all'intelligenza e alla fede nello
Stato dei suoi cittadini, a superare le esigen-
ze di quel momento .

Voglio ricordare che quell'oro fa ancor a
aggio nei forzieri della Banca d'Italia e non
è stato colpito da nessuna tangente. Esso
viene ancora offerto in garanzia per i prestiti
ricevuti dalle nazioni straniere ed è il mag-
gior quantitativo di ricchezza di cui noi
cittadini italiani disponiamo .

Invito l'onorevole Andreotti ad apparire i n
televisione nei prossimi giorni, non solo pe r
fare le sue solite battute, ma anche per
ripetere agli italiani l'invito a donare l'oro
alla patria. Vorrei che il Presidente del Con-
siglio dicesse ai cittadini che l'Italia, dopo
quarantacinque anni di governo democri-
stiano, ha bisogno del loro oro e che li
invitasse a donarlo alla patria . Non so come
risponderebbero gli italiani, se donando l'o-
ro o facendo una gigantesca risata, dalle Alp i
alla Sicilia, tanto è scarsa la loro fiducia ne i
confronti di questo Stato e di questo Gover-
no che da decenni, ininterrottamente, li
gabbano! (Applausi dei deputati del gruppo
del MSI-destra nazionale)

Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari .

PRESIDENTE . Il deputato Tomaso Stait i
di Cuddia delle Chiuse, con lettera in dat a
odierna ha comunicato di essersi dimesso
dal gruppo parlamentare del Moviment o
sociale italiano-destra nazionale .

Pertanto l'onorevole Tomaso Staiti di
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Cuddia delle Chiuse si intende iscritto a l
gruppo parlamentare misto.

Si riprende la discussione
sul disegno di legge n . 5807.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'ono-
revole Bevilacqua . Ne ha facoltà .

CTISTINA BEVILACQUA. Signor Presiden -
te, onorevoli colleghi, un articolo di uno de i
giornali di oggi sul dibattito sulla manovra
economica reca il seguente titolo : «La ma-
novra dei telefonini è ad un passo dal tra-
guardo. Il Governo è pronto ad usare il voto
di fiducia» . In queste due fasi è forse conte-
nuta la filosofia di un decreto fiscale .

Le misure previste dal provvedimento i n
esame sono inasprimenti fiscali su barche,
moto, camper, fuoristrada, aeromobili, fio-
ri, carte di credito, seta e telefonini cellulari .
Le misure sostanziose sono poche . La nor-
ma più rilevante sul versante della spesa è i l
blocco dei mutui per gli enti locali, che h a
il pregio (questo sì) di aggravare ulterior-
mente la situazione finanziaria degli enti i n
questione e di peggiorare la qualità dei ser-
vizi pubblici locali . Ma non c'è nessuna
misura tesa a migliorare l'efficacia dell'inter-
vento pubblico, che risponda all'esigenza
sociale di ripartire equamente gli oneri, d i
incidere sui privilegi fiscali, di evitare gli
sprechi e la connessione politica-affari .

Eppure, questa ci viene presentata com e
l'ennesima manovra risolutiva. Ma già si
parla di aggiustamenti da apportare a set-
tembre per una manovra che rischia, d i
questi tempi, di sciogliersi al sole . Si passa
da una manovra risolutiva all'altra, da u n
conto all'altro, da dati analitici ad altri, m a
tutto ciò risulta sempre più privo di credibi-
lità. Manca una politica economica organic a
che attraverso una serie di interventi indich i
scelte chiare . E le scelte sono chiare, sono
semplici e sono sempre pro o contro qual-
cosa o qualcuno. Non ci troviamo di front e
ad un semplice fatto contabile ma ad u n
insieme di scelte politiche che incidono sulla
vita della gente, soprattutto di chi è indifeso .
Penso ai giovani, alle donne, agli anziani .
Penso a quei milioni di cittadini che pagano

le tasse alla fonte, ai quali questo Govern o
è in grado solo di garantire ore di attesa alle
USL, ore di attesa lungo le strade, tante
promesse oppure diritti che diventano favori
pagati a caro prezzo; cittadini ai quali attra-
verso le tasse si chiede di concorrere all a
solidarietà ma che smarriscono la loro fidu-
cia verso lo Stato di fronte a tanti sperper i
ed inefficienze.

Anche in questo affondano — io credo —
le radici di una distanza tra i cittadini e l e
istituzioni, istituzioni percepite sempre più
come fonti di ingiustizie e raggiri, e anch e
da questo nasce, a mio avviso, la caduta d i
solidarietà tra cittadini del nord e del sud del
nostro paese .

Eppure non è difficile costruire una ma-
novra realmente efficace, che faccia pern o
su una politica che prepari e realizzi davvero
riforme strutturali. Per quanto riguarda le
entrate, riformando la modalità di finanzia -
mento del sistema sanitario; preparando un
pacchetto di tasse ecologiche che incidan o
su prodotti particolarmente nocivi; utiliz-
zando i dati, che pure esistono da tanto
tempo presso l'anagrafe tributaria, per effet-
tuare quelli che vengono chiamati «incroci» ,
che consentirebbero di recuperare larga par-
te dell'evasione fiscale ; riducendo le dilazio-
ni di pagamento per i diritti doganali e per
l'imposta di successione ; realizzando un a
manovra per ricompattare le aliquote IVA su
due soli livelli (5 e 17 per cento) (e ciò i n
coerenza con gli orientamenti comunitari in
tema di armonizzazione fiscale) . Per quanto
riguarda la spesa, basandosi su misure per-
manenti, che permettano di attivare un a
manovra quantitativamente più consistent e
di quella proposta oggi dal Governo : revisio-
ne del prontuario farmaceutico, criteri pi ù
rigorosi nella concessione delle pensioni d i
invalidità civile, contenimenti dei trasferi-
menti correnti nel settore postale, modifica
della normativa relativa ai contratti per la
realizzazione di opere pubbliche e molt e
altre cose. Penso ad esempio, per ottenere
degli interventi con forte impatto struttura-
le, alla riforma del trattamento di fine rap-
porto, ai contratti del pubblico impiego o ,
ancora, alle pensioni .

Non c'è, tra l'altro, un solo dato fornito
dal Governo che possa essere considerato
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attendibile. Ed e facilmente immaginabile —
credo — quale impatto ciò possa avere sia
sul sistema economico sia sulle discussioni
e sui vincoli che vengono rispettivament e
fatte e imposti in Parlamento .

Il primo dato è relativo al bilancio di
assestamento . Il Governo sostiene di voler
mantenere il fabbisogno del settore statale a
132 mila milairdi . Il bilancio di assestamento
fornito dal Governo prevede, attraverso una
modifica al comma 8 dell'articolo 3 della
legge di bilancio, che l'importo massimo de i
titoli che il Tesoro è autorizzato ad emetter e
nel corso dell'anno passi da 118 mila miliar-
di a circa 126 mila. I primi erano coerenti
con un fabbisogno di 132 mila miliardi ,
mentre i secondi sono coerenti con un fab-
bisogno di circa 140 mila miliardi .

Questi dati dicono con molta chiarezza
che non è più credibile l'obiettivo di chiusu-
ra del bilancio per l'anno 1991 previsto dal
Governo. Anche per ciò che riguarda l'infla-
zione l'esercizio proposto dal Governo è de l
tutto ottimistico perché prevede che nei
prossimi mesi essa sia sempre pari ai du e
terzi di quella registrata nei mesi corrispon-
denti dell'anno precedente . Ma l'andamento
dei primi mesi di quest'anno non va in tale
direzione ed in modo analogo si comporta
l'andamento dell'economia internazionale .
L'andamento del dollaro e dei prezzi dell e
materie prime sul mercato internazionale
dice che importeremo più inflazione nei
prossimi mesi rispetto ai precedenti .

Lo stesso discorso vale per la politica dell e
entrate: per il 1992 la cifra stimata di 38 4
mila miliardi dovrà essere ridimensionata e
riportata almeno a 369 mila miliardi e dovr à
essere deputata di quei provvedimenti
straordinari che non sono ripetibili per il
1992 . Di conseguenza, l'aumento della pres-
sione tributaria non potrà essere del 2 per
cento del PIL, ma almeno di 3 punti percen-
tuali .

Per quanto riguarda la spesa il discorso s i
ripete . Il Governo sceglie là via tradizionale ,
un'impostazione che tende a risolvere il
disavanzo del bilancio con incrementi delle
entrate e riduzione delle spese, in particolare
di quelle sanitarie, di quelle per la previden-
za e la pubblica amministrazione e dei tra-
sferimenti destinati agli enti locali . Tutto ciò

senza tenere conto dell'incidenza reale di
questi sulla finanza pubblica . Per esempio ,
per quanto riguarda la spesa sanitaria, biso-
gna sfatare un luogo comune secondo il
quale essa rappresenta un vero e proprio
pozzo senza fine . La sua crescita, pur essen-
do stata notevole, in valore assoluto ha un
andamento percentualmente decrescente in
rapporto all'incremento del prodotto inter-
no lordo: è passata, dal 5,33 per cento a l
6,03 per cento del 1990 . Però mentre nel
1980 gravava sul PIL per il 2,96 per cento ,
nel 1990 tale rapporto è sceso all' 1, 70 per
cento.

In questo settore, a dire il vero, più ch e
di comprimere la spesa si tratta di utilizzare
meglio e in modo più produttivo le risorse .

Per quanto riguarda gli enti locali, se
consideriamo pari a 100 i trasferimenti dello
Stato nel 1981, essi ammontano a 251 nel
1990. Le loro entrate tributarie sono passate
da 100 nel 1981 a 424 e quelle per la vendit a
dei beni e dei servizi da 100 a 403 . Se poi
consideriamo la spesa complessiva dello Sta-
to, essa ha scontato un rapporto da 100 a
351, contro una crescita della spesa degli
enti locali da 100 a 279, nonostante una
netta riduzione dei trasferimenti agli enti
locali .

In questo settore sono davvero necessari e
profonde modifiche . Gli enti locali devono
essere dotati di autonomia impositiva, ma
con un meccanismo che consenta loro d i
avere davvero una reale autonomia di ma-
novra. Non si può stabilire — come per altro
è previsto in un provvedimento che si sta
discutendo al Senato — un meccanismo per
il quale gli enti locali per recuperare i tagli
sui trasferimenti provenienti dallo Stato dov-
rebbero applicare sempre le aliquote massi -
me dei nuovi tributi . Così gli enti locali s i
trasformerebbero unicamente in feroci ga-
bellieri .

Mi pare chiaro che da questi dati si possa
evincere che il Governo non è in grad o
neppure di fornire dati analitici e, contem-
poraneamente, di precisare attraverso quali
politiche concrete intende realizzare gli o-
biettivi che dice di voler perseguire .

Questo provvedimento e, più in generale ,
la manovra del Governo non hanno nulla a
che vedere con ;a programmazione e non
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affrontano minimamente due questioni di
grande rilievo oggi nel nostro paese, che
hanno una grande incidenza in vista dell'U -
nione economica europea. Mi riferisco, in
primo luogo, al problema del Mezzogiorno ,
più drammatico che in passato proprio per-
ché il Governo continua a proporre progetti
di finanziamento, che in realtà nascondono
interessi di gruppi che certamente hanno
ben poco a che vedere con lo sviluppo de l
sud.

Il rilancio e la qualificazione dell'interven-
to pubblico nel Mezzogiorno potranno esse-
re attuati, a mio avviso, solamente attraver-
so azioni che, superando la logica
dell'intervento straordinario, concentrino l e
risorse in direzione di un rilancio dello svi-
luppo industriale e della valorizzazione del
lavoro, avviino il trasferimento dell'interven-
to pubblico ordinario alle opere ed ai pro -
getti finalizzati al territorio, e assicurino —
voglio sottolinearlo — un reddito minimo
garantito a favore dei giovani, come occa-
sione di riequilibrio ridistributivo e di solida-
rietà, oltre che per introdurre trasparenz a
nella gestione del mercato del lavoro e dell a
formazione.

Vorrei ricordare qui quanto l'assenza d i
diritti garantiti, di risorse impegnate per l a
qualità della vita dei cittadini e delle cittadi-
ne incida sul disagio, sulla emarginazione
sociale e sul proliferare anche dei poteri
criminali .

Il fatalismo e la rassegnazione non sono
casuali ma nascono da una drammatic a
specificità. Laddove la realtà sociale si pre-
senta più sfilacciata, si respira aria di corru-
zione, di inadempienze e di abbandono di-
venta più difficile pensare al proprio futuro .
Le scelte di spesa, a mio avviso, non son o
mai scevre dai contenuti e dalle finalit à
politiche che hanno coloro che intendon o
realizzarle .

Ritengo che vi sia un'altra grande scelt a
che deve essere sottolineata : la necessità di
un radicale cambiamento di rotta nelle poli-
tiche sociali, a tutti i livelli istituzionali . Si
tratta di investire sul protagonismo dei sog-
getti, con delle scelte di priorità, con risorse
e strutture. Penso, in particolare, ai giovani
e alle ragazze come a dei soggetti che chie-
dono di poter contare a pieno titolo, mentre

essi vivono in una condizione di marginalità
rispetto alla politica e alla sua agenda .

L'Italia — voglio ricordarlo qui perché
ritengo che sia questa la sede più idonea —
è tra i paesi europei quello in cui più fort i
sono i problemi delle giovani generazioni, e
in cui a differenza degli altri paesi, esistono
minori politiche, minori figure istituzionali
ed anche, minori strumenti di rappresentan-
za. Proprio il non considerare le ragazze e d
i ragazzi soggetti di diritto porta ad un
approccio politico e legislativo di carattère
emergenziale e contingente, con conseguen-
ti soluzioni più di controllo sociale o repres-
sivo (mi sto riferendo, in particolare, all a
legge sulla droga e alla cosiddetta vicenda
delle discoteche), che improntate ad una
strategia dell'attenzione verso gli individui .
Si tratta invece di programmare delle politi-
che ordinarie, che siano in grado di incider e
sulla vita quotidiana delle giovani generazio -
ni. Molteplici sono i progetti di legge in
discussione in Parlamento, e tali da modifi-
care già da oggi la vita quotidiana di tant e
ragazze e di tanti ragazzi . Mi sto riferendo ,
per esempio, ai provvedimenti concernenti
la riforma della scuola secondaria superiore ,
la riduzione del servizio di leva, l'associazio -
nismo, l'informazione sessuale nella scuola ,
l'obiezione di coscienza, la legge-quadro sul -
le politiche giovanili, la riforma dei contratti
di formazione-lavoro.

Esiste una grande «area di attesa» tra i
giovani . Credo che in una società compless a
occorra aprire degli spazi e delle opportunit à
se si vuole costruire un rapporto tra i giovan i
e le istituzioni. Ma questo decreto a me pare
vada in senso diametralmente opposto . Mi
riferisco, in particolare, all'articolo 13-bis .
Se tale norma sarà approvata, d 'ora in poi
il numero degli allievi nelle scuole elemen-
tari non potrà essere inferiore a 18 mentre
nella scuola media e per la scuola secondaria
superiore non potrà essere inferiore rispetti-
vamente a 20 e a 22 . La conseguenza di
questa norma, in Considerazione della distri -
buzione geografica e numerica della popo-
lazione sul territorio nazionale, è che per il
prossimo anno saranno formate classi ch e
avranno in media 35-40 studenti . La norm a
quindi si commenta da sé .

Non penso possa essere questa la qualità
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dello studio che l'Italia, alle soglie de l
2000 offre ai giovani . Chiedo agli esponenti
della maggioranza se sarebbero disponibili a
mandare i propri figli in quelle scuole . E da
sottolineare, inoltre, che il problema no n
riguarda solo i giovani perché attiene a l
futuro che il paese intende disegnare per sé .

Concludendo il mio intervento, desidero
far notare come, nel corso del dibattito
svoltosi nelle Commissioni riunite bilancio e
finanze, mi abbia molto colpito la sufficienz a
ed il fastidio con cui si parlava di questi
argomenti nonché il tacito assenso dei depu-
tati della maggioranza al decreto in esame ,
come se grandi cause di forza maggiore
imponessero di lasciare le cose come stanno .

Penso che, se davvero si vuole mantenere
un collegamento reale con la società, si a
importante non solo intervenire fattivamen-
te su ogni questione, ma anche conservare l a
capacità concreta di indignarsi di fronte alle
cose che incidono negativamente sulla vit a
quotidiana delle persone (Applausi dei de-
putati del gruppo comunista-PDS — Con-
gratulazioni).

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

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente ,
signor ministro, onorevoli colleghi, il decre-
to-legge al nostro esame ha formato oggett o
di attenta ricognizione da parte dei collegh i
del mio gruppo, per cui non aggiunger ò
nient'altro a quanto è stato detto con am-
piezza di dettagli da coloro che mi hanno
preceduto da questi banchi . Desidero soltan-
to richiamare l'attenzione della Camera su
alcuni aspetti sconcertanti che indubbia -
mente rendono anomalo il provvedimento
che l'Assemblea dovrebbe convertire in leg-
ge e ci rendono perplessi circa la consistenza
della manovra .

Un primo ordine di osservazioni che in-
tendo rassegnare alla Camera riguarda il
destino del documento di programmazione
economica e finanziaria, che avrebbe dovu-
to costituire — secondo la volontà del Par-
lamento — il documento-base, di indirizzo
per la manovra finanziaria e per la legge
finanziaria . Viceversa, non dico che tale
documento giaccia nei cassetti, ma si trasci-

na stancamente da un esame all'altro, i n
relazione alle «novità» (sia detto tra virgolet-
te) che la situazione presenta secondo le
rappresentazioni fatte con grande senso d i
responsabilità dai ministri finanziari in Com -
missione bilancio .

I ministri finanziari, quando la Commis-
sione bilancio ha deciso di sospendere l'esa-
me del documento di programmazione eco-
nomica e finanziaria, hanno rappresentato
una situazione che si poneva in rotta di
collisione con talune previsioni contenute in
quel documento, che non è stato ancora
approvato .

Mi domando — non dal punto di vist a
formale, perché il nostro regolamento no n
consente la presentazione di questioni so-
spensive in sede di esame di disegni di legg e
di conversione di decreti-legge, ma in via
pratica e logica — come sia possibile che l a
Camera si occupi di una manovra supple-
mentare, quella contenuta nel provvedimen-
to in esame, mentre non conosciamo ancora
quale sarà il destino del documento di pro-
grammazione economica e finanziaria che
dovrebbe essere alla base di tutti gli inter -
venti nella materia .

Il collega Aiardi mi ricorda che la presen-
tazione del decreto è precedente al docu-
mento di programmazione economica e fi-
nanziaria, ma quest'ultimo non ne tiene
conto o quanto meno non considera le mo-
difiche apportate dal Senato .

Leggo un solo passo del documento di
programmazione economica e finanziaria
ancora all'esame della Commissione bilan-
cio (pagina 42, paragrafo 2 .1 .2) : «Nell ' im-
mediato, per conseguire risultati apprezza-
bili senza influire troppo negativamente
sull'attività produttiva, in rallentamento an-
che a livello internazionale, parte della ma-
novra attuata per l'anno in corso ha riguar-
dato provvedimenti con effetti una tantum
ovvero che troveranno parziale compensa-
zione in perdite di gettito future (anticipa-
zioni di una parte del gettito dell'IVA, riva-
lutazione dei cespiti di impresa) . E ora
necessario in primo luogo provvedere a sta-
bilizzare i risultati conseguiti con riforme di
tipo strutturale».

Ebbene, il provvedimento in discussione
costituisce a mio giudizio una disobbedienza
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completa di tale oggettiva esigenza, recat a
dal documento di programmazione econo-
mica e finanziaria in corso di esame, che
viene, appunto, superato dalle norme del
decreto .

Una seconda osservazione è relativa al
fatto che, pur avendo il Senato apportat o
modifiche notevoli al testo originario del
decreto-legge, queste non hanno formato
oggetto di una relazione tecnica, che avrem-
mo avuto interesse a conoscere in questo
ramo del Parlamento .

Tutti i provvedimenti dovrebbero essere
accompagnati da una relazione tecnica ch e
metta in condizione i due rami del Parla-
mento di conoscere il contenuto dei provve-
dimento. Ebbene, nonostante il Senato ab-
bia introdotto modifiche clamorose pe r
quantità e merito all'originario provvedi-
mento governativo, non disponiamo di un
documento di tal genere, che sintetizzi le
conseguenze prodotte sulla manovra dagli
emendamenti approvati nell'altro ramo de l
Parlamento .

La relazione tecnica avrebbe dovuto esse -
re redatta dal Governo, il quale ha accolto
o subìto — ritengo che prevalentemente
abbia accolto — le 48 modifiche apportate
dal Senato, ma questo ramo del Parlamento
sta effettuando l'esame del provvediment o
senza disporne . Si noti che sono state intro-
dotte modificazioni concernenti le aliquote
ed altre questioni, come tutti possiamo ve-
rificare dallo stampato del provvedimento
che è a nostra disposizione .

L'unico documento di sintesi di cui dispo-
niamo, che sopperisce alle esigenze di infor-
mazione della Camera (per deliberare vi è
bisogno di conoscere), devo darne atto, si-
gnor Presidente, è la verifica delle quantifi-
cazioni redatta dal Servizio bilancio dello
Stato della nostra amministrazione .

Voglio rivolgere pubblicamente un elogi o
ai valorosi funzionari della Camera assegnat i
al Servizio bilancio dello Stato, che ci hanno
messo in condizione di valutare la situazione
e quali siano gli effetti di tale manovra .
Hanno redatto una relazione tecnica che il
Governo non ha invece ancora presentato ,
ed hanno allegato un prospetto sulla quan-
tificazione delle entrate sulla base del testo
del Senato, partendo dal quale lo stesso

Servizio del bilancio dello Stato ha sviluppa -
to talune analisi .

Voglio segnalare, come ho già fatto in
Commissione ma vale la pena di ribadirlo i n
aula, un incidente curioso che ha il suo peso
ed in merito al quale attendiamo una rispo-
sta. Tra le voci dirette a conseguire maggio r
gettito vi è quella relativa all'aumento dei
contributi previdenziali a carico dei lavora -
tori dipendenti, pari allo 0,25 per cento, e a
carico dei lavoratori autonomi, pari all' 1 per
cento. Questo maggior gettito determina,
come sappiamo tutti, una riduzione della
base imponibile . Infatti, se la busta paga è
depauperata dello 0,25 o dell' I per cento ,
essa risulta meno consistente e di conse-
guenza diminuisce la base imponibile espo-
sta al pagamento dell'IRPEF .

I funzionari del Servizio bilancio dell o
Stato della Camera hanno calcolato che
l'aumento della contribuzione riduce la base
imponibile ai fini dell'IRPEF, con un conse-
guente minore gettito tributario che può
essere stimato tra i 200 ed i 250 miliardi pe r
il 1991 e trai 360 e i 450 miliardi per il 1992 .

Mi domando allora se sia vero — come
dice il Governo — che il provvedimento in
esame è diretto ad incrementare il gettito e
ad aumentare le risorse disponibili per fron-
teggiare la diminuzione del gettito prospet-
tata dai conti pubblici in relazione all'affie-
volimento della base imponibile
conseguente alla diminuzione delle attivit à
produttive . Non so davvero come si possano
approvare provvedimenti che ; anziché au-
mentare il gettito lo diminuiscono, come
attestano i funzionari del Servizio bilancio
dello Stato della Camera dei deputati . Que-
sto mistero mi deve essere spiegato dalla
cortesia degli autorevoli interlocutori de l
Governo qui presenti, ministro Carli, sotto -
segretari de Luca e Emilio Rubbi, perché io
non ho il bene di comprenderlo.

Dal momento che mi sono impegnato ad
essere quanto mai sintetico nel mio interven -
to, vorrei svolgere un'ultima osservazion e
che riguarda l'articolo 15 del decreto-legge .
Si tratta di un articolo sconcertante per noi ,
per la sua filosofia e per le sue conseguenze ,
nonché per centinaia di migliaia di profes-
sionisti e lavoratori autonomi che hanno
protestato . Costoro contestano l'articolo in
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questione perché esso prevede che per u n
periodo di 5 anni il 40 per cento di quant o
raccolto dagli enti di previdenza delle cate-
gorie dei lavoratori e dei professionisti auto -
nomi venga obbligatoriamente — è una for-
ma di risparmio forzoso — versato su un
conto speciale del tesoro, il quale corrispon-
derà soltanto determinati interessi : si tratta
di un vero e proprio esproprio !

Ma c'è una norma ancora peggiore, ch e
conferma l'esproprio; si tratta infatti di una
vera e propria imposizione di tipo espropria-
tivo, tendente ad espropriare quando meno
i possibili guadagni . Ebbene, di solito enti
come la Cassa nazionale avvocati o l'Ente
nazionale previdenza e assistenza medici
investono in patrimonio immobiliare, e fan -
no bene perché i capitali resistono all'infla-
zione attraverso la consistenza del bene rea-
le, della proprietà .

Questa proprietà è a garanzia delle presta-
zioni previdenziali che tali enti devono for-
nire. Ebbene, con il comma 3-bis dell'artii-
colo 15 si afferma che «gli enti possono
effettuare depositi inferiori a quelli previsti
dal comma 1 o svincolare in tutto o in part e
i depositi effettuati, qualora attestino di no n
poter assicurare la copertura finanziaria del-
le spese per le prestazioni istituzionali non-
ché per il funzionamento dell'ente tramite i l
gettito delle entrate di qualsiasi natura o
mediante lo smobilizzo di valori mobiliari» .
Pertanto, gli enti in questione, che sono
soggetti di interesse pubblico, soltanto liqui-
dando il patrimonio mobiliare di cui pe r
fortuna dispongono, possono essere esentati
da quella forca caudina del 40 per cento d i
risparmio forzoso .

Si tratta di una disposizione sconcertante
ed incomprensibile! E sconcertante anche
perché si tratta di una manovra di cassa
(faccio tali annotazioni pur non essendo un
tecnico come i colleghi della Commissione
finanze) finalizzata a fornire alla tesoreri a
del denaro fresco a costi ridotti . Di fronte ad
una previsione del genere, i rappresentanti
degli enti chiedono come potranno rispon-
dere agli assistiti che hanno versato i contri-
buti sulla base di aliquote riferite ai loro
guadagni e alla loro cartella delle imposte .
Il principio dovrebbe essere quello del «tant o
si guadagna, tanto si paga» . Di conseguenza,

chi denuncia poco e chi evade — noi cono -
sciamo le recenti disposizioni nei confronti
degli enti di previdenza dei lavoratori auto -
nomi — verserà meno, ma in seguito perce-
pirà una pensione bassa . Chi invece denun-
zierà interamente il suo reddito sarà
«premiata» e percepirà una pensione ade -
guata .

Nel momento in cui lo Stato interviene,
mettendo le mani sulla contribuzione, ono-
revoli rappresentanti del Governo, si verifica
una sorta di inversione della «cultura» dell a
previdenza, almeno per come era stata inte-
sa sulla base dalla tradizione alla quale c i
onoriamo di fare riferimento .

La previdenza è una funzione pubblica
che può essere esercitata anche nelle forme
del risparmio per categorie : è il caso degli
enti di previdenza di tutti i lavoratori auto-
nomi !

Ma il contributo che cosa è? È una pre-
stazione attuale che si conferisce all'ente d i
previdenza che costituisce a sua volta u n
risparmio in vista del conseguimento di sa-
lario, di un compenso che è poi la pensione .

Riteniamo pertanto che questa mentalità ,
che si basa sulla volontà di manipolare i
fondi raccolti attraverso i contributi dagli
enti di previdenza e di assistenza dei lavora -
tori autonomi, rappresenti un qualcosa d i
inaccettabile, una trovata che ha suscitato l a
protesta più ampia di tutte le categorie e
contro la quale noi rappresnetanti del grup-
po del Movimento sociale italiano destra
nazionale si opporranno in ogni modo . Que-
ste sono le considerazioni sulle quali inten-
devo in particolare richiamare l'attenzione
dei colleghi .

Vorrei concludere il mio intervento rile-
vando che il decreto-legge non è diretto sol o
a tassare i «telefonini» o correggere questa
o quell'altra voce dell'IVA (si tratta, tr a
l'altro, di una manovra pericolosissima e ad
alto potenziale inflattivo, che non ha alcu n
significato nei confronti delle esigenze gene -
rali della manovra economica stessa), ma s i
rivela un provvedimento alla «si salvi ch i
può», quasi improvvisato da cattivi burocra-
ti in polemica con i ministri . Soltanto dei
cattivi burocrati in effetti potevano dar luo-
go a disposizioni non dico impopolari (per-
ché le misure impopolari possono risultare
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talora necessarie, come talune medicine a-
mare che però producono giovamento), m a
certo antipopolari e antilogiche, nonché al
di fuori di qualsiasi disegno unitario e d i
qualsiasi progetto di risanamento economi-
co funzionale ai grandi problemi della finan-
za pubblica .

Ci troviamo quindi a convivere con un a
finanza pubblica dissestata, con i grand i
problemi strutturali e di governo della spesa
che sono sfuggiti dalle mani dei governanti :
questa è la realtà !

Sono anni che affermiamo il principio ch e
il risanamento dei conti pubblici passa attra-
verso una revisione strutturale del sistema ,
cioè anche attraverso una riforma istituzio-
nale. Viceversa, voi da anni insistete ad
andare in direzione contraria, dando luogo
a strutture che avete finanziato a pie' di list a
e che hanno bruciato risorse che potevano
essere meglio spese . Basti pensare alle vora-
gini aperte nella sanità, che sono conseguen-
za delle dissipazioni registrate in questo set-
tore, e a quelle esistenti in altri campi . Vi è
l'incapacità di dar luogo ad una finanza
locale degna di tale nome ed in generale è
possibile riscontrare numerosissime arretra-
tezze .

Confermiamo quindi la nostra battagli a
tesa al risanamento dei conti pubblici attra-
verso profonde riforme strutturali e non
mediante le riforme istituzionali di cui si
vagheggia; esse devono incidere concreta -
mente, sotto il profilo della flessibilità e dell a
funzionalità della spesa, sulle esigenze della
comunità nazionale .

Voi al contrario mettete la «ciliegina» su l
vostro disegno di dissesto e di dissipazione ,
che si concreta nelle iniziative contro i lavo-
ratori autonomi, i cui contributi vengono —
sia pure temporaneamente — espropriati in
via forzata, prevedendo compensi a tassi
limitati indicati dal decreto-legge . Si tratta
dicontributi che questi lavoratori hanno au-
tonomamente versato affidandoli agli enti
previdenziali per far fronte alle esigenz e
della vecchiaia.

Sono queste le ragioni per cui la nostra
opposizione è e sarà durissima nei confronti
del decreto in esame, a meno che essa non
venga stroncata dalla solita questione d i
fiducia cui il Governo ricorre quando non

vuoi ragionare o vuole farlo solo con i
numeri della maggioraAza, che in questi casi
sostiene anche i decreti caratterizzati da
irresponsabilità e da incapacità di controll o
della spesa pubblica, carenze che il Govern o
conferma ampiamente con questo provvedi -
mento (Applausi dei deputati del gruppo de l
MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a
parlare e pertanto dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la V
Commissione, onorevole Aiardi .

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com -
missione. Signor Presidente, desidero rin-
graziare tutti coloro che sono intervenuti ne l
dibattito, pur esprimendo posizioni critiche
nei confronti di questo provvedimento .

Vorrei fa rilevare che la discussione svol-
tasi prima in Commissione e poi in Assem-
blea non è stata strozzata, come da parte d i
molti si è voluto affermare, da necessit à
derivanti dalla scadenza costituzionale per la
conversione di questo decreto .

Intendo svolgere alcune rapide considera-
zioni . Il problema derivante dalla necessità
di tenere sotto controllo i conti della finanza
pubblica — sul quale, come avevo modo di
rilevare, tutti hanno convenuto, al di là della
proposizione che abbiamo registrato di una
linea alternativa — e di assumere misure a
questo scopo conferma l'urgenza e la neces-
sità di approvare il provvedimento in esame .
Devo dire all'onorevole Valensise che è ver o
che il decreto precede il documento di pro-
grammazione economico-finanziaria ; tutta-
via, esso rappresenta anche una condizione
affinché la Camera possa affrontare in ter-
mini concreti e coerenti la prospettiva con-
tenuta nella manovra descritta dal docu-
mento di programmazione economico-
finanziaria .

Quest'ultimo prende l'avvio da un deter-
minato ammontare del fabbisogno e da u n
riferimento ed altre variabili che devono
essere definite mediante l'adozione di que-
sto provvedimento e di altre misure che
dovranno essere rapidamente varate dal Go-
verno: esse sono attualmente in fase di ela-
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borazione e di prossima approvazione e ne
conosciamo già il contenuto .

D'altro canto, abbiamo già ripetutament e
riflettuto su questi problemi, onorevoli col -
leghi. Personalmente, ho potuto esaminar e
un documento che ci è stato intelligente -
mente fornito dagli uffici della Camera ; in
esso, oltre all'evoluzione dei conti nell'ulti-
mo decennio, con esplicito riferimento al -
l'andamento del fabbisogno, vengono pres e
in esame le modalità poste alla base delle
manovre periodicamente messe in atto pe r
riportare sotto controllo i conti pubblici .

Ebbene, non possiamo dimenticare una
cosa: con la legge finanziaria e con il prece -
dente documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria ci eravamo posti un o-
biettivo definito, al fine di realizzare un
percorso di rientro effettivamente capace di
riportare l'economia e la finanza del nostro
paese in una situazione adeguata a far fronte
alle diverse sfide di carattere internazional e
ed a rispondere alle responsabilità che i l
nostro paese deve assumere sotto questo
profilo .

Se guardiamo a un dato specifico, occorre
sottolineare che negli ultimi anni è stato
notevolmente migliorato il rapporto fra il
fabbisogno ed il prodotto interno lordo, la
cui incidenza è passata dal 14 per cento del
1983 all' 11,6 per cento nel 1987, all' 11,5 per
cento nel 1988, all' l 1,1 per cento nel 198 9
ed al 10,8 per cento nel 1990, con una
manovra di rientro certamente faticosa, ma
anche proficua .

Si tratta di obiettivi non ancora sufficient i
agli scopi che ci proponiamo e probabilmen-
te lo stesso percorso non è stato intrapres o
con la necessaria decisione, tuttavia ci tro-
viamo su una linea di tendenza ben chiara
sulla quale dobbiamo continuare a muover-
ci. In particolare, per il 1991 ci siamo posti
l'obiettivo importante e significativo di por-
tare il rapporto tra fabbisogno e PIL al 9, 3
per cento, ottenendo per la prima volta dop o
un lungo periodo un avanzo primario in
bilancio. Intorno a questo obiettivo di fond o
è certamente impegnata l'azione del Gover-
no, ma lo stesso Parlamento deve in propo-
sito esercitare le proprie funzioni di control-
lo e porre in essere le scelte necessarie per
facilitarne il raggiungimento .

Come ha dimostrato la relazione di cassa
riferita al primo trimestre dell'anno in corso ,
da cui per altro ha preso le mosse la manov-
ra contenuta nel provvedimento in esame ,
l'opera di controllo e di esame costante degli
andamenti tendenziali ha consigliato l'attua-
zione di una manovra complessiva (fra en-
trate e spese) di ben 14 .200 miliardi . Abbia-
mo tutti ammesso che nella sua
articolazione il provvedimento può far regi-
strare dubbi, incertezze e qualche perplessi-
tà, ma di fronte all'obiettivo di rilevo e di
grande importanza che ho esposto è neces-
sario sottolineare il notevole effetto dell a
presente manovra sul fabbisogno tendenzia-
le, che deve passare da oltre 146 mila mi-
liardi a 132 mila miliardi . In proposito ,
occorre fare in modo che le norme contenu-
te nel provvedimento costituiscono la base
di una serie di opportune misure ammini-
strativa, già assunte o in corso di assunzion e
da parte del Governo .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

ALBERTO AIARDI, Relatore per la V Com -
missione. Sarà sufficiente il provvedimento
in esame? Indubbiamente si tratta di un o
strumento di grande rilievo,pur nelle incer-
tezze che tutti abbiamo denunciato ; soprat-
tutto, però, è una base importante per noi
procedere in presenza di coerenti dati di
fatto all'esame ed alla discussione del docu-
mento di programmazione economico-fi-
nanziaria, guidando le successive determi-
nazioni in materia .

Senza ribadire le diverse ragioni che i n
sede di relazione mi hanno portato ad espri-
mere parere favorevole sul decreto-legge in
discussione, invito nuovamente la Camera a
convertirlo definitivamente in legge . Mi au-
guro che si possa pervenire rapidamente
all'obiettivo di riportare sotto controllo i
conti pubblici ; a questo fine, il provvedimen-
to in esame costituisce lo strumento adegua-
to per un migliore sviluppo dell'economia e
della finanza nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore per la VI Commissione, onorevol e
Usellini .



Atti Parlamentari

	

— 85466 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1991

MARIO USELLINI, Relatore per la VI
Commissione. Ringrazio i numerosi colleghi
intervenuti, che hanno avuto modo di espor -
re valutazioni e proposte che, se il dibattito
non fosse stato contenuto in termini così
ristretti, per evitare la decadenza del decre-
to-legge, avrebbero potuto portare a ulterio-
ri miglioramenti del testo così come emen-
dato e trasmessoci dal Senato .

Non siamo neppure insensibili alle ragio-
nate considerazioni che hanno svolto colle-
ghi come l'onorevole Bevilacqua, in riferi-
mento ai temi contenuti nell'articolo 13 de l
decreto-legge . Noi stessi lamentiamo la dif-
ficoltà di un esame così veloce di una mate -
ria tanto ampia .

Per quanto mi riguarda, credo che ritro-
verò la stessa determinazione con la quale
ho appoggiato la conversione tempestiva d i
questo decreto-legge per esaminare con la
più accurata analisi provvedimenti che i l
Governo dovesse riproporre ancora sotto l a
forma di decreto-legge, e che, pur muoven-
dosi nell'ottica del riequilibrio del bilancio ,
contenessero non modifiche di parametri
quantitativi relativi all'entrata, ma istituzio-
ne di nuovi tributi, la cui esigenza e idoneit à
ritengo il Parlamento debba approfondita-
mente valutare .

Sono altresì dell'avviso che il consistent e
numero di emendamenti presentati (fino ad
ora oltre 170) renda necessario che il Gover-
no assuma la responsabilità di porre la que-
stione di fiducia sull'articolo 1 del disegno
di legge di conversione, per evitare ch e
l'esame degli emendamenti comporti la de -
cadenza del decreto-legge .

ALESSANDRO TESSARI. È un'iniziativa del
Governo, più che del relatore !

MARIO USELLINI, Relatore per la VI
Commissione . Non è un'iniziativa, è un
invito che rivolgo al Governo . Questa è la
mia preoccupazione .

ALESSANDRO TESSARI. Non è elegante !

MARIO USELLINI . Relatore per la VI
Commissione . Non credo sia un problem a
di eleganza, ma di sostanza politica . Sicco-
me condivido la necessità di convertire in

legge tempestivamente il provvedimento, in -
vito il Governo a valutare la questione . Ri-
tengo infatti che senza questo intervento
dell'esecutivo, il procedimento che la Came -
ra dovrebbe seguire non consentirebbe la
tempestiva conversione in legge del decreto .
È una valutazione politica ; prendo atto ch e
il collega Tessari ne ha un'altra, ma no n
posso esimermi dall'esprimere la mia .

Signor Presidente, concludo rilevando ch e
l'esame del testo trasmesso dal Senato non
consente ulteriori perfezionamenti . Invito i
colleghi pertanto a esprimersi favorevol-
mente nel voto finale sul provvedimento .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'o-
norevole sottosegretario di Stato per le fi-
nanze .

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Sta -
to per le finanze. Signor Presidente, vorrei
innanzitutto ringraziare, e non in mod o
rituale, i relatori, i componenti delle Com-
missioni e gli intervenuti nel dibattito. Il
ritmo imposto ai lavori in questo ramo de l
Parlamento, al fine di poter convertire in
tempo il decreto-legge, è stato certament e
serrato . Devo anche rilevare, ad onore de l
funzionamento e della qualità del lavoro del
Parlamento, che quest'ultimo ha rispost o
con grande impegno .

La discussione è andata anche al di là de i
limitati obiettivi che il Governo si poneva
con il provvedimento al nostro esame . Come
è stato già affermato in altre occasioni, si
tratta di un primo aggiustamento per assi -
curare che venga mantenuto l'obiettivo di
contenere il fabbisogno dello Stato per i l
1991 entro i limiti previsti dalla legge finan-
ziaria.

Tuttavia quella odierna è stata l'occasione
per un approfondito dibattito di politica
fiscale ed economica in generale, che fors e
in questa fase era necessario . Certamente
sono stati forniti molti spunti, anche pe r
decisioni che il Governo dovrà assumere ne i
prossimi giorni e mesi, dalla discussione
svoltasi, sfrondata, ovviamente, da accent i
polemici e da qualche eco di questioni di
campanile .

E stata posta in evidenza la necessità d i
una manovra strutturale di modifica della
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politica fiscale, di una più complessiva rifor -
ma fiscale .

Lo sforzo compiuto dal Governo con que-
sto provvedimento è stato innanzitutto quel-
lo di dare un segnale, raccogliendo finalmen -
te un'indicazione proveniente — credo — da
tutte le parti politiche ; si è cioè operata la
scelta di non colpire più il lavoro e la produ-
zione come era accaduto in passato con altri
provvedimenti, bensì i consumi . Finalmente
si inizia una faticosa manovra di spostamen-
to dall'imposizione diretta a quella indiretta ,
con il duplice vantaggio da un lato di un'im-
posta più neutrale, dall'altro di un'imposta
che, colpendo i consumi, è certamente me -
no soggetta al fenomeno dell'evasione fisca-
le, che è il più grande problema della politic a
tributaria italiana.

Com'era logico si è cominciato dai consu-
mi di lusso e meno essenziali ; su tale aspetto
si sono appuntate molte critiche anche per
il modo in cui inizialmente il decreto aveva
affrontato la materia. Devo dare atto all'al-
tro ramo del Parlamento del lavoro impe-
gnato ed approfondito compiuto anche in
collaborazione con il Governo per migliora -
re e affinare il testo, rendendo le norme più
chiare, di più facile applicazione ed anch e
più eque .

Forse ha ragione l'onorevole Usellini : co-
me sempre la perfezione si raggiunge per
successive approssimazioni . Se questo ramo
del Parlamento avesse avuto più tempo ,
soprattutto per quanto riguarda alcuni a -
spetti marginali (taluni emendamenti sono
stati approvati dal Senato con il parere
contrario del Governo) forse si sarebbe po-
tuto ottenere un ulteriore miglioramento a l
testo .

Nel momento in cui si sviluppa una fort e
polemica sull'uso dello strumento del decre-
to-legge e sulle ripetute reiterazioni dei de-
creti stessi, credo sia estremamente impor -
tante ed abbia un forte significato politic o
anche per il paese il fatto che questo decreto
cosi significativo, anche se di portata limita-
ta, possa essere convertito nei termini pre-
visti . Certamente il Governo terrà conto di
tutti i suggerimenti offertigli e di tutte l e
carenze e le obiettive difficoltà anche appli-
cative di alcune norme .

Non ritengo comunque di potermi sottrar-

re alla necessità di fare una notazione d i
carattere generale, giacchè questo è stato i l
tema oggi più affrontato in materia di poli-
tica fiscale. Mi riferisco alla necessità di una
grande riforma, che impone un patto tr a
Governo e Parlamento di grande impegno e
di grande lavoro nei prossimi mesi .

Esistono proposte legislative del Governo
che devono essere rapidamente approvat e
dal Parlamento e che rappresentano tasselli
fondamentali del mosaico della riforma che
è stata disegnata . Penso ad esempio alla
ristrutturazione del Ministero delle finanze ,
senza la quale è assolutamente impensabil e
che si possa condurre un'incisiva lotta all'e-
vasione fiscale da tutti richiesta .

Penso inoltre al provvedimento approvato
la settimana scorsa, ed attualmente di nuov o
all'esame di questo ramo del Parlamento ,
che istituisce i centri di assistenza fiscale e
il conto corrente fiscale, che alleggerisce i l
sistema trasferendo al sostituto d'imposta,
che diventa sostituto di dichiarazione, la
facoltà di presentare la dichiarazione de i
redditi per il mondo del lavoro dipendente .

Una grande riforma in materia consentirà
di recuperare energie a favore della lott a
all'evasione fiscale, avviando una collabora-
zione tra l'amministrazione finanziaria e l e
categorie che, soprattutto attraverso il conto
corrente fiscale, renderà giustizia a que i
cittadini che lamentano la grave ingiustizi a
di uno Stato che è così duro e rigido ne l
richiedere l'adempimento degli obblighi tri-
butari e così lento nelle restituzioni .

Penso ancora ad altri provvedimenti
importanti di cui oggi si è a lungo parlato ,
come quello sull'autonomia impositiva degli
enti locali; penso al provvedimento fonda-
mentale della vendita dei beni immobili, che
era una legge di accompagnamento all a
legge finanziaria dell'anno in corso, la cu i
mancata approvazione induce certamente a
delle preoccupazioni anche per quanto ri-
guarda gli equilibri di bilancio di quest'anno .
Penso infine al disegno di legge sulle priva-
tizzazioni e al provvedimento che il Govern o
ha già varato in attuazione della deleg a
contenuta nella legge n . 408 del 1980 sulle
agevolazioni .

La Commissione dei trenta dovrà esa-
minare la proposta avanzata dal Governo,
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ma ciò che è fondamentale, in un dibattito ,
che deve essere ampio e sereno, è la neces-
sità di riconoscere che nel momento in cui
vi è un provvedimento generale di revisione
complessiva delle agevolazioni al fine di
verificare la compatibilità con la politica
generale del paese e soprattutto con l'eco-
nomia di bilancio, non è pensabile — come
invece ogni giorno avviene — che altre
agevolazioni ad iniziativa parlamentare ven-
gano proposte .

Credo che l'occasione di questa discus-
sione sia servita soprattutto per fare il punto ,
con grande serenità ed obiettività, sui pro-
blemi esistenti ; come dicevo all'inizio del
mio intervento, è importante eliminare alcu-
ne punte polemiche per giungere ad un a
tempestiva conversione in legge del decreto -
legge, al fine di dare un segnale anche d i
efficienza del Parlamento; segnale che potrà
giovare non solo al Governo, ma anche a
tutte le istituzioni del nostro paese, in prim o
luogo quella parlamentare (Applausi) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicare l 'o-
norevole ministro del tesoro .

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro . Signor
Presidente, la complessità della situazione
internazionale e la crescente interdipenden-
za delle economie esaltano la propagazione
di impulsi di destabilizzazione della finanz a
pubblica, costringendo i governi ad inter -
venti correttivi . Ciò è accaduto in Gran
Bretagna, in Germania, in Francia, in Belgi o
e in Olanda : in tutti questi paesi govern i
sono intervenuti con provvedimenti situat i
sia sul versante delle entrate sia sul versant e
delle spese . Sul primo versante sono inter -
venuti con provvedimenti tributari, extratri-
butari e contributivi .

Il provvedimento all'esame della Camer a
dei deputati è stato deciso al primo manife-
starsi di segnali comprovanti che sarebb e
riuscito impossibile conseguire gli obiettiv i
di finanza pubblica in assenza di provvedi -
menti correttivi . Trattasi quindi di provvedi -
mento che non si propone di risolvere pro-
blemi di struttura, bensì di congiuntura .

L'ampia discussione avvenuta in Commis-
sione . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . Questo non è vero !

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro . Che
cosa non è vero ?

GIUSEPPE RUBINACCI. Che è avvenut a
un'ampia discussione in Commissione !

FRANCESCO SERVELLO . Forse al Senato ,
non qui alla Camera !

GIUSEPPE SINESIO. Eh sì, ci volevano altri
cinquanta giorni . . . !

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro . La
discussione che è avvenuta ieri non è stat a
ampia?

GIUSEPPE SINESIO. È stata amplissima !

GIUSEPPE RUBINACCI. Non è stata ampia !
E stata bloccata !

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, la
prego, lasci continuare il ministro !

GIUSEPPE RUBINACCI. Non si può accet-
tare che dica una cosa non vera!

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro. L'am-
pia discussione avvenuta in Commissione . . .

GIUSEPPE RUBINACCI. Al Senato !

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro. L'am-
pia discussione avvenuta in Commissione —
dicevo — mi esime dall'obbligo di approfon -
dire in quest'aula le argomentazioni che
sono state trattate in quella sede . A tal
proposito ringrazio i relatori, onorevoli Aiar -
di e Usellini. Limiterò il mio intervento al
commento di qualche disposizione contenu-
ta sotto il titolo «Disposizioni in materia d i
spesa», in particolare di quelle intorno all e
quali il dibattito è stato più vivace .

Le disposizioni concernenti le limitazioni
poste all'attività della Cassa depositi e pre-
stiti di finanziamento ai comuni non si pro -
pongono di sopprimere l'attività tradizionale
di questa istituzione, bensi di mantenere
sotto controllo i flussi finanziari che incido -
no sulla tesoreria. I movimenti della Cassa
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depositi e prestiti, sia dal lato dell'entrata sia
da quello delle uscite, incidono direttamente
sulla tesoreria dello Stato. Da qui la neces-
sità di riaffermare la responsabilità dell'am-
ministrazione finanziaria nel regolare i fluss i
che mettono capo alla Cassa depositi e pre-
stiti.

Altre norme intorno alle quali il dibattit o
è stato vivace concernono l'alienazione d i
partecipazioni detenute dalla Cassa deposit i
e prestiti in istituti di credito speciale . Ho
ampiamente illustrato i criteri in base a i
quali avverrano tali alienazioni, che saranno
situate nel processo di razionalizzazione del
sistema creditizio e verranno attuate secon-
do i metodi seguiti nei maggiori paesi dell a
Comunità europea nei quali il settore pub-
blico ha proceduto ad alienazioni patrimo-
niali. Un'ampia documentazione sarà mess a
a disposizione del Parlamento affinché poss a
giudicare i modi in cui si sarà comportato
l'esecutivo .

Desidero ricordare che alcune delle obie-
zioni mosse alla cessione della partecipazio-
ne della Cassa depositi e prestiti nell'Istitut o
mobiliare italiano derivano probabilmente
da insufficiente informazione . L'intendi-
mento del Governo è di procedere alle ces-
sioni ad una istituzione finanziaria, nella
quale le casse di risparmio abbiano parteci-
pazioni, al fine di consentire all'Istituto mo-
biliare italiano di avvalersi della rete di spor -
telli delle Casse di risparmio per stabilire i l
contatto con il pubblico e a queste ultime di
mettere a disposizione dei loro clienti que i
prodotti finanziari che da sole non sarebbero
in condizione di acquisire, mantenendo al
tempo stesso il radicamento territoriale .

Nel complesso, ripeto, il provvediment o
in esame deve essere considerato parte d i
un'azione volta a garantire il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica. Le sue finalità
sono molteplici ; tra di esse si situa certamen-
te il nostro intendimento di partecipare, in
condizione di parità di diritti, al processo di
integrazione economico-finanziario euro-
pea. In base a questo intento, abbiam o
presentato in sede comunitaria il document o
di programmazione economico-finanziaria .
Attendiamo le osservazioni critiche che sa -
ranno mosse dalla Commissione e ne terre-
mo conto nel corso del dibattito che si

svolgerà in Parlamento, soprattutto con ri-
ferimento all'attuazione di quei provvedi-
menti da adottare per garantire che i cont i
pubblici si configurino nel nostro paese cos ì
come negli altri paesi della Comunitàlch e
più del nostro sono avanzati nella direzione
del raggiungimento delle condizioni neces-
sarie a conciliare sviluppo e stabilità de i
prezzi .

Sono questi gli obiettivi ambiziosi che ci
poniamo e crediamo che l'approvazione del
provvedimento in esame rappresenti un con-
tributo nella direzione che ho indicato (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della DC).

EGIDIO STERPA . Ministro per i rapporti
con il Parlamento. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA, Ministro per i rapporti
con il Parlamento . Signor Presidente, il
Consiglio dei ministri, che si è riunito stama -
ne, mi ha incaricato di porre a nome del
Governo la questione di fiducia sull'appro-
vazione, senza emendamenti e senza articoli
aggiuntivi, dell'articolo 1, nel testo della
Commissione identico a quello approvato
dal Senato, del disegno di legge n . 5807 di
conversione del decreto-legge n . 151 del
1991, recante provvedimenti urgenti per la
finanza pubblica.

Le motivazioni stanno nell'importanza d i
questo provvedimento ai fini della manovra
economica, come del resto i relatori, il sot-
tosegretario de Luca e il ministro del tesor o
Carli hanno spiegato, e nel fatto che questo
decreto-legge scade il 12 luglio prossimo .

FRANCESCO SERVELLO . Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCESCO SERVELLO . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, a norma dell'articol o
41 del regolamento desidero rilevare com e
quanto testé comunicato dal ministro per i
rapporti con il Parlamento, e cioè la posizio-
ne della questione di fiducia sull'articolo 1
del disegno di legge di conversione, costitui-
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sca una forzatura non solo dal punto di vist a
politico ma anche da quello regolamentare .
Devo infatti contestare le affermazioni del
ministro del tesoro, il quale ha riferito qu i
di aver partecipato ad un ampio dibattito
nelle Commissioni. Può darsi! Però, non può
dire il ministro del tesoro, né può dirlo i l
Governo, che l'Assemblea abbia avuto la
possibilità di esaminare in maniera ampia e
responsabile il decreto al nostro esame . Que-
sto provvedimento è rimasto per settiman e
e settimane al Senato . È arrivato alla Came-
ra la settimana scorsa . Era previsto che
l'Assemblea, in base a quanto deciso dall a
Conferenza dei capigruppo, ne discutesse
già lunedì e martedì scorsi . Ci siamo vice-
versa trovati a discuterne soltanto oggi . Il
che — ripeto costituisce, dal punto di vist a
regolamentare una forzatura che agevola l a
pigrizia del Governo . E questo è un premio
che il Governo non merita !

La motivazione addotta (che, cioè vi sono
ragioni d'urgenza) vale per tutti i decreti -
legge . Per tutti i decreti-legge possono esser e
riconosciute ragioni d'urgenza, previa la
deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del
regolamento. Ma — benedetto Iddio! —
dare alla Camera almeno due o tre giorni
per poter discutere, specialmente su un ar-
gomento di così ampio interesse nazionale e
di grande impatto di carattere sociale, mi
sembrava la cosa più normale del mondo.
Essere arrivati alla vigilia della scadenza de i
termini non significa che si debba strango-
lare la discussione, perché il Governo è
abituato a innumerevoli reiterazioni dei suoi
decreti . Su questo, viceversa, si è ritenuto di
non far discutere la Camera, se non con
margini assolutamente limitati, privando pe-
rò i gruppi e i singoli deputati della possibi-
lità di concorrere, con la votazione degli
emendamenti, alla modifica di alcune part i
del decreto . Sicché la Camera è stata chia-
mata a compiere un atto notarile e si trov a
di fronte ad una imposizione da parte del
potere esecutivo .

Per questo, signor Presidente, intendo
non solo protestare per l'atteggiamento ed
il comportamento del Governo, ma anche
indicare in questo metodo uno dei segnal i
del malessere che vi è all'interno del Gover-
no stesso e della sua maggioranza (Applausi

dei deputati del gruppo del MSI-destra na-
zionale) .

PRESIDENTE. Onorevole Servello, il suo
intervento si è incentrato su valutazioni di
natura politica — in merito alle quali l a
Presidenza non può entrare —, piuttosto che
relative all'ordine dei lavori .

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del di -
segno di legge di conversione nel testo dell a
Commissione, identico a quello approvato
dal Senato :

ART . 1

«l . Il decreto-legge 13 maggio 1991, n . 151 ,
recante provvedimenti urgenti per la finanza
pubblica, è convertito in legge con le modifica -
zioni riportate in allegato alla presente legge .

2. Le modificazioni apportate all'articolo
2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n . 151 ,
relative alla sostituzione dell'articolo 21 del -
la tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 642, e
successive modificazioni si applicano alle
operazioni eseguite a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge ; l'im-
posta relativa alle operazioni contabilizzat e
dal soggetto emittente nel mese di lugli o
1991, deve essere versata unitamente a quel -
la relativa alle operazioni contabilizzate ne l
mese di agosto 1991 . Le predette modifica-
zioni si applicano alle operazioni eseguite a
partire dal 1 ° giugno 1992 se le carte di
credito sono state rilasciate o rinnovate dal
13 maggio 1991 sino alla data di entrata in
vigore della presente legge e i soggetti emit-
tenti devono versare l'imposta annuale entr o
il giorno 20 del mese di agosto 1991 .

3. Coloro che, in applicazione di quant o
disposto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto -
legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corri-
sposto, fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, somme maggiori di
quelle che risultano dovute per effetto dell e
modificazioni apportate ai predetti articoli ,
possono computare l'eccedenza in diminu-
zione dell'ammontare del versamento delle
corrispondenti tasse dovute per il periodo
successivo; le maggiori somme versate a
titolo di tassa speciale erariale relativa a i
veicoli idonei all'impiego fuori strada, sono
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computate in diminuzione delle tasse auto-
mobilistiche di spettanza erariale . La dispo -
sizione non si applica se le maggiori somm e
versate superano l'importo del tributo dovu-
to per il periodo successivo o se per questo
periodo il tributo non è dovuto ; in tal caso
il contribuente può chiedere il rimborso
sulla base degli originali delle ricevute di
pagamento che hanno anche valore di cer-
tificati di accreditamento; l'ufficio prende
nota in apposito registro del provvediment o
di rimborso . Se l'importo complessivo dell a
ricevuta presentata per il rimborso è supe-
riore a quello per il quale si richiede i l
rimborso stesso, l'obbligo della conservazio -
ne della ricevuta è assolto con la conserva-
zione di copia autenticata della medesima .
4. Coloro che dal 13 maggio 1991 fino alla
data di entrata in vigore della presente
legge hanno corrisposto somme inferiori a
quelle che risultano dovute per effetto
delle modificazioni apportate agli articoli 7
e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, devono effettuare il versamento della
differenza dovuta, nei termini, con le mo-
dalità e in ragione dei dodicesimi indicat i
rispettivamente nel comma 5 dell'articolo
7 e nel comma 2 dell'articolo 8 del predet-
to decreto; al versamento sono altresì te-
nuti, nei termini, con le modalità e in
ragione dei dodicesimi stabiliti ai sensi de i
commi 3 e 5 dell'articolo 9, coloro che ,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno corrisposto la tassa special e
erariale sugli aeromobili in misura inferio-
re a quella che risulta dovuta per effetto
delle modificazioni apportate con la pre-
sente legge.
5. Restano validi gli atti ed i provvediment i
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodott i
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recan -
te disposizioni urgenti in materia di auto -
trasporto di cose per conto di terzi, nonché
sulla base degli articoli 1, 2 e 7, comma 2 ,
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151» .

Do lettura delle modificazioni apportate dal
Senato in sede di conversione, ed accettat e
dalla Commissione :

All'Articolo 1 :

il comma 1 è sostituito dal seguente :

« 1 . Nella tabella A, parte II, allegata a l
decreto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 633, e successive modifi-
cazioni, i numeri 1) e 2) sono soppressi.» ;

il comma 2 è sostituito dal seguente :

«2. Alla tabella A, parte III, allegata a l
decreto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 633, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modifi-
che :

a) dopo il numero 10) è inserito il se-
guente :

«10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refri-
gerati, congelati o surgelati, destinati all'a-
limentazione; semplicemente salati o in sa-
lamoia, secchi o affumicati (v .d. ex 03 .01 -
03 .02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o
dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati ,
congelati o surgelati, secchi, salati o in
salamoia, esclusi astici e aragoste ; ostriche
e crostacei non sgusciati, semplicemente
cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e
aragoste (v.d. ex 03 .03)» ;

b) il numero 58) è sostituito dal se-
guente :

«58) preparazioni e conserve di pesci ,
escluso il caviale e i suoi succedanei ; cro-
stacei e molluschi (compresi i testacei) ,
esclusi astici, aragoste ed ostriche, prepa-
rati o conservati (v .d. ex 16.04-ex 16 .05)» ;

c) il numero 78) è sostituito dal se-
guente :

«78) preparazioni alimentari composte
omogeneizzate (v.d . ex 21 .05)» ;

d) il numero 91) è sostituito dal seguente :

«91) foraggi melassati o zuccherati; al -
tre preparazioni del genere di quelle utiliz-
zate nell'alimentazione degli animali, esclu-
si gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v .d. ex 23 .07)» ;
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e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67) ,
99), 100), 101), 102) e 117) sono soppres-
si» ;

al comma 4 :

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:

«a) astici, aragoste e ostriche (anche
separati dal loro guscio o dalla loro conchi-
glia), freschi, refrigerati, congelati o surge-
lati, secchi, salati o in salamoia ; astici ,
ostriche e aragoste non sgusciati, semplice-
mente cotti in acqua o al vapore (v .d . ex
03.03) . Astici, ostriche e aragoste preparati
o conservati (v .d. ex 16 .05) ;

b) preparazioni del genere di quelle uti-
lizzate nell'alimentazione di cani o gatti ,
condizionate per la vendita al minuto (v.d .
ex 23 .07) ;

c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe
o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in
vegetazione o fioriti ; altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze (v.d .
06M1-06 .02) « ;

dopo la lettera 1) sono aggiunte le se-
guenti:

«i-bis) estratti e sughi di carne ed estratti
di pesce (v.d. 16 .03) . Salse; condimenti
composti ; preparazioni per zuppe, mine-
stre, brodi; zuppe, minestre, brodi, prepa-
rati (v .d. 21 .04-ex 21 .05) ;

1-ter) dischi, nastri, cassette e videocas-
sette registrati» ;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis . Per le cessioni e le importazioni di
gas di petrolio liquefatti per uso domestico ,
contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 20 e 25 chilogrammi e in
piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto è stabilita nella misura del
9 per cento in qualunque fase della com-
mercializzazione» .

All'articolo 2, al comma 1, la lettera a)
è sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo
Indicazione degli atti

Imposte dovute
Modo

della di Not e
tariffa

soggetti ad imposta
Fisse

Propor-
zionali

paga ment o

21 Carte di credito 500 Virtuale L 'imposta è dovuta dal

– Per ogni operazione
soggetto emittente la
carta

	

di

	

credito o

	

i l
di acquisto di beni o documento

	

equipol -
servizi d 'importo su- lente,

	

con

	

diritto

	

d i
periore

	

alle

	

lire rivalsa

	

verso

	

Finte -
50 .000

	

eseguita

	

con statario .

	

L ' imposta
l 'utilizzo

	

di

	

carte

	

di relativa

	

alle

	

opera-
credito

	

od

	

altri

	

do- zìoni

	

contabilizzate
cumenti

	

equipollenti in ciascun mese deve
che

	

consentono

	

di essere versata all'uffi -
effettuare

	

il

	

paga- cio

	

del

	

registro

	

su
mento senza la con- presentazione

	

di

	

ap-
testuale

	

correspon- posita

	

denuncia,

	

en-
sione

	

di

	

denaro, tro

	

il

	

giorno

	

20

	

de l
compreso

	

il

	

banco mese successivo . "
mat P .O .S .
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All'articolo 3:

al comma 1, nella tabella riportata, nel -
la nota 4 della voce 131 introdotta nella
tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 641 ,
e successive modificazioni, dopo le parole :
«entrambi gli arti inferiori», sono inserite le
seguenti: «, nonché a non vedenti» ;

è aggiunto, in fine, il seguente comma :

«3-bis. Se l'ammontare del versamento di
cui al comma 3 è superiore a quello dell'im -
posta sostitutiva che risulta dovuta sulle
operazioni effettuate nel secondo semestre ,
gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno
diritto, a loro scelta, di computare l'ecce-
denza in diminuzione dal versamento del -
l'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per
i semestri successivi ovvero di chiederne i l
rimborso nella dichiarazione da presentare
per il semestre in relazione al quale s i
verifica l'eccedenza . Con il decreto previst o
nel comma 3 sono stabilite anche le moda-
lità di applicazione della disposizione de l
presente comma . La somma versata in ec-
cedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo
77 del testo unico delle disposizioni concer -
nenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 2 6
aprile 1986, n. 131, con gli interessi di cui
al comma 4 dello stesso articolo» .

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è inserito il seguente :

«1-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 settembre 1990, n . 261 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 1990, n . 331, le parole: "in
prodotti chimici di natura diversa, destinat i
ad autoproduzione" sono sostituite dall e
seguenti: "in prodotti di natura diversa ,
quelli impiegati come combustibili nei forni
dei cementifici e quelli destinati alla produ-
zione" .» . ;

il comma 2 è sostituito dal seguente :

«2 . In deroga a quanto disposto dall'arti-
colo 78 del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale, approvat o
con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per i l
pagamento periodico dei diritti doganali ,
escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i
prelievi e le altre imposizioni all'importa-
zione e all'esportazione previsti dai regola-
menti comunitari, non può eccedere i dieci
giorni ed il pagamento deve essere effettua-
to nei due giorni successivi alla riassunzio-
ne del debito. In deroga agli articoli 79 e
169 del predetto testo unico il pagamento
differito dei diritti doganali d'importazion e
è soggetto ad una dilazione massima di
giorni novanta . Per il pagamento effettuato
oltre il periodo di giorni sette, sulle somm e
dovute verrà applicato un interesse fissat o
semestralmente con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro de l
tesoro, sulla base del rendimento netto de i
buoni ordinari del Tesoro a tre mesi . Per le
operazioni effettuate presso la dogana d i
Trieste il differimento massimo è di giorni
centottanta .» ;

dopo il comma 2, è inserito il seguente :

«2-bis . All'articolo 77, secondo comma ,
lettera b), del testo unico delle disposizion i
legislative in materia doganale, approvat o
con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n . 43, sono aggiunte in
fine le parole : "anche internazionali espres -
si in lire italiane" ; dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente :

"b-bis) mediante bonifico bancario con
valuta fissa"» .

All'articolo 5:

al comma 7, sono aggiunte, in fine, l e
seguenti parole : «ad eccezione del vino
Marsala» ;

dopo il comma 7 sono aggiunti i se-
guenti :

«7-bis . Con decorrenza 1° gennaio 1992 ,
è esente da imposta di fabbricazione e dall a
corrispondente sovraimposta di confine lo
spirito (alcole etilico) denaturato e destina-
to ad essere impiegato nella produzione di
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profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici
definiti dall'articolo 1 della legge 11 ottobr e
1986, n. 713 . La denaturazione dello spirit o
destinato ai predetti impieghi viene effet-
tuata con denaturante stabilito con decret o
del Ministro delle finanze da emanarsi en-
tro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presen -
te decreto. Con lo stesso decreto può essere
ammessa la denaturazione con altri dena-
turanti autorizzati negli Stati membri dell e
Comunità europee . La esenzione dalla sov-
raimposta di confine sullo spirito contenuto
nelle profumerie alcoliche e nei prodott i
cosmetici di importazione viene concess a
sempreché lo spirito risulti denaturato co n
una delle sostanze ammesse negli Stat i
membri delle Comunità europee .

7-ter . Sono estese agli estratti alcolici l e
norme in materia di circolazione recate dal
comma 25 dell'articolo 8 della legge 1 1
marzo 1988, n . 67, nonché le norme in
materia di restituzioni in caso di esporta-
zione di cui all'articolo 10-bis del decreto -
legge 15 settembre 1990, n . 261, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 12 no-
vembre 1990, n . 331» .

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente :

«ART. 5-bis . — 1 . Alla legge 11 maggi o
1981, n . 213, e successive modificazioni ,
sono apportate le seguenti modifiche :

a) al quarto comma dell'articolo 5 l e
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle se-
guenti: «dodici mesi» ;

b)dopo l'articolo 6 è inserito il seguente :

"ART . 6-bis . — 1 . Su autorizzazione del-
l'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alco-
lici gravati da imposta di fabbricazione o
dalla corrispondente sovraimposta di con-
fine possono essere ceduti, lavorati, imbot-
tigliati, depositati anche per l'invecchia-
mento, ovvero trasferiti in cauzione, d a
opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello
stesso stabilimento o al di fuori, ad altr i
opifici, a magazzini doganali di propriet à
privata, a magazzini assimilati ai doganali ,
nell'ambito della stessa impresa o di pi ù
imprese .

2. Nel caso di cessione la cauzione pre-
stata dal cedente per l'imposta gravante su i
prodotti di cui al comma 1 viene svincolata
e deve essere sostituita da altra corrispon-
dente cauzione prestata dal cessionario» .

2 . All 'articolo 10-bis del decreto-legge
15 settembre 1990, n . 261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre
1990, n . 331, è aggiunto, in fine, il seguente
comma :

"4-bis . Alle ditte di cui al comma 1 è
consentito l'accredito dell'imposta di fab-
bricazione anche nel caso di estrazione dai
propri magazzini fiduciari . L'accredito è
consentito anche nel caso di acquisto di
essenze e di estratti alcolici aromatizzant i
per quantitativi di alcole corrispondenti i n
litri anidri a quelli contenuti negli estratti
medesimi se destinati alla preparazione del-
le profumerie e delle bevande alcoliche, i n
quanto siano destinati all'esportazione an-
che indiretta, tal quali o trasformati sott o
vigilanza finanziaria» .

3. Al regio decreto-legge 1 0 marzo 1937 ,
n. 226, convertito, con modificazioni, dall a
legge 17 giugno 1937, n . 1004, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche :

a) all'articolo 1 :

1) il punto 30 è sostituito dal seguente :

"30 liquori, essenze, estratti alcolici aro-
matizzanti per preparare liquori o da servi -
re come liquori, frutta allo o con spirito" ;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole : "anche indiretta, tal quali o trasfor-
mati sotto vigilanza finanziaria" ;

b) all'articolo 2, il primo comma è sosti-
tuilo dal seguente :

"I fabbricanti dei prodotti di cui all'arti-
colo 1, sotto l'osservanza delle prescrizion i
degli articoli 3 e 4, sono autorizzati a d
impiegare spirito e zucchero gravati di im-
posta anche quando i detti prodotti siano
destinati al consumo interno" ; "

c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente :
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"ART . 8 . — 1 . È mantenuta la restituzione
dell'imposta di fabbricazione per lo spirito
e per lo zucchero contenuti nei prodotti di
cui all'articolo 1, preparati all'infuori dell a
vigilanza finanziaria ed esportati all'estero ,
sotto l'osservanza delle modalità stabilite
dall'Amministrazione finanziaria .

2 . Con decreto del Ministro delle finan-
ze, la restituzione dell'imposta sugli spirit i
può essere consentita anche per prodott i
esportati diversi da quelli indicati nel pre-
sente articolo"» .

All'articolo 7:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3:

la lettera b) è sostituita dalla seguente :

«b) autocaravan :
1)con potenza fiscale del motore fino a

19 CV	 L. 380 .000
2) con poternza fiscale del motore oltre

19 CV e fino a 23 CV . . . . » 480 .000
3) con potenza fiscale del motore oltre

23 CV	 » 680 .000
il secondo e il terzo periodo sono sosti-

tuiti dal seguente comma:

«3-bis . Ai fini dell'applicazione della tassa
di cui al comma 3, le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose si considerano comunque
veicoli fuoristrada se muniti di almeno un
asse anteriore e di almeno un asse posterio-
re progettati per essere simultaneament e
motori, anche se può essere disinnestata la
motricità di un asse, nonché di cambio con
riduttore o con più di cinque rapporti ,
esclusa la retromarcia . Per i veicoli di cui
alla lettera a) del comma 3 è soppressa la
riduzione del 50 per cento di cui al primo
comma dell'articolo 12 della legge 21 mag-
gio 1955, n. 463, e successive modificazio-
ni; resta fermo l'obbligo della annotazione
delle caratteristiche tecniche stabilito dal
secondo comma dello stesso articolo, qua-
lunque sia il tipo di carrozzeria» ;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis . Le disposizioni di cui al presente

articolo non si applicano ai veicoli fuori-
strada di associazioni di volontariato, che,
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, risultano
iscritte nei ruoli di protezione civile presso
le rispettive prefetture, e che esercitano
gratuitamente il servizio di protezione civi-
le» .

All'articolo 8, al comma 1 :

nell'alinea, le parole : «dal seguente «sono
sostituite dalle parole : «dai seguenti» ;

il capoverso 2 è sostituito dai seguenti:

«2 . La tassa di stazionamento per le unità
da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei
seguenti importi :

a) natanti :

1) fino a metri quattro e
mezzo fuoritutt , escluso i l

b) imbarcazioni :

1) fino a metri otto fuori-
tutto, escluso il bompresso ,
per ogni centimetro . . .

2) per ogni centimetro ec-
cedente i metri otto e fino a
metri dodici fuoritutto, e-
scluso il bompresso . . . .

3) per ogni centimetro ec-
cedente i dodici metri e fino
a metri diciotto fuoritutto ,
escluso il bompresso . . .

4) per ogni centimetro ec-
cedente i metri diciotto, e-
scluso il bompresso . . .

c) navi :

1) fino a sessantacinque
tonnellate di stazza lorda . L. 30 .000.000

bompresso, per ogni centi-
metro	

2) per ogni centimetro ec-
cedente metri quattro e mez-
zo e fino a metri sei fuoritut -
to, escluso il bompresso

3) per ogni centimetro ec-
cedente i metri sei, escluso il
bompresso

L. 400

» 600

» 800

L. 1 .500

» 4.000

» 6.000

» 8.000
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2) oltre sessantacinque
tonnellate di stazza lorda . » 40.000 .000

2-bis. La tassa di stazionamento non si
applica agli apparecchi obbligatori di salva-
taggio, nonché ai battelli di servizio purché
questi rechino l'indicazione della imbarca-
zione o della nave al cui servizio sono posti .

2-ter. Gli importi indicati nel comma 2
sono ridotti del 15 per cento dopo cinque
anni dalla prima immatricolazione, del 3 0
per cento dopo dieci anni e del 45 per cento
dopo quindici anni .

2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazio -
namento le imbarcazioni da diporto posse-
dute ed utilizzate da enti ed associazioni di
volontariato esclusivamente ai fini di assi-
stenza sanitaria e pronto soccorso .

2-quinquies . La tassa di stazionamento si
applica nella misura del 50 per cento all e
imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fin o
ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai
proprietari residenti, come propri ordinari
mezzi di locomozione, nei comuni ubicat i
nelle isole minori . La stessa misura ridotta
si applica alle medesime imbarcazioni e na-
tanti utilizzati, esclusivamente dai proprieta-
ri residenti, nei comuni della Laguna di
Venezia» .

All 'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente :

«1 . È istituita una tassa speciale erariale
annuale sugli aeromobili privati, di cui al -
l'articolo 744 del codice della navigazione ,
immatricolati nel registro aeronautico na-
zionale, nelle seguenti misure :

a) velivoli con peso massimo al decollo :
1) fino a 1 .000 kg ., lire 1 .700 al kg .
2) fino a 2 .000 kg ., lire 2 .750 al kg .
3) fino a 4 .000 kg ., lire 4 .800 al kg .
4) fino a 6 .000 kg ., lire 6 .500 al kg .
5) fino a 8 .000 kg ., lire 7 .500 al kg .
6) fino a 10 .000 kg ., lire 8 .000 al kg .
7) oltre 10.000 kg ., lire 8.500 al kg . ;

b) elicotteri : la tassa dovuta è pari a
quella stabilita per i velivoli di corrisponden -
te peso moltiplicata per 2 ;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerosta-
ti, lire 500 .000» ;

al comma 3, secondo periodo, le parole :
«15 giugno 1991» sono sostituite dalle se-
guenti: «15 luglio 1991» ;

il comma 4 è sostituito dal seguente :

«4 . Sono esonerati dal pagamento della
tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi
equiparati; gli aeromobili di proprietà o i n
esercenza dei concessionari dei servizi di
linea e dei licenziatari dei servizi non di
linea, del lavoro aereo e delle scuole d i
pilotaggio, di cui rispettivamente ai capi I e
II, titolo VI, libro I, parte seconda, del
codice della navigazione; gli aeromobili di
proprietà o in esercenza dei soggetti di cui
all'articolo 12 del decreto del Ministro de i
trasporti 3 marzo 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell' i l marzo 1986 ;
gli aeromobili di cui al secondo comma
dell'articolo 751 del codice della navigazio-
ne; gli aeromobili di proprietà o in esercenza
dell'Aero Club d'Italia; gli aeromobili di
proprietà o in esercenza degli Aero Club
locali e dell'Associazione nazionale paraca-
dutisti d'Italia ; gli aeromobili immatricolati
a nome dei costruttori italiani e in attesa d i
vendita; gli aeromobili esclusivamente desti -
nati all'elisoccorso o all'aviosoccorso» .

All'articolo 10:

al comma 5, l'ultimo periodo è sostitui-
to dal seguente : «Al relativo onere per l'anno
1991 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per lo stesso anno all'uopo utilizzando part e
dell'accantonamento "Istituzione dei centri
di assistenza fiscale per i lavoratori dipen-
denti e pensionati" .» ;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis . La lettera g-bis) del primo comma
dell'articolo 6 del decreto del President e
della Repubblica 29 settembre 1973, n .
605, e successive modificazioni e integrazio -
ni, è sostituita dalla seguente :

"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di
spesa emessi dalle amministrazioni dello
Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione
di obbligazioni diverse da quelle concernenti
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le borse di studio o derivanti da rapporti d i
impiego o di lavoro subordinato, anche in
quiescenza, relativamente al beneficiari o
della spesa e diverse da quelle derivanti da
vincite e premi del lotto, delle lotterie nazio-
nali e dei giochi e concorsi menzionati ne i
commi quarto, quinto e sesto dell'articolo
30 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni"» ;

il comma 7 è espresso:

il comma 8 è sostituito dal seguente :

«8 . Nel secondo comma dell'articolo 1 1
della legge 24 aprile 1980, n . 146, e succes-
sive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
parole: «sul quale gravano, oltre alle spese
relative agli stipendi, compensi ed altri asse-
gni spettanti agli ispettori ed al personale in
servizio, anche le spese indicate nelle lettere
da d) a p) dell'articolo 5 delle norme appro-
vate con decreto del Presidente della Repub-
blica 26 dicembre 1981, n . 1058, e succes-
sive modificazioni .» ;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13 . All'onere derivante dall'attuazione
del comma 10, pari a lire 150 miliardi pe r
l'anno 1991, si provvede, in deroga all'arti-
colo 2 della legge 29 dicembre 1990, n . 405 ,
con quota parte delle maggiori entrate assi-
curate dal presente decreto. In deroga a
quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 ,
del decreto-legge 27 aprile 1990, n . 90 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 6
giugno 1990, n . 165, le maggiori entrate
assicurate per l'anno 1991 ai sensi del sud-
detto articolo 9 sono acquisite all'entrata de l
bilancio dello Stato e non possono pertanto
essere utilizzate per la copertura delle mino-
ri entrate derivanti dai decreti di riduzione
dell'imposta di fabbricazione e della corri-
spondente sovrimposta di confine» .

All'articolo 11, dopo il comma 6 è ag-
giunto il seguente:

«6-bis . I concessionari del Servizio centra -
le della riscossione sono autorizzati a colle-
garsi al sistema informativo del Ministero
delle finanze, per il tramite del Consorzio

nazionale obbligatorio fra i concessionari o
in modo diretto, per acquisire le informazio-
ni utili al fruttuoso esperimento degli att i
esecutivi nei confronti dei contribuenti . I
collegamenti devono altresì consentire al -
l'Amministrazione finanziaria di disporre i n
modo tempestivo dei dati relativi ai versa-
menti diretti effettuati dai contribuenti ed
alla situazione di riscossione degli articoli d i
ruolo».

All'articolo 12 :

il comma 2 è sostituito dal seguente :

«2 . I soggetti che intendono avvalersi dell a
disposizione recata dal comma 1 devono
presentare, a mezzo raccomandata postale ,
al comune competente, nel mese di ottobre
1991, apposita denuncia, non revocabile ,
provvedendo alla liquidazione ed al versa -
mento dell ' imposta dovuta per l 'anno 1989 ,
determinata secondo i criteri e le modalit à
stabiliti per l 'anno 1990 dal decreto-legge 3 0
settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n .384, e dall'articolo 6 del decreto-
legge 27 aprile 1990, n . 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 ,
n. 165 . Si applicano le disposizioni contenu-
te nell'articolo 1, comma 8, del decreto-
legge 2 marzo 1989, n . 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n .
144, e successive modificazioni, e la misur a
della imposta è determinata sulla base dell a
deliberazione adottata dal consiglio comu-
nale per l'anno 1990 . Ai fini della liquidazio -
ne e dell'accertamento, nonché della deter-
minazione degli interessi e delle sanzioni s i
tiene conto delle denunce presentate ai sens i
del presente comma» ;

al comma 4, le parole: «giorni sessanta»
sono sostituite dalle seguenti : «giorni no-
vanta» ;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis . Le quote dell'imposta comunal e
per l'esercizio di imprese e di arti e profes-
sioni versate allo Stato dai comuni per il
tramite delle amministrazioni provinciali, di
cui all'articolo 6 del decreto legge 2 marzo
1989, n . 66, convertito, con modificazioni,



Atti Parlamentari

	

— 85478 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 199 1

dalla legge 24 aprile 1989, n . 144, e succes-
sive modificazioni, sono ridistribuite ai co-
muni, con i criteri stabiliti per l'erogazione
del fondo perequativo per il 1991 dal decre-
to-legge 12 gennaio 1991, n . 6, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n . 80, entro le seguenti scadenze :

a) quota relativa all 'anno 1990 : entro i l
30 settembre 1991 ;

b) quota relativa all'anno 1991 : entro il
28 dicembre 1992» .

L 'articolo 13 e sostituito dal seguente :

«ART. 13 . — 1 . In deroga a quanto dispo-
sto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre
1990, n . 407, per l'anno 1991 non possono
essere effettuate le assunzioni previste dal -
l'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicem-
bre 1988, n . 554 . La disposizione non si
applica per i concorsi già espletati o in cors o
di espletamento .

2. Le Amministrazioni dello Stato possono
comunque procedere, entro i limiti delle
attuali piante organiche, ad assunzioni di
personale per le esigenze di funzionamento
dei servizi relativi all'immigrazione ed all a
lotta alla droga .

3. Per il personale delle Forze armate, dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché delle cancellerie e
delle segreterie giudiziarie e dell'Ammini-
strazione penitenziaria, continua ad appli-
carsi la normativa vigente .

4. L'inquadramento definitivo del perso-
nale statale derivante dall'applicazione del -
l'articolo 4, ottavo comma, della legge 1 1
luglio 1980, n. 312, non produce nuovi
effetti sulla valutazione dei servizi resi ante-
riormente al 10 gennaio 1978 già effettuata
in applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1981, n . 310, sulla
base delle qualifiche del previgente ordina-
mento.

5. I provvedimenti comunque emessi in
difformità dalle disposizioni di cui al comm a
4 sono nulli e improduttivi di effetto» .

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente :

«ART . 13-bis. — 1 . All 'articolo 2, comma
4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n . 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6

ottobre 1988, n . 426, sono aggiunte, in fine ,
le seguenti parole : "secondo le seguenti di-
rettive: nelle scuole elementari il numero
degli allievi diviso per il numero di class i
autorizzate nell'ambito di ciascuna provin-
cia non può essere inferiore a 18 . Per la
scuola media e per gli istituti e scuole d i
istruzione secondaria superiore tale rappor-
to è rispettivamente di 20 e 22'» .

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«ART . 14 . — 1 . La Cassa depositi e prestit i
nella propria attività finanziaria adegua l e
concessioni di mutui all'andamento dei con -
ti della finanza pubblica, secondo le indica-
zioni, le modalità e i tempi stabiliti dal
Comitato interministeriale per il credito e i l
risparmio .

2. Nelle concessioni per il 1991, il cui
importo non deve essere comunque inferio-
re a cinquemilacinquecento miliardi, sar à
data la precedenza assoluta ai mutui ordina-
ri per gli enti locali e saranno fatte salve l e
indicazioni contenute nell'articolo 1, commi
2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991 ,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n . 80.

3. I mutui previsti da norme speciali con
ammortamento a totale carico dello Stato ,
per i quali la Cassa depositi e prestiti viene
designata come unico ente finanziatore, pos-
sono essere concessi anche dagli altri istitut i
di credito, ferma restando la misura dell'o -
nere previsto a carico del bilancio dello
Stato, commisurato ad una rata di ammor-
tamento ventennale o decennale al saggio
del 9 per cento in ragione d'anno .

4. Con decreto del Ministro del tesoro, d i
concerto con il Ministro competente, ver-
ranno determinate condizioni e modalità pe r
l'erogazione del concorso statale di cui a l
comma 3» .

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«ART . 14-bis . — 1 . Le somme disponibil i
sui mutui per investimenti stipulati dagli ent i
locali con istituti diversi dalla Cassa depositi
e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dal-
l'Istituto per il credito sportivo, per i quali
non è previsto alcun intervento di sostegn o
dello Stato come contributo in conto capita-
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le o in conto interessi, non sono soggette all e
disposizioni sulla Tesoreria unica» .

All 'articolo 15:
al comma 1 le parole : «elencati nella

tabella A allegata alla legge 5 agosto 1978 ,
n. 468,» sono sostituite dalle seguenti : «te-
nuti all'applicazione delle disposizioni recat e
dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978 ,
n. 468»;

al comma 2 la parola : «giugno» è sosti-
tuita dalla seguente: «luglio» ;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis . Gli enti possono effettuare deposit i

inferiori a quelli previsti dal comma 1 o
svincolare in tutto o in parte i deposit i
effettuati, qualora attestino di non poter
assicurare la copertura finanziaria delle spe-
se per le prestazioni istituzionali e per il
funzionamento dell'ente tramite il gettit o
delle entrate di qualsiasi natura o mediant e
lo smobilizzo di valori mobiliari» .

All 'articolo 17, i commi 2 e 3 sono sosti-
tuiti dai seguenti :

«2 . Nell'ambito della razionalizzazione del
sistema creditizio e per le esigenze dei conti
della finanza pubblica, si può provvedere
alla cessione di quote di partecipazione della
Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali
di credito .

3 . I proventi netti sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, con le modalità
determinate con decreto del Ministro del
tesoro .

3-bis. Le minusvalenze derivanti al bilan-
cio della Cassa depositi e prestiti dall'appli-
cazione del comma 3, sono poste a caric o
del fondo di riserva della Cassa stessa « .

Dopo l 'articolo 18 sono aggiunti i se-
guenti:

«ART . 18-bis. — 1 . A decorrere dalla dat a
di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto ai fini dell'attuazion e
del comma 22 dell'articolo 13 della legge 1 1
marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al
gruppo 10 della voce 1 .10 della tabella 1
annessa al decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 21 giugno 1990 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 15 1
del 30 giugno 1990, che stabilisce la misur a
delle tariffe postali delle stampe periodiche

spedite in abbonamento postale, è sostituita
dalla seguente, fermo restando il disposto di
cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983 ,
n. 130 :

"gruppo 1 o : giornali quotidiani, compresi quelli che
non escono nei giorni festivi riconosciuti e settim i
numeri degli stessi anche se aventi diverse testate ,

nonché i giornali di cui all'articolo 10, comma 1 ,
lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n . 67, ricono-
sciuti dall'Amministrazione delle poste e delle teleco-
municazioni a seguito di parere della commission e

tecnica consultiva per l'editoria :
per ogni esemplare non eccedente i 100 g ., lire 25 ;
per ogni 50 g. o frazione in più, lire 13 .
Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamen-

to sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del
quotidiano" .

ART. 18-ter. — 1 . Al fine di permettere gli
investimenti nel settore del trasporto pubbli-
co locale, in attesa dell'emanazione di un a
legge di riforma della legge 10 aprile 1981 ,
n. 151, le regioni sono autorizzate a contrar -
re mutui con il vincolo di destinazione di cui
all'articolo 11, quarto comma, della legge 1 0
aprile 1981, n. 151 . Le regioni provvedono
a contrarre detti mutui anche in deroga ai
limiti previsti dalle leggi vigenti e le relative
procedure e criteri sono stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigor e
della legge di conversione del presente de-
creto . Il relativo onere per capitale ed inte-
ressi è assunto a carico del bilancio dell o
Stato .

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto co l
Ministro del tesoro, stabilisce, entro trent a
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ,
l'importo della rata di ammortamento de l
mutuo contraibile da ciascuna regione, ap-
plicando le stesse aliquote di riparto adottat e
per l'anno finanziario 1990 per la correspon-
sione alle regioni a statuto ordinario de l
fondo per gli investimenti nel settore de i
trasporti pubblici locali di competenza regio -
nale .

3. All'onere derivante dall'attuazione de l
comma 1 si provvede mediante l'utilizzo
degli stanziamenti di lire 100 miliardi pe r
l 'anno 1991 e di lire 175 miliardi per l 'anno
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1992, provvedendo mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al ca-
pitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziari o
1991, all 'uopo utilizzando lo specifico ac-
cantonamento «Investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali (rate ammortamen-
to mutui) " » .

A questo articolo sono stati presentat i
emendamenti, riferiti agli articoli del decre-
to-legge nel testo della Commissione, identi-
co a quello approvato dal Senato. Gli emen-
damenti (e gli articoli del decreto-legge nel
testo del Governo) sono pubblicati in allega-
to al Resoconto stenografico della seduta
odierna . Sono stati altresì presentati emen-
damenti all'articolo 1 del disegno di legge d i
conversione, anch'essi pubblicati in allegato
al Resoconto stenografico della seduta o-
dierna .

Avverto che, avendo il Governo posto l a
questione di fiducia sull'approvazione del -
l'articolo 1 prima che ne iniziasse la discus-
sione, questa si svolgerà ai sensi del comm a
2 dell'articolo 116 del regolamento, com e
costantemente interpretato dalla Presidenza
a partire dal 1980 . Potranno pertanto inter-
venire, una sola volta, i presentatori degl i
emendamenti .

In base alle intese intercorse tra i gruppi ,
le dichiarazioni di voto avranno inizio doma -
ni alle 16 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi . Ne
ha facoltà .

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevo -
li colleghi, credo che quando un regime
volge alla fine, per una vecchia legge fisica —
motus in fine velocior—, non possa che dare
segni del tipo di quelli dati oggi in quest'aula .

E una manovra di non poco conto quella
che si vuole attuare secondo le stime del
signor ministro e del Governo . Si parla di
circa 14 mila miliardi, ma dobbiamo man-
tenere la dizione «circa» perché questi go-
verni ci hanno abituato a balletti di cifre che ,
se avvenissero nell'ambito di società private ,
comporterebbero quanto meno l'incrimina-
zione per falso in bilancio .

Quindi non sappiamo neanche l'entita di

quello che discutiamo : non è certo neppu-
re il quantum. Può essere forse sicuro l'an:
cioè si sta discutendo di una manovra fiscale
che il Governo vuole imporre al contribuen -
te, potendo agire come sovrano nei confron -
ti di sudditi e non certamente come Governo
nei confronti di cittadini .

Dicevo questa mattina nel mio intervento
sulla deliberazione in ordine all'esistenza dei
presupposti di necessità e d'urgenza, che l a
responsabilità dei «buchi» non è certo ascri-
vibile ai contribuenti ed ai cittadini : né per
il fatto che si formino, né perché si scopron o
tardi, né infine perché varia la loro entità (20
mila, 10 mila, 5 mila e poi 14 mila miliardi!) .

È un modo indecente di condurre la finan-
za pubblica e, conseguentemente, il rappor-
to fiscale con il cittadino : è una delle cause
che determinano lo iato spaventoso che s i
sta creando, appunto, tra il cittadino e la
classe politica . E il modo migliore per fare
propaganda posto in essere da quelle forma -
zioni che, all'insegna dell'insulto più che de l
ragionamento politico, riescono oggi dema-
gogicamente ad avere aggancio con la gente
che si è «schifata» della vita politica dello
Stato, ma più che altro del modo in cui essa
è retta dai governi .

E stata istituita la carica di ministro per i
rapporti con il Parlamento e, fino ad ora, gli
unici rapporti intrattenuti sono state le ri-
chieste di fiducia, e sempre su questioni e d
argomenti che attengono al «qui comando
io» e non all'urgenza ed alla necessità. Non
si fa dunque quello che necessita e serve pe r
la conversione di un decreto-legge il quale ,
alla fine, è sempre un provvedimento e in
quanto tale deve dare al Parlamento la pos-
sibilità, nelle sua articolazioni (Senato e
Camera), di una ragionata valutazione di
disposizioni aventi forza di legge le quali, in
realtà, avendo efficacia a termine, rappre-
sentano pur sempre proposte del Governo,
anche se dotate di anticipata e prodromic a
esecutività.

Ecco perché poi, nella redazione di decre-
ti come questo, si fanno cose che sono
persino curiose . Pensi, signor Presidente ,
che quando studiavamo diritto costituziona-
le sui banchi dell'università il professor To-
sato ci insegnava che la legge deve esser e
generale ed astratta .
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In questa legge si parla di pesci freschi ,
«vivi o morti, refrigerati o rinfrescati» . Se s i
pensa che arriviamo a determinare, in un a
legge dello Stato, un regime particolare per
i peschi «freschi», precisando che essi pos-
sono esere «vivi o morti», e a distinguere i
molluschi con conchiglia e con guscio d a
quelli senza, siamo veramente all'ironia! C i
vuole un gran senso dell'umorismo . Vicever -
sa, la questione è drammatica; ci troviamo
dinanzi ad un Governo che, dopo tanti altri ,
continua a non governare perché non gover-
na l'investimento e la spesa e mal governa
le entrate .

A chi si vogliono far pagare gli errori ,
gli scandali, le scelte sbagliate o mancat e
del regime? Si fanno pagare al solito Pan-
talone. E il classico caso di dire che si
tratta del solito Pantalone . Tutte quelle nuo-
ve forme di valutazione del fenomeno d i
non pagamento delle tasse e delle imposte
(definiamolo così, in modo immaginific o
e non in modo sintetico), sono in realtà
la prova provata, da un lato, dell'incapacità
di questi governi e di questo potere legi-
slativo di proporre e adottare delle norme
che siano facilmente applicabili, e, dall'al-
tro, del fatto che il potere esecutivo non
è in grado di far rispettare le norme che
sono state approvate .

E così che si inventa l'elisione e l'elusion e
di imposta, dimenticando che, come ci inse-
gnava il povero Kelsen, le lacune dell'ordi-
namento giuridico non esistono. Infatti, pro-
prio perché sono lacune, vuole dire che il
legislatore non ha voluto legiferare : quod
dixit voluit e quod non dixit non voluit.
Non c'è possibilità di dire che chi utilizza i
«buchi» —non del bilancio dello Stato ma
della legislazione fiscale — commetta u n
qualche cosa di diverso da ciò che è lecito e
legittimo, perché non è né in violazione n é
in frode della legge !

Da parte di chi vi sta parlando era stat a
presentata fm dal 1974 una proposta (con-
sistente in un solo articolo) di riforma fisca-
le, secondo la quale i pagamenti per essere
«esistenti» — non ammettendosi alcuna pro -
va contraia, nemmeno per giuramento, che
è la prova sovrana — devono risultare d a
quietanze che trasferiscono il reddito al per-
cepiente . In questo modo, la Guardia di

finanza potrebbe benissimo occuparsi del -
l'ordine pubblico !

L'allora ministro delle finanze, l'onorevo-
le Filippo Maria Pandolfi, mi disse che la
soluzione era troppo semplice. Per forza !
Questi governi di questa Italia, che hanno
ereditato contemporaneamente da Bisanzio
e dai Borboni il modo di fare le leggi e d i
presentarsi alla gente, non possono far e
altro che raffazzonare norme che sono illeg-
gibili o incomprensibili . Ma sappiamo che
esiste pur sempre il principio generale se-
condo cui l'ignoranza della legge non scusa .

L'incapacità di legiferare ha portato la
Corte costituzionale a dire che nemmeno la
norma penale è ormai del tutto obbligatoria ,
secondo quanto si evice dall'articolo 5 del
codice penale, proprio perché l'affastella -
mento di norme contraddittorie, contempo-
raneamente valide e abrogate, non può met-
tere nelle condizioni, non si dice il semplic e
cittadino ma neanche quello che viene auli-
camente definito operatore del diritto, i n
grado di conoscere l'esatto stato della situa-
zione giuridica dell'ordinamento dello Stato .

Se poi all'attuale situazione si aggiungono
gli ordinamenti delle regioni (ci sarann o
adesso ottomila statuti comunali, oltre un
centinaio provinciale e più di trecento delle
comunita montane) ,

Arriviamo ad una confusione tale per cu i
la prossima volta la Corte costituzionale non
potrà non considerare valida l'eccezione di
ignoranza della legge da parte di chicches-
sia .

Veniamo agli emendamenti . Credo, signor
Presidente, che l'unico emendamento che
potrebbe essere presentato dovrebbe recita-
re: «Il decreto è stato uno scherzo, abbiam o
sbagliato» . Così il Governo, invece di porre l a
questione di fiducia, lo richiamerebbe a sé
per individuare strumenti un po' più intelli-
genti e direi anche un po' più legittimi .

Quando si deve provvedere a recuperare
danaro, non è assolutamente il caso di cer-
carlo inasprendo l'imposizione indiretta ,
specie in un periodo di inflazione come
l'attuale, che già colpisce il reddito dell e
famiglie più povere, pesantemente mese pe r
mese, giorno per giorno, ora per ora. Non
è assolutamente logico, quindi un sistema
che continua a utilizzare l'impostazione in-
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diretta, che è indiscriminata e si colloca al
di fuori del primo criterio impositivo corret-
to della nostra Costituzione, quello cioè della
capacità contributiva .

Per questo motivo ho presentato due e-
mendamenti provocatori che mi attireranno
forse le antipatie di qualche amico che come
me è abituato a fumare la pipa o la sigarett a
o il sigaro o di qualche altro che, non come
me, è abituato a bere qualche buon bicchie-
re di liquore . Ma io chiedo formalmente al
Governo: perché non triplicate l'imposta di
fabbricazione sulle sigarette, i sigari e i
tabacchi da pipa e quelle sui superalcolici ?
Lasciamo stare il vino, che faceva dire dai
tempi non dico di Bacco, ma certamente dai
tempi romani in vino veritas e che perciò
può essere utile per far dire la verità a
qualcuno. I superalcolici sono al contrari o
bevande molto dannose per il carico alcolico
che comportano, per cui meno vengon o
diffuse meglio è; essi molto spesso sono una
delle cause delle cosiddette stragi del sabato
sera e di tanti altri incidenti stradali . Pertan-
to, né sotto il profilo morale, né sotto quell o
costituzionale, né sotto qualsiasi altro profi-
lo di corretta valutazione, sarebbe illecit o
aumentarne la tassazione fino al triplo, con -
temporaneamente scoraggiandone il consu-
mo e traendone un forte e immediato introi-
to per lo Stato .

Altrettanto dicasi per il tabacco . C'è addi-
rittura qualcuno che sostiene che sia danno -
so non tanto e non soltanto per chi lo
utilizza, ma quanto e soprattutto per coloro
che vivono nelle sue vicinanze e perciò son o
costretti a fumare i suoi residui. Un appe-
santimento della tassazione fino al triplo non
dovrebbe perciò trovare contrari né fumato-
ri né non fumatori . Invece, sono settori ch e
il Governo non vuoi toccare perché in fondo ,
anche nell'onorevole Andreotti che è roma-
no c'è un po' di Nerone, un po' dell'impe-
ratore romano, di panem et circenses: è
tanto comodo dare alla gente da mangiare
il minimo necessario perché possa divertirsi ,
perché poi ci si può divertire alle spalle d i
tutti i contribuenti stando seduti sulla pol-
trona in palazzo Chigi !

Ho illustrato soltanto due emendament i
immaginifici . Gli altri lo saranno, sicura -
mente in maniera molto più approfondita di

quanto non abbia potuto fare io, dai mie i
colleghi che interverranno nella discussione .
Ma proprio il modo raffazzonato con cui s i
continuano a scrivere le norme — al punto
che per un decreto-legge di carattere fiscal e
occorrono diciannove articoli più quattro
aggiunti dal Senato (e diventano ventitré )
per altro scritti con caratteri piccolissimi ,
tanto che quando si leggono ballano le pa-
role e le cifre davanti agli occhi — dimostr a
chiaramente l'incapacità del Governo d i
stender alcuna norma fiscale, urgente o
normale che sia .

Lo ricordava questa mattina un collega ,
continuando a protestare contro i ministr i
delle finanze, da Colombo a Formica .
Sempre di animali si tratta — e parla uno
che è animale al plurale — e quindi non ci
si può aspettare niente di più e niente di
meglio !

Il decreto di cui si chiede la conversione
in legge rimarrà nella memoria della gent e
come un provvedimento che ha voluto pu-
nire la tecnologia moderna attraverso la
tassa sui telefoni portatili, che possono ser-
vire per lavorare anche quando si è in ferie .
E credo che limitare le capacità di lavoro de i
cittadini sia sempre molto brutto per un
paese con tre milioni di disoccupati e con un
tasso di inflazione che sta riavvicinandosi al
10 per cento .

Inoltre, sono state tassate le carte d i
credito, in un momento in cui si vuol e
perseguire la criminalità organizzata con-
trollando il cammino che fa il denaro, co n
una decisione che comporterà una pesante
disincentivazione dell'uso di questo stru-
mento, che è uno dei tanti modi attravers o
i quali si può sapere come vengono spesi i
denari, specialmente nella prospettiva venti -
lata della eliminazione del cosiddetto segreto
bancario .

E stata altresì posta una tassa sui fuori -
strada. Ebbene, il signor Presidente del Con -
siglio ed il ministro delle finanze mi diranno
poi cosa sia un fuoristrada : un'automobile
uscita di strada per una sbandata? Qual è il
criterio per individuarlo? Il fatto che sia un
modello jeep? Dà fastidio il fatto che si tratti
di un'automobile usata soltanto per la cam-
pagna? E se uno la vuole usare per circolare
anche in città?
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La Panda 4 x 4 deve essere punita più
della Ferrari o della Rolls-Royce? Perché
mettere queste tasse su un tipo di vettur a
che, disponendo di quattro ruote motrici, è
nettamente più stabile e pertanto può con-
tribuire ad una diminuzione di quei ventimi-
la miliardi che rappresentano la perdita ch e
ogni anno l'economia italiana subisce per gli
incidenti stradali?

Colpite, se lo volete, secondo la capacit à
contributiva, le auto di lusso . E, poiché
probabilmente la mia vettura può esser e
considerata tale, non parlo certo Cicero pro
domo sua . Questo discorso sarebbe più ac-
cettabile che voler colpire coloro che usano
le quattro ruote motrici, che rappresentano
uno strumento dell'avvenire per la grand e
stabilità che conferiscono al mezzo sulla
strada. Vi parla uno che percorre 120 mila
chilometri all'anno e che quindi ha forse
accumulato una certa esperienza in fatto d i
automobili e di traffico urbano ed extraur-
bano nel compiere almeno quattro milioni
di chilometri .

Signor Presidente, mi avevano detto : «stu -
dia il latino che farai strada nella vita» . Ho
studiato il latino, ho fatto strada nella vita ,
ma sono venuto fino a Roma per conoscer e
dei governi che non sanno fare il loro me-
stiere . Si trovano dopo mesi «buchi» in un
bilancio che è già stato approvato e non s e
ne conosce l'entità, né si sa come coprirli .
Si tratta dei buchi determinati dalle spese
pazze del regime, dagli scandali del regime ,
dalle somme non preventivate, da leggi e da
leggine, cioè dal non governare . Qualcuno
ha detto che governare il popolo italiano non
è difficile ed anzi è assolutamente inutile :
ebbene, questi non governano, vivono al
potere e basta !

E evidente quindi che anche domani dov-
rò dissentire dal mio gruppo che parteciper à
alla votazione sulla fiducia all'onorevole An -
dreotti, perché, trattandosi dell'onorevole
Andreotti, che per me resta comunque, sem-
pre e soltanto il promulgatore, in presenza
di un Governo monocolore democristiano,
della sanguinaria e sanguinosa legge sull'a-
borto (22 maggio 1978), un vecchio monta-

naro come me non riesce ad accettare di far
parte del numero legale di una Camera che
darà la fiducia ad un sedicente cattolico
praticante, che ha provocato 200 mila spe-
gnimenti di vita l'anno per dieci anni a spese
del contribuente e a mezzo delle struttur e
delle USL (Applausi dei deputati del grupp o
del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato alla seduta di domani .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Giovedì 11 luglio 1991, alle 9,30 :

Seguito della discussione del disegno di
legge;

S. 2809 . — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, recante provvedimenti urgent i
per la finanza pubblica (approvato dal Se -
nato) (5807) .

— Relatori: Aiardi e Usellini
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,5 .

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT . VINCENZO ARIST A

IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

AD INTERIM
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemble a

alle 23,40.
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Missioni valevoli
nella seduta del 10 luglio 1991 .

Piero Angelini, Battistuzzi, Bonino, Broc-
ca, Carlo Casini, Caveri, Raffaele Costa,
d'Aquino, de Luca, de Michelis, Duce, Fau-
sti, Lega, Michelini, Rauti, Sacconi, Scova -
cricchi, Silvestri .

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori) .

Piero Angelini, Battistuzzi, Borino, Bor-
ruso, Brocca, Carlo Casini, Caveri, Raffael e
Costa, d'Aquino, de Michelis, Duce, Fac-
chiano, Fausti, Fornasari, Lattanzio, Lega ,
Calogero Mannino, Michelini, Rauti, Sacco-
ni, Scovacricchi, Silvestri .

Annunzio di proposte di legge .

In data 9 luglio 1991 sono state presentate
alla Presidenza le seguenti proposte di legge
dai deputati:

Vasco : «Norme sulla pubblicità delle pro-
poste di investimento» (5813) ;

PERANI ed altri : «Immissione in ruolo, me-
diante concorso pubblico riservato per titoli ,
di dipendenti non di ruolo degli enti locali »
(5815) ;

TESTA ANTONIO ed altri : «Ordinamento del-
la professione di investigatore privato»
(5816) :

CIAFFI ed altri : «Determinazione dei terri-
tori montani» (5817) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

In data 9 luglio 1991 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza i se-
guenti progetti di legge :

S . 1746 . — «Istituzione dei Centri au-
torizzati di assistenza fiscale e del conto
fiscale e contributivo, nonché norme con-
cernenti l'assistenza fiscale per i lavorator i
dipendenti e pensionati da parte del so-
stituto d'imposta» (approvato dalla Ca-
mera e modificato da quel Consesso)
(3705-B) .

S. 2684 . — «Aggiornamento della norma-
tiva sull'insediamento e sull'attività dei pub-
blici esercizi» (approvato dalla X Commis-
sione permanente della Camera e
modificato da quella X Commissione per-
manente) (4798-B) .

S. 2861 . — «Indennità di bilinguismo pe r
il personale non assoggettato alla contratta-
zione del pubblico impiego in servizio presso
uffici operanti nella regione Valle d'Aosta »
(approvato da quella I Commissione per-
manente) (5814) .

S. 1286 - 1594 - 1605-B. — Senatori
MACIS ed altri ; ACONE ed altri; DISEGNO DI

LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO : «Istituzione
del giudice di pace» (approvato, in un testo
unificato dal Senato, modificato dalla Ca-
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mera e nuovamente modificato dal Senato)
(5251-B).

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del
regolamento, i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituziona-
li) :

PORTATADINO ; «Modificazioni alla legge 7
agosto 1990, n. 239, recante disposizioni sul
collocamento fuori ruolo dei professori uni-
versitari» (5743) (con parere della V, della
VII e della XI Commissione) ;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE : «Modifi-
ca dell'articolo 77 della Costituzione»
(5783) ;

alla VII Commissione (Cultura) :

MATTEOLI ed altri: «Norme per la salva-
guardia dei beni culturali» (5670) (con pare-
re della I, della V, della VI, della X e dell a
XI Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT ed altri : «Delega al Governo pe r
la concessione di mutui agevolati per l'ac-
quisto della prima casa mediante migliore
utilizzazione dei contributi ex-GESCAL»
(5763) (con parere della I, della V e della VI
Commissione);

ROCELLI E SANTUZ : «Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia» (5779) (con pa-
rere della I, della II, della V, della VI,
della VII, della IX, della X, della XI ,
della XII Commissisone e della Commis-
sione speciale per le politiche comuni-
tarie);

alla XI Commissione (Lavoro) :

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE :
«Ciclo di vita, orario di lavoro, temp o
nella città» (5131) (con parere della I,
della II, della IV, della V, della VI, della

VII, della VIII, della X e della XII Com-
missione);

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri : «Interpre-
tazione autentica dell'articolo 2 della legge
7 febbraio 1979, n . 29, concernente la
ricongiunzione dei periodi assicurativi de i
lavoratori ai fini previdenziali, compren-
denti anche i periodi del corso legale d i
diploma di laurea riscattati» (5366) (con
parere della I, della V e della VII Commis-
sione) .

Russo FRANCO ed altri : «Norme in materia
di rappresentanza sindacale» (5613) (con
parere della I, della II, della V e della X
Commissione) ;

CAVICCHIOLI ed altri : «Riforma dell'Istituto
nazionale di assistenza ai dipendenti da enti
locali (INADEL)» (5715) (con parere della I,
della Il, della V, della VI e della XII Com-
missione) .

Trasmissione di una prerelazione di una
Commissione parlamentare d'inchie-
sta .

Il Presidente della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia
e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi, ha trasmesso ,
con lettera in data 9 luglio 1991, in attuazio-
ne dell'ordine del giorno approvato all'una-
nimità dalla Commissione nella seduta de l
20 giugno 1991, la prerelazione, proposta
dal Presidente medesimo, sull'inchiesta con -
dotta dalla Commissione stessa in ordine all e
vicende connesse all'operazione Gladio in-
sieme al dibattito svoltosi su tale documento
(doc . XXIII, 36) .

Questo documento sarà stampato e distri-
buito .

Richiesta ministeriale di parere parlamen-
tare ai sensi dell'articolo 1 della legge
n. 14 del 1978 .

Il ministro del Tesoro ha inviato, a' termi-
ni dell'articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamen-
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tare sulla proposta di nomina del dottor
Guido Savagnone a Presidente del Banco di
Sicilia .

Tale richiesta, a' termini del comma 4
dell'articolo 143 del Regolamento, è deferita
alla VI Commissione permanente (Finanze) .

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze
e di interrogazioni .

Sono state presentate alla Presidenza riso-
luzioni, interpellanze e interrogazioni . Sono
pubblicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEGLI ONOREVOLI BENEDETTO VINCENZ O
NICOTRA, GAETANO GORGONI, ANTONIO BARGONE, RAFFAELE MASTRANTUON O
E CAROLE BEEBE TARANTELLI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N . 5768

(Lotta alla criminalità organizzata) .
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BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, a nome de l
gruppo della democrazia cristiana esprim o
la soddisfazione per essere finalmente arri-
vati al voto fmale di conversione di quest o
decreto-legge, reiterato per ben quattro vol-
te. Desidero dare atto della sensibilità di tutt i
i gruppi parlamentari, e segnatamente del
PDS, che ne hanno agevolato la rapida
conversione . Al ministro Scotti rivolgo l'ap-
prezzamento per aver dato la sua disponibi-
lità nell'accogliere alcuni emendamenti con -
cordati tra tutti i gruppi, e in particolar e
quello relativo all'articolo 14, che meglio
raggiunge l'obiettivo della trasparenza negli
appalti e nelle concessioni dei servizi attivan-
do un meccanismo che, senza incidere sul -
l'autonomia degli enti locali, consente un a
lotta alla corruzione e alla infiltrazione per -
versa della criminalità.

Sono certo che il Senato farà la su a
parte convertendo rapidamente il provvedi-
mento .

GAETANO GORGONI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, pur con tutte le riserv e
dettate da quelle ragioni che fanno di quest o
decreto-legge del Governo contro la crimi-
nalità un testo che ha perso lo smalto di que l
rigore che aveva nella stesura iniziale, i
repubblicani daranno il loro voto favorevol e
per evitare che ritorni per la quinta volta al
nostro esame .

Il nostro voto è anzitutto improntato a
quel senso di responsabilità per non vedere
ancora marcire nelle secche della paralisi un
provvedimento che si impone da tempo; se
non lo si approva oggi, pur con tutte le
lacune che già abbiamo avuto modo di
illustrare in quest'aula, si rischia di aggrava-
re lo stato della giustizia nel nostro paese .
Una situazione segnata da sconfitte a ripeti-

zione di quello che ancora chiamiamo l o
Stato di diritto .

Questo decreto torna in aula per la quarta
volta, e torna snaturato rispetto al testo
originario presentato dal Governo anche
perché vede accolti emendamenti e propost e
che ne hanno ridotto il rigore, oltre al fatto
che vi sono incluse norme riguardanti ma-
terie assolutamente estranee ai fini dell a
lotta contro la criminalità organizzata . Non
credo, per esempio, che l'articolo 18, riguar -
dante norme in materia di edilizia residen-
ziale, possa incidere in qualche modo sull a
lotta alla criminalità .

Certo non è stato un passo avanti, rispetto
al primo testo di decreto presentato dal
Governo, quello di eliminare le norme che
prevedevano il congelamento dei benefic i
per cinque anni .

Ecco perché non è stato apprezzato dai
repubblicani il fatto che la maggioranza no n
abbia accolto quell'emendamento che ogg i
abbiamo ancora invano riproposto e con i l
quale si mirava ad estendere l'efficacia dell a
legge non solo a quelli che avrebbero com-
messo i reati dopo l'entrata in vigore della
presente legge, ma a tutti coloro che si erano
macchiati dei reati gravi elencati nella legge
stessa anche prima che venisse approvata .

Tuttavia approviamo questo decreto per -
ché è urgente restituire ai cittadini la certez-
za del diritto ; e l'approviamo anche se non
è la legge che l'opinione pubblica si attende -
va, quando coralmente, a parte gli isolati
custodi del garantismo declamatorio, quasi
tutte le forze politiche e la società insisteva -
no sulla necessità di rivedere la cosiddett a
legge Gozzini . Una legge cui va riconosciuta
una sua validità quando concepisce la pen a
come strumento di recupero e di rieducazio-
ne del detenuto, ma che come quasi tutti
ormai riconoscono ha bisogno di profonde
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modifiche. E questo decreto è nato per
correggere gli inconvenienti che sono deri-
vati dall'applicazione, qualche volta critic a
e letterale, di disposizioni che hanno finit o
per allargare le maglie della prevenzione e
della detenzione . E per ovviare a quest e
insufficienze che il decreto ha recepito alcu-
ni emendamenti significativi proposti dai
repubblicani, anche se altri significativi e-
mendamenti non sono stati accolti .

Ed è per questa ragione che noi lo appro-
viamo, certi che esso rappresenta, in ogni
caso, un passo avanti per contenere quel
fenomeno dilagante di criminalità organ-
izzata che pone serie ipoteche sul pieno
ingresso dell'Italia nella Comunità europea .

Certo, non è questo il decreto che i repub-
blicani avrebbero voluto, né è questo il solo
strumento per combattere un fenomeno de-
linquenziale che sta coinvolgendo tutto il
paese, sull 'onda di una esportazione di mas -
sa della criminalità organizzata . Perché or-
mai non sono più soltanto alcune regioni
meridionali ad essere divenute pascoli riser-
vati della grande criminalità, ma significati-
ve aree del nord, con Milano che è stata
paragonata al Bronx italiano degli anni no -
vanta .

Approviamo questo decreto per quel se-
gno di speranza che esso offre non solo a i
cittadini ma a tutti quegli operatori di giu-
stizia, magistrati, avvocati, forze di polizia e
classe politica, chiamati a far fronte unic o
contro la criminalità organizzata . Lo appro-
viamo perché con questo testo Parlamento
e Governo possano dare un segnale di uno
sforzo coordinato ed efficace per restituir e
sia ai magistrati e sia ai cittadini la speranz a
che qualcosa di concreto si può fare nell'a-
zione repressiva contro il crimine organizza-
to. Lo approviamo, scommettendo che que-
sto però può essere solo il segnale di inizio
di un' azione più complessa e di una pi ù
organica ed articolata strategia di fondo pe r
risolvere i problemi della giustizia in Italia,
che vanno ben al di là della lotta alla sol a
malavita organizzata .

Se la superficialità, la disattenzione e il
perdonismo della maggioranza, in questo
unita alle opposizioni, ancora una volta han-
no sminuito la portata di questo provvedi -
mento e ne hanno inficiato il significato

originario, non si vede come si possa frenare
quella richiesta referendaria che reclama a
gran voce l'abolizione tout court della legge
Gozzini : una legge che forse ingiustamente
è diventata il capro espiatorio della giustizi a
in Italia e della crescita del fenomeno delin-
quenziale, ma che tuttavia non può rimane-
re così come è anche nella sua ultima ver-
sione .

I repubblicani non potranno a questo pun-
to che essere a fianco a coloro che promuo-
veranno un referendum abrogativo della leg-
ge Gozzini, un referendum profondament e
sentito dalla stragrande maggioranza degli
italiani . Un referendum che mai come in
questo caso è avvertito come strumento
sostitutivo del Parlamento, sullo sfondo d i
quel rapporto dialettico che non dovrebb e
mai portare alla contrapposizione muro con-
tro muro tra «popolo sovrano» e istituto
parlamentare .

I repubblicani, che hanno una concezion e
alta e severa del Parlamento e delle su e
funzioni, insostituibili in democrazia, no n
hanno mai contrapposto nella loro lunga
storia il popolo al Parlamento, anche quan-
do imposero alla Costituente l'istituto del
referendum abrogativo, concepito come l a
sola finestra aperta nell'edificio di una Co-
stituzione rigida, come la nostra. Un refe-
rendum, dunque, concepito come spron e
alla classe politica e non come alternativa in
chiave plebiscitaria . Diventa tale se la classe
politica si chiude dentro i suoi giochi inde-
cifrabili e le sue contraddizioni, così com e
sta accadendo per questa legge, allorquand o
da parte degli stessi personaggi si predic a
rigore sulle piazze, mentre nelle aule parla-
mentari si fa a gara per allargare le maglie
del garantismo . Una incoerenza che i repub-
blicani rifiutano d'istinto, convinti che nell a
politica alla lunga paga sempre la linea del
rigore e della coerenza : forse non in termini
di assemblaggio di voti elettorali, ma certa -
mente nella prospettiva delle grandi scelte
etico-politiche che il paese attende dalle
forze politiche, concepite come promotrici
e stimolatrici di scelte e non come forze di
rimorchio che seguono gli umori e le mod e
di un momento .

ANTONIO BAPG(?NE . Signor Presidente,
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onorevoli colleghi, il gruppo del PDS espri-
merà un voto di astensione su questo prov-
vedimento.

Vi sono, infatti, luci e ombre in questo
provvedimento . Non possiamo non tenere
conto del fatto che il dibattito parlamentar e
e l'iniziativa del PDS hanno contribuito a
migliorare notevolmente il testo originario
del Governo, in primo luogo eliminando
l'efficacia retroattiva delle norme che limi-
tano la concessione dei benefici della legg e
Gozzini .

Va sottolineato anche con favore l'acco-
glimento di alcuni emendamenti diretti a
rendere più rigorosa la disciplina in materia
di appalti e di forniture; né è trascurabile la
linea di tendenza a snellire quelle procedure
relative alla certificazione antimafia, che in
qualche modo penalizzano società ed impre -
se serie.

D'altro canto, però, è da valutare negati-
vamente l'incoerenza, il comportamento o-
scillante del Governo, che con questo decre -
to ha ignorato il voto a grande maggioranz a
della Camera sull'articolo 1, che disciplina i
benefici della legge Gozzini . È stata infatti
introdotta nuovamente una normativa che
prevede la prova diabolica a carico del dete -
nuto sull'attualità dei collegamenti con le
organizzazioni criminali, non solo per i reati
di mafia, ma anche per reati comuni e quell i
di terrorismo .

A questo si aggiunga l'aumento dei tetti di
pena per ottenere il godimento dei benefici ,
che dà il segno di una linea politica del
Governo contraddittoria e indicativa dell a
mancanza di una strategia coerente .

Noi riteniamo invece che sarebbe ne-
cessario porsi il problema dell'inefficaci a
del diritto penale, della scarsa effettività
della sanzione penale, che indebolisce l'a-
zione di contrasto alle attività criminali
e provoca un clima di sfiducia tra i cit-
tadini .

Non si può non ricordare, infine, che le
successive reiterazioni del decreto scaturi-
scono da un uso distorto della decretazione
d'urgenza, dalla colpevole consuetudine d i
affastellare insieme materie tra loro eteroge-
nee, che impegnano oltre misura il Parla-
mento.

Alla luce di queste considerazioni, il PDS

ritiene una espressione di coerenza il voto
di astensione .

RAFFAELE MASTRANTUONO . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, a nome del grup-
po socialista dichiaro la mia soddisfazione
per l'approvazione di questo decreto-legge ,
reiterato per la quarta volta . Ciò evidenzi a
innanzi tutto una questione istituzionale di
responsabilità del Parlamento, imbrigliato
da una serie di vincoli regolamentari che
impediscono l'esaltazione del ruolo fonda-
mentale di legislazione che non sempre rie-
sce ad assolvere.

E un nodo che i socialisti hanno posto al
centro dell'attenzione politica come pregiu-
diziale per la soluzione di tutte le altr e
questioni politiche del nostro paese .

Passando al merito del provvedimento ,
debbo confermare, ancora una volta, che
noi apprezziamo l'azione complessiva del
Governo che si è sviluppata con un comples -
so di norme contro il riciclaggio, a tutela de i
pentiti, sullo scioglimento dei consigli comu-
nali spesso condizionati dalla grande delin-
quenza organizzata .

Sappiamo — ne siamo consapevoli —
che comunque nessun provvedimento re-
pressivo serve se non è accompagnato
da un concreto piano di sviluppo pe r
il lavoro e per l'occupazione . Riteniamo
tuttavia che vi sia oggi, nel paese, un
problema fondamentale che è rappresen-
tato dalla credibilità dello Stato e del
suo ius punendi. Spesso l'opinione pub-
blica assiste attonita e allarmata di fronte
a fatti sconcertanti: troppe scarcerazion i
che spesso mettono in libertà pericolosi
delinquenti .

Da qui nasce l'esigenza di apportare alcu-
ne modifiche alle norme dell'ordinament o
penitenziario senza stravolgere i principi
fondamentali che hanno rappresentato una
speranza per i detenuti, modificando le con -
dizioni delle nostre carceri .

Non abbiamo pensato a rinnegare principi
ma a prestare attenzione all'altro aspetto
che è il versante della sicurezza collettiva
che deve rappresentare l'obiettivo primari o
dello Stato democratico .

Abbiamo ritenuto che vi sia una differenza
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di valutazione e di trattamento in ordine ai
benefici previsti dalla legge perché non son o
uguali né i reati né i detenuti .

Di qui la necessità di prevedere nuove
condizioni per la concessione dei benefici
penitenziari : correlare la pericolosità sociale
ai collegamenti con la criminalità organizza-
ta, aumento del minimo di pena da espiare ,
coinvolgimento nella concessione dei bene-
fici del comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica .

Si tratta, appunto, di modifiche che
incidono solo per quei reati di particolare
pericolosità sociale che allarmano e de -
stano preoccupazione nella pubblica opi-
nione .

L'altra parte del provvedimento che me-
rita particolare consenso è quella relativa al
buon andamento e alla trasparenza dell'a-
zione amministrativa, che ha trovato un a
sostanziale modifica rispetto al testo perve-
nuto dal Senato, in quanto si enuclea un
sistema di vigilanza e di controllo sugli ap-
palti degli enti locali per tentare di recider e
il cordone ombelicale che lega politica local e
e delinquenza organizzata .

Sono queste, sinteticamente, le sommari e
motivazioni che giustificano il voto positivo
del gruppo socialista, che auspica la imme-
diata conversione in legge del decreto d a
parte del Senato .

CAROLE BEEBE TARANTELLI . La Sinistra
Indipendente voterà contro questo decreto ,
perché, anche se è migliorato in questa su a
ultima versione, lo ritiene ancora pasticcia-
to, di efficacia limitata, se non addirittura
dannosa. Noi riteniamo che la risposta all a
enorme minaccia rappresentata dalla crimi-
nalità organizzata, a cui questo decreto dov-

rebbe rispondere, avrebbe bisogno di una
risposta legislativa ben diversa, piu organi-
ca, più seria .

I primi articoli del decreto, quelli ch e
modificano la cosiddetta legge Gozzini ,
sono l'esempio dell'illogicità delle misur e
adottate con questo provvedimento . Non
starò qui a ripetere tutti i punti rilevati
nell'infinito dibattito sulla Gozzini : rimando
soltanto alle audizioni tenute dalla Commis-
sione Giustizia nell' autunno scorso, duran-
te la discussione della prima iterazione de l
decreto . Gli «addetti ai lavori» erano unani-
mi nell'affermare l'efficacia della riform a
carceraria votata pochi anni fa . Le statisti-
che confermavano questo loro giudizio e
addirittura indicavano che la Gozzini ha
contribuito a diminuire i casi di recidività
nei detenuti che hanno goduto dei benefic i
da essa disposti : il che rappresenta —
ovviamente — lo scopo primario di qualsias i
serio sistema carcerario . La Gozzini andava
bene in linea generale, anche se presentav a
problemi per i detenuti condannati pe r
alcuni reati di serio allarme sociale : il 41 6
bis, il sequestro di persona, il grosso traffico
di droga. Ma non era allora più razional e
modificare la legge soltanto per ovviare a
queste storture? Era necessario toccarla
anche là dove funzionava? Noi pensiamo di
no; anzi pensiamo che questa parte del
decreto è irrazionale e nel lungo periodo
addirittura dannosa proprio per i punti che
costituiscono la sua ragion d'essere : quella
di combattere la criminalità . in modo razio-
nale ed efficace .

Per questo voteremo contro il decreto .
Pensiamo che la risposta dello Stato al peri-
colo della criminalità organizzata avrebb e
avuto bisogno di ben altra — e più ponde-
rata — risposta .
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEGLI ONOREVOLI FILIPPO BERSELLI E NADIA
MASINI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N . 5769

(Interventi urgenti per l'Istituto Tecnico «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno) .
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F'IuPPo BERSELLI . Signor Presidente, o-
norevoli colleghi, una volta tanto ci trovia-
mo in presenza di un decreto-legge ch e
possiede indubbiamente i requisiti di neces-
sità e di urgenza di cui all'articolo 77 dell a
Costituzione .

Se una osservazione può essere fatta è ch e
l'attuale intervento legislativo avviene co n
troppo ritardo rispetto al disastro determi-
nato dall'aereo militare precipitato il 6 di-
cembre scorso sull'istituto tecnico commer-
ciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di
Reno .

Il decreto al nostro esame prevede inter -
venti finanziari (10 miliardi per l'anno 199 1

ed 1 miliardo di lire per l'anno 1992) al fine
di assicurare una copertura, sia pure parzia-
le, della spesa per la realizzazione del nuovo
compendio destinato in uso appunto all'isti-
tuto tecnico commerciale di cui sopra .

E evidente che il gruppo del Moviment o
sociale italiano-destra nazionale è senz'altro
favorevole ad un siffatto intervento che as-
sicura la fruibilità immediata delle struttur e
dell'istituto «Gaetano Salvemini». Tuttavia
cogliamo l'occasione per lamentare che a d
oggi non si sia ancora seriamente approntat a
alcuna iniziativa volta a venire incontro ai
familiari delle vittime di quel disastro ed a
quanti riportarono gravi ferite .

Noi presentammo, subito dopo il fatto ,
una interrogazione per sollecitare l'estensio-
ne a loro favore delle provvidenze previst e
per le vittime del terrorismo . Tale nostra
interrogazione ha avuto come risposta un a
generica assicurazione che qualcosa era allo
studio e che quindi qualcosa si sarebbe
sicuramente fatto. Non abbiamo motivo d i
dubitare della serietà di tali assicurazioni ,
ma è indubbio che ad oggi nulla, assoluta-
mente nulla, è stato fatto .

Confidiamo pertanto che il Governo,

quanto prima, sottoponga al nostro esame
un altro decreto-legge che preveda il risarci-
mento per quanti subirono danni, anche
gravissimi, a seguito del disastro aereo di cui
ci stiamo occupando .

NADIA MASINI . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, desidero esprimere il voto fa-
vorevole del gruppo del PDS al decreto-legge
n. 155 recante interventi urgenti per l'istituto
tecnico commerciale «Salvemini» di Casalec -
chio .

Con la conversione in legge del decreto si
approva finalmente il finanziamento neces-
sario per la ricostruzione del «Salvemini» ,
drammaticamente lesionato dalla caduta
dell'aereo che nello scorso dicembre provo-
cò la morte di 12 studenti e decine di feriti .
Da allora sono trascorsi sette mesi, un tem-
po che avrebbe potuto essere evitato se i l
Governo avesse subito adottato un decreto
specifico, quale quello oggi in votazione :
invece ha scelto la strada di inserire il pro-
blema dell'istituto tecnico commercial e
«Salvemini» in un decreto più ampio che
prevedeva 1500 miliardi per l'edilizia scola-
stica. Il problema della copertura finanziaria
ha comportato la decadenza di due succes-
sivi decreti, mentre il terzo non è mai stat o
emanato per la mancata firma del Presiden-
te della Repubblica . Solo allora il Governo
ha deciso di adottare un provvedimento
specifico per l'istituto di Casalecchio .

Ho ripercorso l'iter tormentato della vi-
cenda per sottolineare come alla risposta ,
giusta e necessaria, che con il present e
decreto viene data al «Salvemini», e per esso
alla provincia di Bologna, si poteva giunger e
sette mesi fa, evitando delusioni, aspettative
più volte frustrate, proteste da parte della
collettività di Casalecchio .

Colgo altresì l'occasione per evidenziare
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in questa sede la necessità di approvare ,
con le opportune modifiche, il disegno d i
legge per gli interventi urgenti per l'edilizia
scolastica (ora al Senato) e di avviare l'ite r
delle proposte di legge-quadro già assegnate
alla VII Commissione.

L'ultima raccomandazione che intendo
fare è relativa all'opportunità e forse più che
all 'opportunità alla riconosciuta esigenza

che contestualmente alla ricostruzione del
«Salvemini» si possano avviare i lavori di
realizzazione di opere infrastrutturali (a par-
tire dal riadeguamento della strada statale n .
64 Porrettana) da anni in attesa, opere ne-
cessarie anche per un corretto funzionamen-
to del nuovo istituto tecnico .

Mi auguro che il Governo accolga concre-
tamente entrambe le sollecitazioni .



Atti Parlamentari

	

— 85497 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1991

ALLEGATO C

ALLEGATO AL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE S . 2809 . —
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGI O
1991, N. 151, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA

(Approvato dal Senato) (5807) .
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Articoli del decreto-legge 13 maggio 199 1
n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficial e

n. 110 del 13 maggio 1991 .

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRAT E

ARTICOLO 1 .

1 . Nella tabella A, parte seconda, allegat a
al decreto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 633, il numero 2), è sop-
presso .

2 . Alla tabella A, parte terza, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni :

a) il numero 20) è sostituito dal seguente :
«20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e
rizomi, allo stato di riposo vegetativo, i n
vegetazione o fioriti; altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze, escluse
le piante ornamentali (v .d. 06 .01 — ex
06.02) ;» ;

b)il numero 78) è sostituito dal seguente :
«78) preparazioni alimentari composte omo-
geneizzate (v .d. ex 21 .05) ;» ;

c) i numeri 13), 25), 39), 44), 57), 67) ,
80), 99), 100), 101 ) e 102) sono soppressi .

3 . L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976 ,
n. 51, come sostituito dall ' articolo 11 della
legge 5 maggio 1989, n . 171, è sostituito dal
seguente :

«ART. 15. — 1 . Per le cessioni e le impor-
tazioni delle imbarcazioni e dei natanti da

diporto così come definiti dall'articolo 1
della legge 11 febbraio 1971, n . 50, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, l'ali -
quota dell'imposta sul valore aggiunto è
stabilita nella misura del 19 per cento .» .

4. L'aliquota dell'imposta sul valore ag-
giunto è stabilita nella misura del 12 per
cento per le cessioni ed importazioni di :

a) crostacei e molluschi, compresi i te-
stacei (anche separati dal loro guscio o dall a
loro conchiglia), freschi, refrigerati, conge-
lati o surgelati, secchi, salati o in salamoia ;
crostacei non sgusciati, semplicemente cott i
in acqua (v .d. 03 .03) ;

b)crema di latte fresca, conservata, con -
centrata o non, zuccherata o non (v .d. ex
04 .01 — ex 04 .02) ;

c) piante ornamentali (v .d . ex 06 .02) ;
d) vimini, canne comuni, canne palustri

e giunchi, greggi, non pelati nè spaccati, nè
altrimenti preparati ; saggina e trebbia (v .d .
ex 14.01 — ex 14 .03) ;

e) prodotti a base di cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-
flakes» e simili (v .d. 19 .05) ;

f)legno rozzo anche scortecciato o sem-
plicemente sgrossato (v .d. 44.03) ;

g) legno semplicemente squadrato, e-
scluso il legno tropicale (v .d. ex 44.04) ;

h)sughero naturale greggio e cascami d i
sughero; sughero frantumato, granulato o
polverizzato (v .d. 45 .01) ;

i)materie tessili e loro manufatti, indica-
ti nella sezione XI della tariffa doganal e
comune vigente alla data del 20 dicembre
1984 nelle voci 65.01, 65 .02, 65 .03, 65 .04,
65.05. 68 .13-A e 13-B e 70 .20-B della tariffa
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stessa, nonché di altri prodotti di cui all a
legge 12 agosto 1957, n . 757, e successive
modificazioni ;

1) calzature .

5 . Al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n . 633, sono apporta-
te le seguenti modificazioni :

a) nell'articolo 13, dopo il secondo com-
ma, è aggiunto il seguente :

«Per le cessioni dei beni indicati alla lette-
ra e-bis) del secondo comma dell'articolo 1 9
la base imponibile è ridotta alla metà qualo-
ra la detrazione dell'imposta relativa al loro
acquisto o importazione da parte del ceden-
te sia stata operata con la riduzione prevista
nella disposizione stessa» ;

b) nell'articolo 19, secondo comma, do-
po la lettera e), è aggiunta la seguente
lettera: «e-bis) l'imposta relativa all'acqui-
sto, all'importazione, alle prestazioni di ser-
vizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ,
nonché alle spese di gestione di apparecchia -
ture terminali per il servizio radiomobil e
pubblico terrestre di comunicazione sogget-
te alla tassa di cui al n . 131 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Re -
pubblica 26 ottobre 1972, n . 641, è ammess a
in detrazione nella misura del 50 per cen-
to.» ;

c) nell'articolo 27, primo comma, sono
aggiunti, in fine, i seguente periodi : «Tutta-
via, in deroga a tale disposizione, il contri-
buente che affida a terzi la tenuta dell a
contabilità, ai fini del calcolo della differenz a
di imposta relativa al mese precedente può
fare riferimento alle annotazioni eseguite
durante il secondo mese precedente, dando-
ne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente nella dichiara-
zione relativa all'anno precedente o nella
dichiarazione di inizio dell'attività . L'opzio-
ne ha effetto per l'intero anno in corso
ovvero, per coloro che iniziano l'attività ,
dalla seconda liquidazione periodica dell'an-
no.» ;

d) nell'articolo 27, secondo comma, le
parole: «Entro lo stesso termine» sono sosti-
tuite con le parole : «Entro il termine previsto
dal primo comma» ;

e) nell'articolo 27, il quarto comma è

sostituito dal seguente : « Per i commer-
cianti al minuto e per gli altri contribuenti
di cui all'articolo 22 l'importo da versare a
norma del secondo comma, o da riportar e
al mese successivo a norma del terzo, è
determinato sulla base dell'ammontare
complessivo dell'imposta relativa ai corri-
spettivi delle operazioni imponibili registrate
ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una
percentuale pari al 3,85 per cento per quelle
soggette all'aliquota del quattro per cento ,
all'8,25 per cento per quelle soggette all'ali-
quota del nove per cento, al 10,70 per cent o
per quelle soggette all' aliquota del dodici pe r
cento, al 15,95 per cento per quelle soggett e
all'aliquota del diciannove per cento ed al
27,55 per cento per quelle soggette all 'ali-
quota del trentotto per cento . In tutti i casi
di importi comprensivi di imponibile e di
imposta, la quota imponibile può essere
ottenuta, in alternativa alla diminuzione del-
le percentuali sopra indicate, dividendo tali
importi per 104 quando l'imposta è del
quattro per cento, per 109 quando l'impost a
del nove per cento, per 112 quando l'impo-
sta è del dodici per cento, per 119 quando
l'imposta è del diciannove per cento, pe r
138 quando l'imposta è del trentotto pe r
cento, moltiplicando il quoziente per cent o
e arrotondando il prodotto, per difetto o pe r
eccesso, all'unità più prossima .» .

6. Nell'articolo 6, comma 2, primo perio-
do, della legge 29 dicembre 1990, n . 405 ,
dopo le parole : «pari al 65 per cento» son o
aggiunte le parole: «, elevato al 70 per cento
per i contribuenti che si sono avvalsi della
disposizione di cui al secondo periodo del
primo comma del predetto articolo 27,» .

7. Le modificazioni recate dal present e
articolo al primo comma dell'articolo 27 de l
decreto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n. 633, si applicano a partire
dalla liquidazione relativa al mese di maggi o
1991 ; per l 'anno 1991 l'opzione si esercita e
si intende comunicata all'ufficio con la effet-
tuazione, in conformità ai criteri previsti dal
secondo periodo del primo comma del pre-
detto articolo 27, della liquidazione relativ a
al mese di maggio ed è vincolante per l e
liquidazioni relative ai successivi mesi dello
stesso anno .
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ARTICOLO 2 .

1 . Alla tariffa allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente :

« Articol o
dell a

tariffa

Indicazione degli att i
soggetti ad imposta

Imposte dovute Mod o
d i

pagamento
N O T E

Fisse
Propor-
zional i

21 Carte di credito Virtuale L'imposta

	

è

	

annuale ;
essa è dovuta dal soggett o

– per ogni esemplare 30 .000 emittente con diritto di ri -
valsa

	

verso

	

l'intestatario
del

	

documento all'atto de l
rilascio non ché in ciascuno
degli anni successivi di va -
lidità

	

nel

	

mese

	

corrispon -
dente a quello del rilascio ;
l'imposta

	

deve

	

essere

	

ver -
sata

	

all'ufficio

	

del

	

registro
competente,

	

su

	

presenta -
zione di apposita denuncia ,
entro

	

l ' ultimo

	

giorno

	

de l
mese

	

successivo

	

a

	

quello
del rilascio e del corrispon-
dente mese di ciascun anno
di validità = ;

b) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo :

« Articol o
dell a

tariffa

Indicazione degli att i
soggetti ad imposta

Fiss e

Imposte dovut e

Propor-
zionali

Mod o
d i

pagamento
NOT E

21-bis Buoni di acquisto ed altri
simili titoli in circola-
zione di importo supe-
riore a lire 150 .000

Marche o
bollo a
punzone

Non è dovuta altra
imposta per la quietanza
sui titoli » .

– per ogni esemplare

	

800
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ARTICOLO 3 .

1 . Dopo la voce n . 130 della tariffa an-

nessa al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la
seguente :

Numero
d'ordine

Indicazione degli att i
soggetti a tassa

Ammontare
della tassa

Modo d i
pagamento NOT E

131

25 .000 Congiuntamente
all ' abbona-
mento

Licenza o documento so-
stitutivo della stessa
per l ' impiego di appa-
recchiature .terminal i
per il servizio radiomo-
bile pubblico terrestre
di comunicazione (arti -
colo 318 del D .P .R. 29
marzo 1973, n . 156, •e
articolo 3 del decreto
del Ministro delle post e
e delle telecomunica-
zioni 13 febbraio 1990 ,
n.33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n .47
del 26 febbraio 199 0

– per ogni mese di
utenza

1. La tassa è dovuta
con riferimento al nu-
mero di mesi di utenza
considerati in ciascun a
bolletta .

2. Con decreto del Mi-
nistro delle finanze pos-
sono essere modificati i
termini e le modalità d i
pagamento del tributo .

3. Le modalità e i ter-
mini di versamento all'e-
rario delle tasse riscosse
dal concessionario del
servizio sono stabiliti con
decreto del Ministro delle
finanze di concerto con i l
Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni .

4. La tassa non è do-
vuta per le licenze o i
documenti sostitutivi in -
testati ad invalidi a se-
guito di perdita anato-
mica o funzionale di en-
trambi gli arti inferiori .
Per godere dell 'esenzione
l ' invalidità deve essere at-
testata dalla competent e
unità sanitaria locale e l a
relativa certificazione
prodotta al concessionario
del servizio all'atto della
stipulazione dell'abbona-
mento . » .

2 . Le disposizioni del comma 1 si appli-
cano a partire dal l o giugno 1991 . Per
coloro che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono già in possess o
della licenza o del documento sostitutivo ,
di cui alla voce n . 131 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblic a
26 ottobre 1972, n . 641, la tassa deve
essere corrisposta per la prima volta co n
la seconda bolletta di pagamento emessa
successivamente alla predetta data, co n
riferimento alle mensilità maturate a par-
tire dal lo giugno 1991 ; per gli invalidi di
cui alla nota 4 della predetta voce n . 131 ,
l'esenzione si applica a decorrere dal pe-
riodo di utenza successivo a quello nel

corso del quale viene presentata la certifi-
cazione sanitaria prevista nella medesim a
nota .

3 . Gli enti che effettuano le operazioni
indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, devono versare, contestual-
mente al pagamento dell'imposta sostitutiva
che risulta dovuta sulle operazioni effettuate
nel primo semestre di ciascuno esercizio ,
anche una somma pari al 90 per cento
dell'ammontare di tale imposta, a titolo di
acconto di quella relativa alle operazioni d a
effettuare nel secondo semestre del medesi-
mo esercizio . Con il decreto previsto dall'ar-
ticolo 8, comma 4, del decreto-legge 27
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aprile 1990, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 ,
n. 165, sono stabilite le modalità di ap-
plicazione della disposizione del presente
comma.

ARTICOLO 4 .

1 . Le aliquote dell'imposta di fabbricazio-
ne e della corrispondente sovrimposta d i
confine sui seguenti prodotti petroliferi son o
aumentate :

a) da lire 61 .721 a lire 62.562 e da lire
33 .615 a lire 34 .456 per ettolitro, alla tem-
peratura di 150 C, rispettivamente per gli oli
da gas da usare come combustibili e per i l
petrolio lampante per uso di illuminazione e
riscaldamento domestico di cui alle lettere
F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B
allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;

b) da lire 25.229 a lire 25.481, da lire
28.475 a lire 28 .777 e da lire 70 .671 a lire
71 .628 per cento kg . rispettivamente, per gli
oli combustibili diversi da quelli speciali ,
semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui all a
lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della
predetta tabella B.

2 . In deroga a quanto disposto dagli arti -
coli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia deganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, il pagamento dei
diritti doganali, escluso quello relativo alle
sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi ed
alle altre imposizioni all'importazione e al -
l'esportazione previsti dai regolamenti co-
munitari, non può essere dilazionato per un
periodo superiore a sette giorni .

3 . L'imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile per impieghi diver-
si da quelli delle imprese industriali ed arti-
giane è aumentata a lire 258 al metro cubo .
Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-
giorno, approvato con decreto del Presiden-
te della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
l'imposta è dovuta nella misura di lire 164
al metro cubo .

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non

si applicano al consumo di gas metano pe r
usi domestici di cottura dei cibi e per pro-
duzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1
prevista dalla delibera del Comitato intermi-
nisteriale dei prezzi (CIP) n . 37 del 26 giugno
1986, nonché ai consumi di riscaldament o
individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi
annui .

5. Le aliquote di imposta stabilite nel
comma 3 si applicano a partire dalle fattu-
razioni emesse dalla data di entrata in vigor e
del presente decreto, limitamente ai consu-
mi attribuibili, su base giornaliera, al perio-
do successivo alla predetta data, consideran -
do convenzionalmente costante il consumo
nel periodo .

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta d i
fabbricazione istituita con l'articolo 1, com-
ma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n . 475, si conside-
rano sacchetti di plastica utilizzati come
involucri che il venditore al dettaglio forni-
sce al consumatore per l'asporto delle mer-
ci, quelli che oggettivamente presentano i
requisiti per tale utilizzazione, quali la pre-
senza di aperture lateriali o di maniglie d i
qualsiasi tipo.

7. In caso di violazione dell'obbligo d i
pagamento dell'imposta indicata nel comm a
6 si applica, indipendentemente dal paga-
mento del tributo, la multa dal doppio al
decuplo dell'imposta evasa; la multa non
può essere, comunque, inferiore a lire 5
milioni .

8. Per l'inosservanza delle prescrizioni
dettate in ordine alle modalità di applicazio -
ne dell'imposta di fabbricazione e della cor-
rispondente sovrimposta di confine stabilite
nei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo
1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si
applica la pena pecuniaria da lire 1 milione
a lire 5 milioni .

9. L'accertamento delle violazioni indica -
te nei commi 7 e 8 è demandato, nei limiti
delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gen-
naio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali
indicati nel capo II del titolo II della stess a
legge, anche ai funzionari degli uffici tecnic i
di finanza e delle dogane muniti di speciale
tessera di riconoscimento nell'ambito dell e
rispettive competenze .
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ARTICOLO 5 .

1. L'imposta di fabbricazione e la corri-
spondente sovrimposta di confine sullo spi-
rito (alcole etilico) sono aumentate da lire
764 .400 a lire 1 .146.600 per ettanidro, alla
temperatura di 20° C .

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fab-
bricazione e della corrispondente sovrimpo-
sta di confine prevista fino al 31 dicembre
1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge
11 marzo 1988, n . 67, è aumentata, fmo alla
predetta data, da lire 618.800 a lire 928 .200
per ettanidro, alla temperatura di 20° C .

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai
cornmi 1 e 2 si applicano agli alcoli anche se
contenuti nei prodotti nazionali o di impor-
tazione, da chiunque o comunque detenut i
o viaggianti, che, alla data di entrata i n
vigore del presente decreto, non hanno an-
cora assolto l'imposta di fabbricazione o la
corrispondente sovrimposta di confine, non -
ché alle acquaviti in invecchiamento ad im-
posta ridotta .

4. Agli alcoli nazionali o di importazione ,
tal quali o contenuti nei seguenti prodotti
finiti o semilavorati : a) liquori, b) acquaviti ,
c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche ,
e) vermouth, marsala, vini aromatizzati e
vini liquorosi, che abbiano già assolto i l
tributo nella precedente misura da chiunqu e
o comunque detenuti o viaggianti, si applic a
l'aumento nella misura di lire 309 .400 ad
ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli al-
coli detenuti dagli esercizi di minuta vendita
in quantità non superiore a 3 .000 litri anidri.
Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e
vini liquorosi, l'aumento di imposta si appli-
ca sull'alcole aggiunto, determinato nella
misura forfetaria di litri anidri sei per ettoli-
tro di prodotto finito .

5. Per l'applicazione delle disposizion i
contenute nel comma 4, valgono le norm e
dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981 ,
n. 213, e del successivo articolo 10, sostitui-
to dall'articolo 2 della legge 26 dicembre
1981, n. 777, ad eccezione del termine d i
effettuazione del versamento della differen-
za di imposta sulle giacenze dichiarate che
viene fissato nel quindicesimo giorno succes-
sivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto .

6. La restituzione dell'imposta di fabbri-
cazione prevista dalle vigenti disposizioni
per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati
è effettuata nelle misure di lire 928 .200 ad
ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire
1 .146 .600 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993 .

7. Le agevolazioni fiscali previste dall'ar-
ticolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948,
n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive
modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed
ai vini aromatizzati con l'articolo 4-bis del
decreto-legge 15 maggio 1984, n . 232, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 8
luglio 1984, n . 408, sono ridotte al 17 per
cento .

ARTICOLO 6 .

1. I consumi di energia elettrica, per
qualsiasi applicazione nelle abitazioni di re-
sidenza anagrafica degli utenti, con potenz a
impegnata fino a 3 kW, limitatamente a i
primi due scaglioni mensili di consumo quali
risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate
dal Comitato interministeriale dei prezzi ,
sono esenti dall'imposta erariale di consum o
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 0
maggio 1988, n. 173, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n . 291 .

2. I cornmi 1 e 2 dell'articolo 4 del decre-
to-legge 30 settembre 1989, n . 332, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 no -
vembre 1989,

	

n . 384,

	

modificato con
l'articolo 11

	

del decreto-legge 27 aprile
1990, n . 90, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 26 giugno 1990, n . 165, sono
sostituiti dai seguenti :

«1 . Ferme restando le addizionali di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembr e
1988, n. 511 , convertito, con modificazioni ,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni
kW di consumo di energia elettrica sono
dovute le seguenti addizionali erariali :

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, co n
esclusione delle seconde case : 8 lire ;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case :
11,50 lire ;
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c) per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni con potenza impe-
gnata fino a 30 kW : 7 lire ;

d) per qualsiasi uso in locali e luogh i
diversi dalle abitazioni con potenza impe-
gnata oltre 30 e fino a 3 .000 kW: 10,5 lire ;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni con potenza impe-
gnata oltre 3 .000 kW e per l 'energia auto -
consumata dalle imprese di autoproduzione :
4 lire .

2 . Sono esclusi dalla addizionale di cui al
comma 1, lettera a), i consumi effettuati
nelle abitazioni di residenza anagrafica degli
utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW ,
limitatamente ai primi due scaglioni mensil i
di consumo quali risultano fissati nelle tarif-
fe vigenti adottate dal Comitato intermini-
steriale dei prezzi .» .

3 . Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto -
legge 28 novembre 1988, n . 511, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 27 gennai o
1989, n . 20, è sostituito dal seguente :

«2 . Per ogni kWh di consumo di energi a
elettrica è istituita una addizionale nelle
seguenti misure:

a) lire 28 in favore dei comuni per qual-
siasi applicazione nelle abitazioni, con esclu-
sione delle forniture, con potenza impegnat a
fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di
residenza anagrafica degli utenti limitata -
mente ai primi due scaglioni mensili di con-
sumo, quali risultano fissati nelle tariffe vi-
genti adottate dal Comitato interministeriale
dei prezzi ;

b)lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11, 5
in favore delle province per qualsiasi uso i n
locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per
tutte le utenze, fino al limite massimo di
200 .000 kWh di consumo al mese .» .

4 . L'esenzione dall'imposta erariale di
consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote
delle addizionali stabilite alle lettere a) e b)
del primo capoverso del comma 2 e all a
lettera a) del primo capoverso del comma 3
si applicano a partire dalle fatture emesse

successivamente alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto; se le fatture riguar-
dano anche consumi relativi a periodi pre-
cedenti, si applicano le aliquote vigenti ne l
periodo in cui si sono verificati i consumi .

ARTICOLO 7 .

1. L'importo annuo della tassa automobi-
listica erariale dovuta per i motocicli con
potenza fiscale superiore a 6 CV stabilito i n
lire 125 .000 .

2. Nelle regioni a statuto speciale l'impor-
to di cui al comma 1 è dovuto in misur a
doppia .

3. Per le autovetture e gli autoveicoli pe r
il trasporto promiscuo di persone e cose
idonei all'impiego fuori strada, di cui a l
decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno
1988, n . 387, pubblicato nel supplemento
ordinario n . 82 alla Gazzetta Ufficiale n. 208
del 5 settembre 1988, e per gli autocaravan ,
in aggiunta alla tassa automobilistica, è do-
vuta una tassa speciale erariale annuale ne i
seguenti importi :

a) autovetture e autoveicoli per il traspor-
to promiscuo di persone e di cose idonei
all'impiego fuori strada :

1) con potenza fiscale del
motore fmo a 13	 L .

2) con potenza fiscale del
150.000

motore oltre 13 CV e fino a 17

	

»
3) con potenza fiscale del

300 .000

motore oltre 17 CV e fino a 20

	

»
4) con potenza fiscale del

450.000

motore oltre 20 CV e fino a 23

	

»
5) con potenza fiscale del

660 .000

motore oltre 23	 » 840.000
b)

	

autocaravan	 » 480 .000

Ai fini della applicazione della predett a
tassa, si considerano comunque veicoli fuo-
ristrada quelli muniti di almeno un asse
anteriore e di almeno un asse posteriore
progettati per essere simultaneamente mo-
tori, compresi i veicoli in cui può essere
disinnestata la motricità di un asse . Per tali
veicoli è soppressa la riduzione del 50 per
cento di cui al comma 1 dell'articolo 12 dell a
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legge 21 maggio 1955, n . 463, e successiv e
modificazioni ; resta fermo l'obbligo della
dichiarazione delle caratteristiche tecniche
stabilito dal comma 2 dello stesso articolo .

4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni in materia di tasse
automobilistiche, escluse quelle riguardant i
l'addizionale del 5 per cento di cui all'arti-
colo 25 della legge 24 luglio 1961, n . 729 .

5. Per i veicoli per i quali sono state pagat e
le tasse automobilistiche per periodi fissi ch e
terminano successivamente al 31 maggi o
1991, l'integrazione della tassa automobili-
stica per i motocicli e la tassa speciale era-
riale per i fuoristrada e gli autocarava n
devono essere corrisposte in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti
tra quello di entrata in vigore del presente
decreto, compreso, fino a quello di scadenza
di validità della tassa automobilistica pagata ;
il pagamento deve essere effettuato nei ter-
mini e con le modalità da stabilirsi con
decreto del Ministro delle finanze . Per gli
autocaravan per i quali la tassa automobili-
stica scade nel mese di maggio 1991, anche
la tassa speciale erariale relativa a tale mes e
deve essere corrisposta all'atto del rinnov o
della tassa automobilistica stessa e congiun-
tamente a questa .

ARTICOLO 8 .

1 . Nell'articolo 17 della legge 6 marz o
1976, n . 51, come sostituito dall'articolo 1 3
della legge 5 maggio 1989, n . 171, il comma

3) fino a diciotto me-
tri	 » 6 .000

4) oltre diciotto metri

	

» 8 .000

c) navi :

1) fino a sessantacinque
tonnellate di stazza lorda

	

» 30.000 .000
2) oltre sessantacinque

tonnellate di stazza lorda

	

» 40.000.000» .

2. Coloro che hanno corrisposto la tass a
di stazionamento per l'anno 1991 devono
integrare il versamento effettuato, versando
una somma pari a un dodicesimo dell a
differenza tra gli importi stabiliti nel primo
capoverso del comma 1 e quelli versati, per
ciascun mese da quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto sino
al mese in cui scade il periodo per il quale
la tassa è stata corrisposta . Il versamento
integrativo deve essere effettuato entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto con le modalità stabilit e
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell a
marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
13 marzo 1991 .

3. All'articolo 7, parte prima, della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni con -
cernenti l ' imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 2 6
aprile 1986, n . 131, la lettera f), introdotta
dall'articolo 14, comma 2, della legge 5
maggio 1989, n . 171, è sostituita dalla se-
guente :

2 è sostituito dal seguente:

«2. La tassa di stazionamento per le unità
da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei
seguenti importi :

«f) unità da diporto :

1) natanti :

a) fino a sei metri di lun-
a) natanti, per ogni centimetro fuori tutto :

1) fino a quattro metri

ghezza fuori tutto	 L .
b) oltre sei metri di lun-

70.000

e mezzo	 L .

	

400
2) fino a sei metri .

	

»

	

600
3) oltre sei metri . . .

	

»

	

800

ghezza fuori tutto	 »

2) imbarcazioni :

a) fino a otto metri di

140.000

b) imbarcazioni, per ogni centimetro fuori
tutto :

lunghezza fuori tutto

	

. . . »
b) fino a dodici metri di

400.000

lunghezza fuori tutto

	

».

	

.

	

. 600.000
1) fino a otto metri . 1 .500 c) fino a diciotto metri di
2) fino a dodici metri

	

» 4 .000 lunghezza fuori tutto

	

. . . » 800.000
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d) oltre diciotto metri di
lunghezza fuori tutto . . . » 1 .000.000

3) navi	 » 5 .000.000» .

ARTICOLO 9.

1 . È istituita una tassa speciale erariale
annuale sugli aeromobili nelle seguenti mi-
sure:

a) velivoli con peso massimo al decollo :

fino a 1 .000 kg	
da 1 .001 a 2 .000 kg .
da 2 .001 a 4 .000 kg .
da 4 .001 a 6 .000 kg .
da 6 .001 a 8 .000 kg .
da 8 .001 a 10 .000 kg .
da 10.001 a 12 .000 kg .
oltre 12 .000 kg	

b) la tassa dovuta per gli elicotteri è par i
a quella stabilita per i velivoli di corrispon-
dente peso moltiplicata per 2,5 ;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerosta -
ti	 L . 500.000 .

2 . La tassa è dovuta da chi risulta esser e
proprietario dell'aeromobile dai pubblici re -
gistri e deve essere corrisposta all'atto dell a
richiesta di rilascio o di rinnovo del certifi-
cato di navigabilità . La tassa è dovuta nell a
misura del 50 per cento nei casi in cui i l
certificato di navigabilità abbia validità non
superiore a sei mesi. La ricevuta di versa -
mento deve essere conservata unitamente ai
documenti di bordo ed essere esibita ad ogn i
richiesta degli organi di vigilanza .

3 . Per gli aeromobili con certificato d i
navigabilità in corso di validità alla data di
entrata in vigore del presente decreto l a
tassa deve essere versata, entro novant a
giorni da tale data, in misura pari a un
dodicesimo degli importi stabiliti nel comm a
1 per ciascun mese da quello in corso alla
predetta data sino al mese in cui scade la
validità del predetto certificato . Entro lo
stesso termine deve essere pagata la tassa
annuale relativa agli aeromobili per i quali i l
rilascio o il rinnovo del certificato di naviga-
bilità avviene nel periodo compreso dalla

data di entrata in vigore del presente decret o
al 15 giugno 1991 .

4. Sono esonerati dal pagamento della
tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi
equiparati; gli aeromobili di proprietà delle
compagnie aeree nazionali concessionarie di
servizi aerei di linea di cui all'articolo 77 6
del codice della navigazione e quelli di cui le
predette compagnie abbiano l'effettiva di-
sponibilità, ancorché non ne siano proprie-
tarie, iscritti nel registro aeronautico nazio-
nale ai sensi dell'articolo 751 del codice della
navigazione; gli aeromobili di proprietà del -
1'Aero club d'Italia, degli aero club locali e
del Centro nazionale paracadutisti d'Italia .

5. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le modalità di pagamento del -
la tassa .

6. Per l'omesso o insufficiente pagamento
della tassa si applica una soprattassa pari a
tre volte la tassa o la differenza di tassa
dovuta, fermo restando l'obbligo di corri-
spondere la tassa evasa . Nel caso non siano
indicati nella causale di versamento e nell a
ricevuta i dati richiesti con il decreto mini-
steriale di cui al comma 5 si applica un a
soprattassa pari alla metà della tassa dovuta .
La mancata esibizione agli organi di vigilan -
za della ricevuta di pagamento comport a
l'applicazione della soprattassa di lir e
50 .000. Qualora il pagamento della penalit à
e della tassa evasa, ove dovuta, sia effettuato
entro quindici giorni dall'accertamento dell a
violazione, l'ammontare della soprattassa è
ridotto a metà .

7. Le violazioni di cui al presente articolo
sono accertate mediante processo verbale ,
oltre che dagli ufficiali di polizia tributaria,
dai funzionari dell'ufficio del registro nel -
l'ambito del loro ufficio e nell'esercizio dell e
loro funzioni istituzionali. Le sanzioni sono
applicate dagli uffici del registro territorial-
mente competenti in base al luogo dell'ac-
certamento della violazione .

ARTICOLO 115 .

1 . Al testo unico delle imposte sui redditi ,
approvato con decreto del Presidente dell a
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni :

L .

	

1 .500 .000
4.500 .000

• 15 .000 .000
• 32.000.000

• 52.000 .000
• 72.000 .000
• 94 .000.000
• 120.000.000 ;
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a) nell'articolo 67, dopo il comma 10, è
aggiunto il seguente :

«10-bis. Le quote di ammortamento, i
canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzio -
ne relativi ad apparecchiature terminali pe r
il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa di cui al
n. 131 della tariffa annessa al decreto de l
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, sono deducibili nella misur a
del 50 per cento .» ;

b) nell'articolo 50, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente :

«3-bis . Le quote di ammortamento, i
canoni di locazione finanziaria o di noleggi o
e le spese di impiego e manutenzione relativ i
ad apparecchiature terminali per il servizi o
radiomobile pubblico terrestre di comunica-
zione soggette alla tassa di cui al n . 131 della
tariffa annessa al decreto del President e
della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 641 ,
sono deducibili nella misura del 50 per cen-
to.» .

2. La disposizione di cui all'articolo 7 ,
comma 5, della legge 30 luglio 1990, n . 218 ,
deve intendersi riferita a tutte le operazion i
di conferimento cffettuate da enti creditiz i
aventi natura societaria, nonché dalle socie-
tà da questi controllate, al fine di modificar e
o comunque adeguare la propria struttura
organizzativa in conformità allo schema di
gruppo creditizio previsto all'articolo 24 de l
decreto legislativo 20 novembre 1990, n .
356 .

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n .
167, convertito, con modificazioni, dall a
legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportat e
le seguenti modificazioni :

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito
dal seguente : «3 . Le evidenze di cui ai com-
mi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse, su richiesta di questa ,
secondo le modalità stabilite con i decreti d i
cui all'articolo 7 .» ;

b)nell'articolo 7, comma 1, le parole : «la
trasmissione dei dati e delle notizie» sono
sostituite dalle seguenti : «la trasmissione del-
le evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
1, nonché degli altri dati e notizie» ;

c) nell'articolo 7, dopo il comma 1-bis, è
aggiunto il seguente : «l-ter. Per l'inosser-
vanza degli obblighi stabiliti dai decreti ema -
nati ai sensi del comma 1, del present e
articolo, si applicano le sanzioni di cui all'ar -
ticolo 13 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 29 settembre 1973, n . 605, e
successive modificazioni .» .

4 . Nel decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n . 605, nel testo
sostituito dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n . 784, e
modificato dal decreto del Presidente dell a
Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono
apportate le seguenti modificazioni :

a) nell'articolo 6, primo comma, letter a
f), le parole : «domande di iscrizione al Regi-
stro navale italiano e al Registro aeronautico
italiano, relativamente ai possessori;» sono
sostituite dalle seguenti parole : «domande di
iscrizione e note di trascrizione di atti costi-
tutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o
di altri diritti reali relativamente ai posses-
sori ed altri soggetti ivi indicati, concernent i
navi ed unità da diporto soggette ad iscrizio-
ni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o
dagli uffici della motorizzazione civil e
sezione nautica ; domande di iscrizioni e
note di trascrizione al Registro aeronautico
nazionale, relativamente ai possessori di ae-
romobili; » ;

b) all'articolo 21, dopo l'ultimo comma ,
va aggiunto il seguente : «Gli uffici marittimi ,
gli uffici della motorizzazione civile sezio-
ne nautica ed il Registro aeronautico
nazionale debbono entro il 30 giugno 1992
integrare con il codice fiscale i dati de i
possessori di navi, unità da diporto ed aero -
mobili, risultanti iscritti alla data del 30
giugno 1991 nei registri da essi gestiti . A tal
fine i possessori di tali beni debbono comu-
nicare il proprio codice fiscale ai predetti
uffici entro il 31 dicembre 1991 . In caso di
mancata comunicazione si applica la pena
pecuniaria prevista dall'articolo 13 .» .

5 . Per l'attivazione presso gli uffici marit-
timi di strumenti informatici di ausilio a i
compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione
dei codici fiscali dei soggetti possessori d i
navi ed unità da diporto, di gestione dei
registri tenuti da

	

uffici e di comunicazio-
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ne all'anagrafe tributaria viene stanziata la
somma di lire 1 miliardo su apposito capito -
lo da istituire nello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'an-
no finanziario 1991 . Al relativo onere per
l'anno 1991 si provvede mediante utilizzo d i
quota parte delle maggiori entrate assicurate
dal presente decreto .

6. Le entrate per servizi resi in base all e
convenzioni stipulate a norma dell'articolo
3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 ,
alle richieste di accesso all'anagrafe tributa -
ria previste dall'articolo 4 della legge 2 9
dicembre 1990, n . 407, nonché ai collega -
menti dell'anagrafe tributaria con i sistemi
informativi di organismi esterni all'Ammini-
strazione finanziaria, sono utilizzate per i l
potenziamento del sistema informativo del
Ministero delle finanze . A tal fine, le somme
versate in uno specifico capitolo di entrat a
sono riassegnate, con decreto del Ministro
del tesoro, ad apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero delle
finanze .

7. Al fine di determinare annualmente la
base imponibile delle risorse proprie prove-
nienti dall'imposta sul valore aggiunto, da
devolvere al bilancio delle Comunità euro-
pee, il Ministro della finanze è autorizzato a
nominare, con proprio decreto, da emanare
di concerto con il Ministro del tesoro, un
comitato tecnico, composto da esperti ap-
partenenti ai Ministeri delle finanze e de l
tesoro, ad altre pubbliche amministrazioni ,
nonché ad enti o istituzioni specializzate, in
numero non superiore a quindici . Con lo
stesso decreto viene stabilito il compenso ,
che non potrà, complessivamente, superare
l'importo annuo di lire 8 milioni, da corri-
spondere a ciascun componente del comita-
to . Alla copertura del relativo onere finan-
ziario, valutato in lire 120 milioni annui, s i
provvede mediante l'utilizzo di quota part e
delle maggiori entrate assicurate dal presen-
te decreto .

8. Nel comma secondo dell'articolo 1 1
della legge 24 aprile 1980, n. 146, è aggiun-
to, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è
messo all'inizio dell'anno a disposizione de l
direttore con apposito ordine di accredita-
mento e su di esso gravano, oltre alle spes e
relative agli stipendi, compensi ed altri asse-

gni spettanti agli ispettori e al personale in
servizio, anche le spese indicate nelle lettere
da d) a p) di cui all'articolo 5 del decreto de l
Presidente della Repubblica 26 dicembre
1981, n. 1058.».

9. Gli ispettori tributari del Servizio cen-
trale degli ispettori tributari (SE .C .I .T.) sono
iscritti di diritto al fondo di cui all'articol o
2, primo comma, del decreto del President e
della Repubblica 17 marzo 1981, n . 211, a
decorrere dalla data della nomina, ancorché
precedente al presente decreto .

10.In aggiunta al limite di spesa, previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 26 giugno 1990, n . 165, nonché
a quello previsto dall'articolo 9 del decreto -
legge 15 settembre 1990, n . 261, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 12 novembr e
1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la
spesa di lire 150 miliardi .

11. L'ammontare del credito d'impost a
attribuibile a ciascun veicolo è stabilito per
l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei
trasporti, emanato di concerto con il Mini-
stro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n . 42 del 1 9
febbraio 1991 .

12. L'eccedenza del credito d'imposta ,
determinato annualmente, non assorbita
per i versamenti da effettuare nel relativo
periodo d'imposta, può essere scomputabile
sui versamenti da effettuare nel period o
d'imposta successivo .

13.All'onere derivante dall'attuazione del
comma 10, paria lire 150 miliardi per l ' anno
1991, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate conseguenti al decreto de l
Presidente del Consiglio dei Ministri in dat a
30 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n . 26 del 31 gennaio 1991, adottato
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27
aprile 1990, n . 90, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 giugno 1990, n . 165.

ARTICOLO 11 .

1 . Se più soggetti sono solidalmente tenut i
al pagamento delle tasse, delle imposte indi-
rette, dei tributi locali e delle altre entrate
iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli
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67, 68 e 69, comma 1, del decreto de l
Presidente della Repubblica 28 gennai o
1988, n. 43, la cartella di pagamento è
notificata soltanto al primo intestatario della
partita iscritta a ruolo ; a ciascuno degli altri
soggetti tenuti in solido, il concessionario
della riscossione che ha ricevuto in carico i l
ruolo invia una comunicazione informando -
lo del contenuto e della notifica della cartell a
con l'avvertenza che, in caso di mancat o
pagamento alla scadenza di rata, sarà inizia-
ta nei suoi confronti la procedura di cui a l
titolo secondo del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n . 602 ;
prima di iniziare tale procedura il concessio-
nario deve altresì notificare l'avviso di mor a
di cui all'articolo 46 del decreto n . 602 del
1973 .

2 . Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente
responsabili del pagamento sono in numero
superiore a tre, i termini di cui agli articoli
75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n . 43 ,
sono elevati di due mesi per ogni soggett o
iscritto a ruolo oltre il terzo .

3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n . 408, sono apportate le
seguenti modificazioni :

a) nel terzo periodo, prima della parola :
«sospende» è inserita la parola : «non» ;

b) il quarto periodo è sostituito dal se-
guente: «Tuttavia l'intendente di finanza ,
sentito l'ufficio competente, ha facoltà d i
disporre la sospensione della riscossione, in
tutto o in parte, con provvedimento motiva-
to notificato al concessionario, al contri-
buente istante e agli altri obblighi ; la deci-
sione dell'intendente di finanza è
definitiva .» .

4. I termini di cui all'articolo 39 del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 8
gennaio 1988, n . 43, riguardanti la resa del
conto giudiziale per l'esercizio finanziari o
1990, sono prorogati di tre mesi .

5. Il ricorso contro il ruolo formato ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 67 ,
comma 2, lettera a), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 gennaio 1988, n .
43, nonché contro ì relativi avvisi di mora è
proposto davanti alla commissione tributa -
ria. Il ricorso non sospende la riscossione ;

tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'uf-
ficio competente ha facoltà di sospendere l a
riscossione, in tutto o in parte fino alla
decisione della commissione di primo grado ,
con provvedimento motivato notificato al
concessionario e al contribuente . La sospen-
sione può essere revocata ove sopravveng a
fondato pericolo per la riscossione .

6. I provvedimenti di dilazione emessi
dagli intendenti di finanza a favore dei con-
cessionari del servizio e dei commissari go-
vernativi delegati provvisoriamente alla ri-
scossione per i compensi loro spettanti pe r
le esazioni delle partite incluse nei ruoli con
rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico
dello Stato per effetto dell'articolo 6, comm a
6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n . 90 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 6
giugno 1990, n. 165, assumono il valore di
provvedimenti di rimborso definitivi . Gli in -
tendenti di finanza emetteranno apposit i
decreti di annullamento dei crediti a norm a
dell'articolo 267 del regolamento per l'am-
ministrazione del patrimonio e per la conta-
bilità generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n . 827. La
relativa regolazione contabile viene effettua-
ta nell'anno 1991 a carico del capitolo 691 0
dello stato di previsione del Ministero delle
finanze utilizzando le somme appositamente
impegnate sul predetto capitolo nell'eserci-
zio 1990, mediante versamenti ai pertinen-
ti capitoli dello stato di previsione dell'en-
trata .

ARTICOLO 12 .

1. I soggetti obbligati per l'armo 1989 a l
pagamento dell'imposta comunale per l'e-
sercizio di imprese e di arti e professioni ,
possono tenere conto, per la determinazione
dell'imposta, della perdita o del reddito d i
impresa e di arti e professioni dichiarato o
definitivamente accertato per il medesimo
anno ai fini dell'imposta sul reddito dell e
persone fisiche o di quello sul reddito dell e
persone giuridiche .

2. I soggetti che intendono avvalersi dell a
disposizione recata dal comma 1 devono
presentare, anche a mezzo raccomandata
postale, al comune competente, nel mese di
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ottobre 1991, apposita denuncia, non revo-
cabile, provvedendo alla liquidazione ed al
versamento dell'imposta dovuta per l'arm o
1989, determinato nella misura e secondo i
criteri e le modaltà stabiliti per l'anno
1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989 ,
n. 332, convertito, con modificazioni, dall a
legge 27 novembre 1989, n . 384, e dall ' ar-
ticolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990 ,
n. 90, convertito, con modificazioni, dall a
legge 26 giugno 1990, n . 165. I soggett i
che hanno omesso di presentare la denun-
cia per l'anno 1989 devono indicare i n
quella presentata ai sensi del presente
comma gli estremi della ricevuta di versa -
mento dell ' imposta pagata per l'anno
1990, ovvero, se anche la denuncia relati-
va a tale anno è stata omessa, devono
altre& provvedere, contestualmente, anche
alla presentazione della denuncia per l'an-
no 1990 e alla liquidazione ed al versamen-
to della relativa imposta . Ai fini della liqui-
dazione e dell'accertamento, nonché della
determinazione degli interessi e delle san-
zioni, si tiene conto delle denunce presen-
tate ai sensi del presente comma e non si
applicano le sanzioni per omessa o tardiv a
presentazione della denuncia relativament e
all'imposta comunale per l'esercizio di im-
prese e di arti e professioni dovuta pe r
l'anno 1990.

3. Se l'ammontare dell'imposta determi-
nata ai sensi di quanto previsto nel comm a
2 è inferiore all'ammontare delle somm e
versate per l'anno 1989 per effetto dell'ap-
plicazione dei criteri stabiliti dal decreto -
legge 2 marzo 1989, n . 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n .
144, il contribuente, previa compensazion e
fino a concorrenza del minore importo, h a
diritto alla restituzione dell'eccedenza, mag-
giorata degli interessi, formulandone richie-
sta nella stessa denuncia . Per le somm e
richieste in restituzione il comune emette
avviso di liquidazione comunicato al contri-
buente entro i sei mesi successivi al ricevi-
mento della denuncia, con la indicazione
anche dei relativi interessi decorrenti dalla
data di ricevimento della denuncia fino a
quella di emissione dell'avviso stesso .

4. Con decreto del Ministro delle finanze ,
di concerto con il Ministro dell'interno, sen-

tita l'Associazione nazionale dei comuni ita-
liani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il termine di giorni sessanta dalla dat a
di entrata in vigore del presente decreto, è
approvato il modello della denuncia di cui al
comma 2 e sono determinati i document i
che ad essa devono essere allegati, nonché
le modalità di presentazione ; con decreto de l
Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il predetto
termine, è approvato il modello per il versa -
mento dell'imposta .

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 13 .

1. In deroga a quanto disposto dall'arti-
colo I della legge 29 dicembre 1990, n .
407, per l'anno 1991, non possono esser e
effettuate le assunzioni previste dai comm i
1 e 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicem-
bre 1988, n . 554, fatta eccezione per le
categorie di personale indicate dall'articolo
2, comma 3, della stessa legge n . 554, per
le quali continuerà ad applicarsi la norma-
tiva vigente .

2. Il divieto di cui al comma 1 non si
applica nei confronti degli enti locali della
regione Sardegna indicati nel comma 3 della
legge 29 dicembre 1988, n . 554 .

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti
locali possono comunque procedere, entro i
limiti delle attuali piante organiche, ad as-
sunzioni di personale per le esigenze di
funzionamento dei servizi relativi all'immi-
grazione ed alla lotta alla droga.

ARTICOLO 14 .

1 . In deroga a quanto stabilito dall'artico -
lo 5, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre
1990, n . 310, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 22 dicembre 1990, n . 403, e
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dall'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto -
legge 12 gennaio 1991, n . 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n .
80, la Cassa depositi e prestiti adeguerà le
concessioni di mutui all' andamento dei con -
ti della fmanza pubblica secondo le indica-
zioni del Ministro del tesoro .

ARTICOLO 15 .

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie d i
previdenza ed assistenza sociale elencati nel-
la tabella A allegata alla legge 5 agosto 1978 ,
n . 468, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, con esclusione dell'INADEL e degli
enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a d
investire un importo pari al 15 per cento dei
contributi riscossi nell'anno finanziario 1990
in conto corrente fruttifero vincolato pe r
cinque anni presso la Tesoreria central e
dello Stato .

2. Il versamento dell'importo di cui a l
comma 1 deve essere effettuato per i140 per
cento entro il mese di giugno e per la
restante quota entro il mese di novembr e
1991 .

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 s i
applica il medesimo tasso di interesse annuo
posticipato fissato con decreto del Ministr o
del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'ar-
ticolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720,
per le contabilità speciali fruttifere intestat e
agli enti soggetti al sistema della tesoreri a
unica .

ARTICOLO 16.

l . Nel primo comma dell'articolo 40 della
legge 30 marzo 1981, n . 119, come modifi-
cato da ultimo dall'articolo 3, primo perio-
do, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, le
parole: « per un importo superiore al quattr o
per cento dell'ammontare « e le parole: « che
costituisce il limite del quattro per cento »
sono sostituite, rispettivamente, dalle paro -
le: «per un importo superiore al tre per cento
dell'ammontare» e dalle parole : «che costi-
tuisce il limite del tre per cento» .

2. Nell'ultimo periodo del primo comm a
dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981 ,
n. 119, come modificato dall'articolo 3 ,
secondo periodo, della legge 29 ottobre
1984, n . 720, le parole : «Ove venga accerta-
to che le disponibilità degli enti e degli
organismi pubblici presso le aziende di cre-
dito tesorieri o cassieri superino il limite de l
quattro per cento» sono sostituite dalle pa-
role : «Ove venga accertato che le disponibi-
lità degli enti e degli organismi pubblici
presso le aziende di credito tesorieri o cas-
sieri superino il limite del tre per cento» .

3. Il termine del 31 dicembre 1991 previ-
sto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 di-
cembre 1989, n. 415, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,
è differito al 31 dicembre 1993 .

ARTICOLO 17 .

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del
regio decreto-legge 13 novembre 1931, n.
1398, convertito, con modificazioni, dall a
legge 15 dicembre 1932, n. 1581, è sostituito
dal seguente :

«La Cassa depositi e prestiti può parteci-
pare al capitale anzidetto .» .

2. I proventi netti derivanti dalla cessione
di quote di partecipazione da parte dell a
Cassa depositi e prestiti sono versati all'en-
trata del bilancio dello Stato con le modalità
determinate con decreto del Ministro de l
tesoro .

3. Entro due mesi dalla data di entrata i n
vigore del presente decreto, l'Istituto mobi-
liare italiano adegua il proprio statuto all e
disposizioni di cui al comma 1 .

ARTICOLO 18 .

1 . A decorrere dal periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le aliquote contributive a carico de i
lavoratori dipendenti del settore privato e
pubblico dovute all'assicurazione general e
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e d
i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle
forme di previdenza esclusive e sostitutive
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della medesima sono aumentate in misura
pari a 0,25 punti percentuali .

2. A decorrere dal trimestre solare i n
corso alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, le aliquote contributive dovu-
te ai sensi della legge 2 agosto 1990, n . 233 ,
per i soggetti iscritti alle gestioni previden-
ziali degli artigiani, degli esercenti attivit à
commerciali, dei coltivatori diretti, mezza-
dri e coloni e degli imprenditori agricoli a
titolo principale sono aumentate in misura
pari ad 1 punto percentuale .

ARTICOLO 19 .

1. Il presente decreto entra in vigore i l
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conver-
sione in legge .

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI -
COLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,
13-bis, 14, 14-bis, 15, 17, 18 E 18-ter DE L
DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO AP -
PROVATO DAL SENATO (Come risulta dal-
l'allegato all'articolo 1 del disegno di legge
di conversione) .

ART. 1 .

All'articolo 1 premettere il seguente :

ART. 01 . — 1 . All'articolo 16, comma 1 ,
del decreto del Presidente della Repubblic a
26 ottobre 1972, n 633, le parole: «dician-
nove per cento» sono sostituite dalle seguen-
ti: «18 per cento» .

2. All 'articolo 16, comma 2, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica l e
parole: «nove per cento» sono sostituite dall e
seguenti : «5 per cento» e le parole da :
«salvo» fino a : «tabella B» sono sostituite
dalle parole: «eccettuati quelli di cui a l
numero 102 e le calzature, per i quali
l'aliquota è stabilita nella misura del 12 pe r
cento». La tabella B allegata al suddetto
decreto del Presidente della Repubblica è
abrogata .

3. Nella tabella A, del citato decreto del
Presidente della Repubblica, parte terza ,
sono soppressi i numeri 22, 82, 83, 103, 108 ,
116, 117, 120, 121, 122, 123 e 124 .

4. Al numero 3 della stessa tabella A dopo
le parole : «animali della specie» sono aggiun-
te le parole: «bovina, suina» .

5. Dopo il numero 127 della stessa tabell a
A è aggiunto il seguente numero : «128)
prodotti di salumeria e carni insaccate o
salate di animali della specie suina e bovina» .

1 . 01 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta.

Sopprimere il comma 1 .

1 . 8 .
Tassi .

Al comma 1, dopo le parole : e successive
modificazioni aggiungere le seguenti: ed in-
tegrazioni .

1 . 13 .
Valensise, Tremaglia, Rubinacci .

Al comma 2, lettera a), capoverso 10bis ,
primo periodo, sopprimere le parole: (vivi o
morti) .

1 . 9 .
Tassi .

Al comma 2, lettera a), capoverso 10bis ,
primo periodo, sostituire le parole: semplice-
mente salati con le seguenti: solamente salati .

1 . 14 .

Staiti di Cuddia delle Chiuse ,
Tatarella, Trantino .



Atti Parlamentari

	

— 85513 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 199 1

Al comma 2 sopprimere la lettera b) . Al comma 2, lettera e), sopprimere i l

1 .
numero 20) .

1 .
1 .

	

18 .
Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-

ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-

Al comma 2,

Massano, Mennitti, Parigi .

lettera e), sopprimere i lmani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat,

	

Solaroli,

	

Sannella,

numero 39) .

1 .

	

19 .
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Fini, Caradonna, Del Donno .

Al comma 2, lettera e), sopprimere i
numeri 25 e 57 .

1 . 2 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra -
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il
numero : 25) .

1 . 15 .

	

Macaluso, Maceratini, Franchi .

Al comma 2, lettera d), al capoverso 91 )
dopo le parole : nell'alimentazione degli a-
nimali aggiungere le seguenti: di alleva-
mento .

1 . 16 .
Servello, Rubinacci, Sospiri .

Al comma 2, lettera d), al capoverso 91)
dopo le parole: gli alimenti per cani e gatti
aggiungere le seguenti: ed altri animali do-
mestici .

1 . 17 .
Pellegatta, Rallo, Rauti .

Al comma 2, lettera e), sopprimere il
numero 44) .

1 . 20 .
Baghino, Alpini, Abbatangelo .

Al comma 2, lettera e) sopprimere il
numero 57) .

1 . 21 .
Berselli, Parigi, Mitolo.

Al comma 2, lettera e) sopprimere i l
numero 67) .

1 . 22 .

	

Pazzaglia, Franchi, Tassi .

Al comma 2, lettera e) sopprimere i l
numero 99) .

1 . 23 .

	

Servello, Rubinacci, Valensise .

Al comma 2, lettera e) sopprimere il
numero 100) .

1 . 24 .
Manna, Parigi, Poli Bortone .

Al comma 2, lettera e) sopprimere i l
numero 101) .

1 . 25 .
Lo Porto, Massano, Parlato .
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Al comma 2, lettera e) sopprimere il
numero 102) .

1 . 27 .
Rubinacci, Lo Porto, Rallo .

Al comma 2, lettera e) sopprimere i l
numero 117) .

1 . 26 .
Servello, Fini, Franchi .

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere
la seguente :

e-bis) il numero 83) è sostituito dal se-
guente :

«83) vini e uve fresche, esclusi i vin i
spumanti e quelli contenenti più del ventun o
per cento in volume di alcole».

1 . 4 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Sopprimere il comma 4 .

1 . 10 .
Tassi .

Al comma 4, lettera a) sostituire le paro -
le : anche separati con le seguenti: anche
enucleati .

1 . 28 .

Staiti di Cuddia delle Chiuse, Del
Donno, Rallo.

Al comma 4 sostituire le parole : 12 per
cento con le seguenti : 4 per cento .

1 .5 .
Parigi, Valensise, Rubinacci .

Al comma 4 sopprimere la lettera a) .

1 . 6 .
Rubinacci, Parigi, Valensise .

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

1 . 3 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole :
nell'alimentazione di cani o gatti aggiun-
gere le seguenti : o di altri animali do-
mestici .

1 . 29 .
Tassi, Sospiri, Colucci Gaetano .

Al comma 4, lettera f), sostituire le pa-
role : legno rozzo con le seguenti : legno
grezzo.

1 . 30 .
Trantino, Berselli, Caradonna .

Al comma 4, lettera g), sostituire le pa-
role : escluso il legno tropicale con le seguen-
ti : escluso il legno proveniente dalle regioni
della fascia tropicale .

1 . 31 .
Tremaglia, Alpini, Baghino .

Al comma 4-bis dopo le parole : di petrolio
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liquefatti per uso domestico aggiungere le
seguenti: e artigianale .

1 . 32 .
Abbatangelo, Macaluso, Parlato .

Dopo il comma 4-bis aggiungere il se-
guente:

4-ter. Per le collocazioni di francobolli e d
i francobolli da collezione l'imposta dovut a
è determinata riducendo l'ammontare del-
l'imposta sul valore aggiunto relativa alle
operazioni imponibili effettuate, registrate
nel trimestre precedente, alla percentuale
dell'80 per cento .

1 . 7 .
Valensise, Parigi, Rubinacci .

Al comma 5, lettera a), al capoverso ,
sostituire le parole: la base imponibile è
ridotta alla metà con le seguenti: la base
imponibile è ridotta ad un terzo .

1 . 33 .
Martinat, Lo Porto, Colucci Gaetano .

Al comma 5, alla lettera e), primo perio-
do, sostituire le parole : 3,85 per cento con
le seguenti: 4 per cento .

1 . 34 .
Mennitti, Nania, Baghino .

Al comma 5, lettera e), primo periodo ,
sostituire le parole : al 10,70 per cento con
le seguenti: all'1 1 per cento .

1 . 35 .
Valensise, Rubinacci, Rallo .

Al comma 5, lettera e), primo periodo,
sostituire le parole : al 15,95 per cento con
le seguenti: al 16 per cento .

1 . 36 .
Maceratini, Tremaglia, Pellegatta .

Al comma 5, lettera e), primo periodo ,
sostituire le parole : al 27,55 per cento con
le seguenti : al 29 per cento .

1 . 37 .
Caradonna, Del Donno, Franchi .

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente :

ART . 1-bis .

1. L'articolo 34 del decreto del President e
della Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, è
soppresso e conseguentemente è abrogata l a
parte prima della tabella A allegata al decre-
to del Presidente della Repubblica suddetto .

2. Alla tabella A, parte seconda, allegat a
al decreto del Presidente della Repubblica 2 6
ottobre 1972, n . 633, il numero 21 è sosti-
tuito dal seguente :

«21) Fabbricati e porzioni di fabbricato di
cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949 ,
n. 408, e successive modificazioni e integra-
zioni, ancorché non ultimati purché per-
manga l'originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici nei termini e alla condi-
zioni indicati nell'articolo 2, primo comma ,
del decreto legge 7 febbraio 1985, n . 12 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118» .

1 . 02 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Dopo l 'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART . 1-bis. 1 . È triplicata la imposta di
fabbricazione sui tabacchi lavorati, sigaret-
te, sigari, tabacchi per pipa .

1 . 03 .
Tassi
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Dopo l 'articolo 1, aggiungere il seguente :

ART. 1-bis. — 1 . È triplicata la imposta
di fabbricazione sui superalcolici .

1 . 04 .
Tassi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta.

Sopprimerlo.

* 3. 2 .
Berselli, Valensise, Rubinacci, Tassi .

Al comma 1, alla tabella, all'ammontare
della tassa, sostituire la cifra : 25 .000 con
la seguente : 10 .000 .

3 . 3 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .

Al comma 1, alla tabella, all'ammontare
della tassa, sostituire la cifra : 25 .000 con
la seguente : 15.000 .

Parigi, Poli Bortone, Nania .

Al comma 1, alla tabella, alle note,
al numero 4 sopprimere la parola : en-
trambi .

3 . 4 .

Rubinacci, Berselli, Parigi, Va-
lensise .

Sopprimerlo .

* 2 . 2 .

Valensise, Rubinacci, Parigi ,
Berselli .

Sopprimere il comma 1 .

2. 3 .
Tassi .

Al comma 1, lettera a), sostituire le paro -
le: superiore alle lire 50 mila con le seguenti:
superiore alle lire 100 mila .

2 . 4.
Baghino, Colucci, Lo Porto .

ART . 3 .

Sopprimerlo .

* 3 . 1 .

Al comma 2, sostituire le parole : a partire
dal lo giugno 1991 con le seguenti : a partire
dal 10 ottobre 1991 .

3 . 6 .

Fini, Parlato, Staiti di Cuddia
delle Chiuse .

Al comma 2, sostituire le parole : con
riferimento alle mensilità maturate a partire
dal 10 giugno 1991 con le seguenti: con
riferimento alle mensilità maturate a partire
dal 1 ottobre 1991 .

3. 7 .

Berselli, Macaluso, Pazzaglia .

Ebner .

	

Al comma 3, sostituire le parole: anche
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una somma pari al 90 per cento con le
seguenti : anche una somma pari all '80 per
cento .

3 . 8 .
Abbatangelo, Alpini, Manna .

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART . 4

1.A partire dalla data di entrata in vigor e
della legge di conversione del presente de-
creto, sui clorofluorocarburi e sugli halons
indicati negli allegati I e II del regolament o
CEE n. 3322 del 14 ottobre 1988 è dovuta
una imposta di fabbricazione ed una corri-
spondente sovraimposta di confine pari a
lire 6 .000 per chilogrammo.

2. A partire dalla data di entrata in vigor e
della legge di conversione del presente de-
creto, sul carbone destinato ad impieghi
diversi da quelli dell'industria metallurgica è
dovuta una imposta di fabbricazione ed una
corrispondente sovrimposta di confine d i
lire 40.000 per ogni tonnellata.

3. L'imposta erariale di consumo sul ga s
metano usato come combustibile per impie-
ghi diversi da quelli delle imprese industriali
ed artigiane è unificata su tutto il territorio
nazionale al valore di 230 lire per metro
cubo per tutti gli usi civili . La distinzione
tariffaria tra gas metano per usi domestici d i
cottura dei cibi e per produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla
delibera del Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP) n . 37 del 26 giugno 1986 e gas
metano per uso riscaldamento individuale a
tariffa T2 è soppressa .

4. All'attività di smaltimento dei rifiuti ,
classificati come tossici e nocivi si applica
un'imposta di smaltimento in ragione di 10 0
mila lire a tonnellata . I soggetti autorizzati
allo smaltimento, compilano ogni anno, una
dichiarazione con le quantità ricevute per lo
smaltimento e l'ammontare della relativ a
imposta, e sono tenuti al versamento del-

l'imposta con obbligo di rivalsa sul produt-
tore. L'imposta si applica a tutti i rifiut i
tossici e nocivi ricevuti in consegna, anche
se provvisoriamente stoccati, pretrattati o
comunque non completamente smaltiti .
L'imposta si applica inoltre anche ai soggett i
che provvedono allo smaltimento in proprio
dei rifiuti prodotti .

5. Con decreto del Ministero delle finanz e
sono stabilite le modalità procedurali pe r
l'applicazione delle imposte di cui ai comm i
1 e 2, nonché ulteriori modalità per l'appli-
cazione dell'imposta di cui al comma 4 .

6. Per l'omessa dichiarazione dei prodotti
di cui ai commi precedenti, o per l'omess o
versamento delle imposte, si applicano ri-
spettivamente le soprattasse dal doppio al
decuplo dell'imposta dovuta e dal 50 per
cento al doppio di tale imposta .

4. 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Sopprimere il comma 1 .

4. 6 .
Tassi .

Al comma 1, lettera a), sostituire le paro -
le : a lire 62 .562 con le seguenti: a lire
62 .100 .

4 . 7 .
Tatarella, Massano, Matteoli .

Al comma 1, lettera a), sostituire le paro -
le : da lire 83.615 a lire 34 .456 per ettolitro
con le seguenti : da lire 33 .615 a lire 34 .100
per ettolitro .

4 . 8 .
Servello, Sospiri, Mitolo .
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Al comma 1, lettera b), sostituire le pa-
role : a lire 25 .481 con le seguenti: a lire
25 .350 .

4 . 9 .
Tassi, Trantino, Rauti .

Al comma 1, lettera b), sostituire le pa-
role: a lire 28 .777 con le seguenti: a lire
28 .600 .

4 . 10 .
Caradonna, Macaluso, Rubinacci .

Al comma 1, lettera b), sostituire le pa-
role : a lire 71 .628 con le seguenti : a lire
71 .100 .

4 . 11 .
Del Donno, Abbatangelo, Fini .

Sopprimere il comma 2 .

4. 2 .
Valensise, Parigi, Rubinacci .

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: dieci giorni, con le seguenti : quindici
giorni .

4 . 3 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: i dieci giorni con le seguenti : i dodic i
giorni .

4. 12 .
Colucci, Manna, Valensise .

Al comma 2, primo periodo, sostituire le

parole: deve essere effettuato nei du e
giorni successivi con le seguenti: deve essere
effettuato nei tre giorni successivi .

4. 13 .
Martinat, Lo Porto, Alpini .

Al comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole: è soggetto ad una dilazione mas-
sima di novanta giorni con le seguenti : è
soggetto ad una dilazione massima di giorn i
centoventi .

4. 14 .
Baghino, Berselli, Matteoli .

Sostituire il comma 3 con il seguente :

3 . L'imposta erariale di consumo sul
gas metano usato come combustibile pe r
impieghi diversi da quelli delle imprese
industriali ed artigiane è unificata su tutto
il territorio nazionale al valore di lire 23 0
per metro cubo per tutti gli usi civili .
La distinzione tariffaria tra gas metano
per usi domestici di cottura dei cibi e
per produzione di acqua calda di cui all a
tariffa T1 prevista dalla delibera del Co-
mitato interministeriale dei prezzi (CIP )
n. 37 del 26 giugno 1986 e gas metano
per uso riscaldamento individuale a tariff a
T2 è soppresa.

4 . 5 .

Rubinacci, Valensise, Parigi ,
Berselli .

Al comma 3, sostituire le parole : è au-
mentata a lire 258 al metro cubo con le
seguenti: è aumentata a lire 248 al metro
cubo .

4. 15 .

	

Mennitti, Nania, Massano .

Al comma 5, sostituire le parole: si appli-
cano a partire dalle fatturazioni emesse dall a
data di entrata in vigore del presente decreto
con le seguenti : si applicano a partire dall e
fatturazioni emesse dopo il sessantesimo
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giorno dalla data di entrata in vigore de l
presente decreto .

4. 16 .
Rallo, Poli Bortone, Tatarella .

Al comma 6, sopprimere le parole: quali
la presenza di aperture laterali o di maniglie
di qualsiasi tipo .

4 . 17 .
Rubinacci, Parigi, Mitolo .

Al comma 7, sostituire le parole : la multa
dal doppio al decuplo dell'imposta evasa con
le seguenti : la multa dal doppio al quintupl o
dell'imposta evasa .

4 . 18 .
Servello, Valensise, Parlato .

Al comma 7, sostituire le parole : la multa
non può essere, comunque, inferiore a lir e
5 milioni con le seguenti : la multa non può
essere inferiore a lire 3 milioni .

4 . 19 .

	

Pellegatta, Fini, Sospiri .

Al comma 8, sostituire le parole : si appli-
ca la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire
5 milioni con le seguenti: si applica la pen a
pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni .

4. 20 .

Tremaglia, Staiti di Cuddia dell e
Chiuse, Rauti .

Al comma 9, dopo le parole : muniti di
speciale tessera di riconoscimento aggiunge -
re le seguenti: con fotografia punzonata .

4 . 21 .
Macerativi, Berselli, Trantino .

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente :

ART . 4-bis .

1 . Al fine di favorire la diffusione dell'olio

combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ )
rispetto all'olio combustibile ad alto tenore d i
zolfo (ATZ), il Comitato interministeriale de i
prezzi (CIP), tenendo conto dei diversi costi d i
produzione nonché della differenza di prezz o
sul mercato estero tra i due prodotti e
dell'ammontare delle relative imposte di fabbri -
cazione, verifica che i prezzi di vendita massimi
SIP-S1VA franco raffineria o deposito dell'ATZ e
del BTZ riflettano le effettive differenze tra
costi, prezzi internazionali ed imposte e in cas o
contrario interviene per stabilire livelli de i
prezzi compatibili con tali differenze .

4. 01 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra -
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente :

ART . 4-bis .

1 . A decorrere dalla data di entrata i n
vigore della presente legge è istituito u n
diritto annuale erariale sulle emissioni d i
anidride carbonica (CO2) nella misura di 3
lire/kg di anidride carbonica emessa . Per i
diversi combustibili, tenuto conto delle rea-
zioni di combustione, il diritto è fissato nelle
seguenti misure :

a) carbone da vapore

	

7,2 lire/kg ;

b) oli combustibili

	

9,3 lire/kg ;

c) gas metano

	

5,7 lire/kg ;

d) oli da gas

	

9,6 lire/kg .

2 . Il diritto è, dovuto dagli esercenti d i
grandi impianti di combustione, individuat i
ai sensi della direttiva CEE 88/609 dal de-
creto ministeriale 8 maggio 1989 sulla base
delle quantità di combustibili impiegati nell a
produzione di energia termica .

3 . I soggetti di cui al comma 2 devono
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presentare agli Uffici tecnici di finanza un a
dichiarazione nella quale devono essere in -
dicati i quantitativi di combustibili impiegati
in ciascun bimestre, la potenza installata, l a
quantità di energia prodotta e la liquidazio-
ne del relativo diritto dovuto . La dichiara-
zione deve essere presentata entro il mes e
successivo al bimestre cui si riferisce e i l
relativo diritto deve essere versato alla com-
petente sezione di tesoreria provinciale, en-
tro lo stesso termine .
4. Gli Uffici tecnici di finanza controllano la
regolarità delle dichiarazioni presentate e
procedono ai riscontri ed agli accertamenti
ritenuti necessari .
5. Per la tardiva presentazione della dichia-
razione e del versamento del diritto si appli-
cano l'interesse e l'indennità di mora previ-
sti dalle norme vigenti in materia di impost a
di fabbricazione .
6. Per le violazioni dell'obbligo della presen-
tazione della dichiarazione e del versamento
si applica, indipendentemente dal pagamen-
to del diritto evaso, dell'interesse e dell'in-
dennità di mora, la pena pecuniaria dal
doppio al decuplo dell'imposta evasa .
7. L'accertamento delle violazioni è deman-
dato, nei limiti delle attribuzioni stabilite
dalla legge 7 gennaio 1929, n . 4, oltre che ai
pubblici ufficiali indicati nel Capo II del
Titolo II della stessa legge, anche ai funziona-
ri di dogana e degli Uffici tecnici di finanza ,
muniti di speciale tessera di riconoscimento .

4. 02 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

possono chiedere che il pagamento dei cari -
chi tributari, dovuti alla data dell'effettiv o
pagamento e nei successivi cinque anni de l
riscatto, sia ripartito in venti rate scadenti
alle date previste dall'articolo 18 del decret o
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602, senza applicazione di
interessi e soprattasse .

2 . Le domande sono presentate al compe-
tente centro di servizi o ufficio distrettuale
delle imposte dirette e devono contenere la
documentazione comprovante il pagament o
del riscatto, nonché l'indicazione dei carich i
tributari per i quali chiedono le agevolazioni
di pagamento di cui al comma precedente .

4 . 03 .
Valensise, Parigi, Rubinacci .

ART. 5 .

Al comma 1, sostituire le parole : a lire
1 .146 .600 con le seguenti: a lire 1 .100 .000 .

5 . 6 .
Franchi, Pazzaglia, Tassi .

Al comma 2, sostituire le parole : a lire
928 .200 con le seguenti: a lire 800.500.

5 . 7 .
Abbatangelo, Maceratini, Nania .

Al comma 3, sostituire le parole : che, alla
data di entrata in vigore del presente decret o
con le seguenti : che, alla scadenza del tren-
tesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto .

5 . 8 .
Berselli, Valensise, Pellegatta .

Al comma 4, primo periodo, sostituire l e
parole: di lire 309 .400 con le seguenti: di lire
220.000 .

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART . 4-bis .
5 . 9 .

	

Del Donno, Colucci, Caradonna .

1 . I soggetti sottoposti a sequestro d i
persona nonché coloro che comprovino di
aver provveduto al pagamento del riscatto

Al comma 5, sostituire le parole : che
viene fissato nel quindicesimo giorno succes-
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sivo con le seguenti : che viene fissato nel
trentesimo giorno successivo .

5. 10 .
Mennitti, Matteoli, Massano.

Al comma 6, sostituire le parole : è effet-
tuata nelle misure di lire 928 .200 ad ettani-
dro fino al 31 dicembre 1992 e di lire
1 .146.600 ad ettanidro dal lo gennaio 199 3
con le seguenti : è effettuata nella misura di
lire 1 .146 .600 ad ettanidro a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto .

5. 11 .

	

Tremaglia, Valensise, Rubinacci .

Sopprimere il comma 7.

5. 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bachi, Di Pietro, Lavorato, Pa-
scolat, Solaroli, Sannella,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Al comma 7 sostituire le parole : 17 per
cento con le seguenti : 5 per cento .

* 5 . 2 .

Visco, Pellicani, Macciotta, Bel-
locchio, Geremicca, Taddei,
Auleta, Umidi Sala . Serra
Gianna, Bruzzani, Romani,
Monello, Polidori, Trabacchi,
Di Pietro, Lavorato, Pascolat ,
Solaroli, Sannella, Castagno-
la, Nerli, Calvanese, Bevilac-
qua, Motetta .

Al comma 7 sostituire le parole: 17 per
cento con le seguenti : 5 per cento .

* 5 . 3 .

Al comma 7 sostituire le parole : 17 per
cento con le seguenti: 10 per cento .

** 5 . 4 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Al comma 7, sostituire le parole : 17 per
cento con le seguenti: 10 per cento .

** 5 . 5 .

Valensise, Berselli, Rubinacci ,
Parigi .

Al comma 7-bis, sostituire le parole : da
emanarsi entro novanta giorni con le se-
guenti: da emanarsi entro centoventi giorni .

5 . 12.
Servello, Sospiri, Tassi .

ART. 6 .

Al comma 1, sostituire le parole: ai prim i
due scaglioni con le seguenti : ai primi tre
scaglioni .

6. 1 .

Pazzaglia, Pellegatta, Poli Bor-
tone.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a 3
kW con le seguenti: fino a 4 kW .

6 . 2 .
Rallo, Rauti, Rubinacci .

Al comma 2, capoverso 1, lettera a) ,
sostituire le parole: 8 lire con le seguenti: 6
lire .

Valensise, Parigi, Rubinacci,
Berselli .

6 . 3 .

	

Nania, Parigi, Parlato .
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Al comma 2, capoverso 1, lettera c) sosti -
tuire le parole : 7 lire con le seguenti: 5 lire .

6 . 4 .
Matteoli, Mennitti, Mitolo .

Al comma 2, capoverso 2, sostituire le
parole: fino a 3 kW con le seguenti: fino a
4 kW.

Al comma 4, sostituire le parole : a partire
dalle fatture emesse successivamente alla dat a
di entratain vigore del presente decreto con le
seguenti: a partire dalle fatture emesse succes-
sivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto .

6 . 11 .

	

Servello, Tatarella, Tremaglia .

6. 5 .

	

Manna, Martinat, Massano .

	

ART . 7

Al comma 2, capoverso 2, sostituire l e
parole: ai primi due scaglioni con le seguen -
ti: ai primi tre scaglioni .

Camber .

Sopprimere il comma 1 .

7. 18 .

6. 6 .

	

Lo Porto, Macaluso, Maceratini .
Al comma 1, sostituire le parole : lire

125 .000 con le seguenti: lire 50 .000 .

Sopprimere il comma 3 .

6 . 7 .
Del Dormo, Fini, Franchi .

Al comma 3, capoverso 2, lettera a) ,
sostituire le parole : lire 28 in favore dei comuni
con le seguenti: lire 10 in favore dei comuni .

6. 8 .

Berselli, Caradonna, Colucc i
Gaetano .

Al comma 3, capoverso 2, lettera b) ,
sostituire le parole: lire 6,5 in favore dei
comuni con le seguenti: lire 4 in favore dei
comuni .

6 . 9 .
Abbatangelo, Alpini, Baghino .

Al comma 3, capoverso 2, lettera b),
sostituire le parole: e lire 11,5 in favore delle
province con le seguenti : e lire 6 in favore
delle province .

6. 10 .
Valensise, Abbatangelo, Matteoli .

7 . 1 .

Berselli, Valensise, Rubinacci ,
Parigi .

Al comma 1, sostituire le parole : lire
125 .000 con le seguenti : lire 70 .000 .

7 . 12 .

Rauti, Servello, Staiti di Cuddia
delle Chiuse .

Sopprimere i commi 3, 4 e 5 .

7 . 2 .
Ebner .

Sopprimere il comma 3 .

7 . 3 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .

Al comma 3, sopprimere la lettera a) .

7 . 4 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .
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Al comma 3, lettera a), n. 1, sostituire le
parole: con potenza fiscale del motore fino a
13 cv L. 150 .000 con le seguenti : con poten-
za fiscale del motore fino a 13 cv L . 75 .000 .

7. 13 .

Parigi, Pazzaglia, Poli Bortone .

Al comma 3, lettera a), sopprimere il
numero 1).

7 . 5 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Al comma 3, lettera a), sostituire gl i
importi dei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) rispet-
tivamente con i seguenti:

lire 75 .000 ;
lire 150 .000 ;
lire 225 .000 ;
lire 330 .000 ;
lire 420 .000 .

7. 6 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .

Al comma 3, lettera a), n. 4, sostituire le
parole: L. 660 .000 con le seguenti :
L. 330 .000.

7. 16 .

Alpini, Berselli, Colucci Gae-
tano .

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7 . 7 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .

Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire
la parola: motori con la seguente: motrici .

7 . 17 .
Tassi, Trantino, Valensise .

Al comma 3-bis, sopprimere il second o
periodo .

7 . 8 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il se-
guente:

3-ter. I coltivatori diretti delle zone mon-
tane sono esentati dalla tassa speciale era-
riale annuale prevista al comma 3 del pre-
sente articolo .

7. 9 .
Ebner.

Al comma 3, lettera a), n . 2, sostituire le
parole:

	

L . 300.000

	

con

	

le

	

seguenti :
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il se -L . 150 .000 .

7 . 14 .
guente :

Martinat, Matteoli, Mitolo . 3-ter. Sono esenti dalla tassa speciale era -
riale annuale i residenti nei comuni al di
sopra dei 750 metri di altitudine .

Al comma 3, lettera a), n . 3, sostituire le
parole: L. 450.000 con le seguenti : L. 225 .000 .

7 . 15 .

	

Fini, Lo Porto, Maceratini .

	

Al comma 5 >>is, dopo le parole : di asso -

7. 10 .

	

Ebner .
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ciazioni di volontariato, aggiungere le se-
guenti: nonché ai veicoli fuoristrada di or-
ganizzazioni di qualsiasi tipo preposti a l
recupero dei tossicodipendenti .

7. 11 .
Berselli, Valensise .

ART . 8 .

Sopprimerlo .

8. 1 .

Berselli, Valensise, Rubinacci ,
Parigi .

Sostituire il comma 1 con il seguente :

1 . Nell ' articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 1 3
della legge 5 maggio 1989, n . 171, il comma
2 è sostituito dal seguente :

«2 . La tassa di stazionamento per le unit à
di diporto di cui al comma 1 è stabilita nei
seguenti importi :

a) natanti ed imbarcazioni da diporto abi-
litati alla navigazione entro le 3 miglia dalla
costa, per ogni centimetro fuoritutto lire
250 . L 'imposta è raddoppiata per i natant i
ed imbarcazioni forniti di motore superiore
ai 25 HP, ed è triplicata per i natanti e l e
imbarcazioni forniti di motore superiore a i
50 HP;

b) imbarcazioni da diporto abilitate all a
navigazione entro 6 miglia dalla costa, per
ogni centimetro fuoritutto lire 500 . L'im-
posta è raddoppiata per i natanti ed imbar-
cazioni forniti di motore superiore ai 25
HP, ed è triplicata per i natanti e l e
imbarcazioni forniti di motore superiore a i
50 HP;

c) imbarcazioni da diporto abilitate alla
navigazione oltre 6 miglia, di lunghezza
inferiore ai 15 metri, per ogni centimetro
fuoritutto lire 750 . L'imposta è raddoppiat a
per i natanti ed imbarcazioni forniti di mo-
tore superiore ai 25 HP, ed è triplicata pe r
i natanti e le imbarcazioni forniti di motore
superiore ai 50 HP;

d) imbarcazioni da diporto abilitate all a
navigazione oltre le 6 miglia, di lunghezza
superiore ai 15 metri, per ogni centimetro
fuoritutto lire 2 .000. L'imposta è raddoppia-
ta per i natanti ed imbarcazioni forniti di
motore superiore ai 25 HP, ed è triplicat a
per i natanti e le imbarcazioni forniti d i
motore superiore ai 50 HP ;

e) navi:

1)fino a 65 tonnellate di stazza lorda, lire
30.000 .000 ;

2) oltre 65 tonnellate di stazza lorda, lire
40.000 .000» .

8 . 2 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremic-
ca, Taddei, Auleta, Umidi Sa-
la, Serra Gianna, Bruzzani ,
Romani, Monello, Polidori ,
Trabacchi, Di Pietro, Lavora-
to, Pascolat, Solaroli, Sannel-
la, Castagnola, Nerli, Calvane-
se, Bevilacqua, Motetta ,
Bordon .

Al comma 1, capoverso 2, sostituire t e
parole: per l'unità da diporto con le seguen-
ti : per i natanti da diporto.

8. 14 .
Rallo, Rubinacci, Sospiri .

Al comma 1, al capoverso 2, sopprimere
la lettera a).

8. 3 .

Berselli, Valensise, Rubinacci ,
Parigi .

Al comma 1, al capoverso 2, lettera a) ,
numeri 1), 2), e 3), sostituire gli importi:
400; 600; 800, rispettivamente con i seguen-
ti : 200; 300; 400.

8 . 4 .

Berselli, Parigi, Rubinacci, Va-
lensise .
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Al comma 1, capoverso 2, lettera a) ,
numero 1), sostituire le parole : L. 400 con
le seguenti : L. 200 .

8. 19 .

	

Baghino .

Al comma 1, al capoverso 2 sopprimere
la lettera b) .

8. 5 .

Berselli, Parigi, Valensise, Rubi-
nacci .

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la
lettera b) con la seguente :

b) imbarcazioni:

1) fino a metri sei fuoritutto, escluso il
bompresso, per ogni centimetro L . 400;

2) per ogni centimetro eccedente i sei
metri fmo a otto metri L . 1 .000 ;

3) da otto metri più un centimetro fmo
a dodici metri, escluso il bompresso
L. 2 .500 ;

4) da dodici metri e un centimetro fino
a diciotto metri, escluso il bompress o
L. 4 .000 ;

5)dai diciotto metri e un centimetro, per
ogni centimetro eccedente L . 6 .000 .
8 . 20 .

Baghino .

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire la
lettera b) con la seguente :

b) imbarcazioni :

1) fmo a metri otto fuoritutto, escluso il
bompresso, per ogni centimetro lire 300 ;

2) per ogni centimetro eccedente i metri
otto e fmo a metri dodici fuoritutto, escluso
il bompresso lire 1 .000 ;

3) per ogni centimetro eccedente i metri
dodici e fino a metri diciotto fuoritutto ,
escluso il bompresso lire 2 .000 ;

4) per ogni centimetro eccedente i metri

diciotto fuoritutto, escluso il bompress o
lire 4 .000 .

8. 9 .

Berselli, Parigi, Rubinacci, Va-
lensise .

Al comma 1, al capoverso 2, lettera b) ,
sostituire il n. 1) con i seguenti :

1) Fino a metri 5 fuoritutto, escluso i l
bompresso, per ogni centimetro lire 600 ;

1-bis) per ogni centimetro eccedente i
metri 5 fino a metri 8 fuoritutto, escluso i l
bompresso, per ogni centimetro lire 1 .500.

8 . 6 .

Pazzaglia, Rubinacci, Valensise .

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire l a
lettera c) con la seguente:

c) navi:

1) fino a sessantacinque tonnellate di
stazza lorda 15 .000 .000 ;

2) oltre sessantacinque tonnellate di
stazza lorda 20 .000 .000 .

8. 10.

Berselli, Parigi, Rubinacci, Va-
lensise .

Al comma 1, capoverso 2, sostituire l a
lettera c) con la seguente :

c) navi :

1) fino a sessantacinque tonnellate di
stazza lorda L. 20 .000 .000 ;

2) oltre sessantacinque tonnellate di
stazza lorda L. 30 .000.000 .

8 . 21 .

Baghino .

Al comma 1, capoverso 2-bis, premettere
il seguente:

0. 2-bis. Gli importi indicati al comma 2
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sono ridotti del 25 per cento dopo cinqu e
anni dalla prima immatricolazione, e del 5 0
per cento dopo dieci anni .

8. 22 .

Baghino .

Al comma 1, capoverso 2 -bis, sostituire le
parole: agli apparecchi obbligatori di salva-
taggio con le seguenti: ai natanti istituzio-
nalmente adibiti al salvataggio .

8 . 15 .

Nania, Parlato, Pellegatta .

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter
con il seguente:

2-ter. Gli importi indicati nel comma 2
sono ridotti del 30 per cento dopo cinque
anni dalla prima immatricolazione, del 4 0
per cento dopo dieci anni, del 50 per cento
dopo quindici anni, del 60 per cento dopo
venti anni, del 75 per cento dopo venticin-
que anni e del 90 per cento dopo trenta anni .

8 . 11 .

Berselli, Valensise, Rubinacci .

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter
con il seguente:

minori o nelle lagune, come propri ordinari
mezzi di locomozione .

8. 8 .

Pazzaglia, Rubinacci, Valensise .

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, pri-
mo periodo, sostituire le parole : come pro-
pri ordinari mezzi di locomozione con le
seguenti : come ordinari mezzi di locomozio -
ne per sé e per la propria famiglia oppure
come mezzo di trasporto necessario alle
attività della propria azienda .

8. 16 .

Abbatangelo, Baghino, Cara -
donna.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, pri-
mo periodo, sostituire le parole : nelle isol e
minori con le seguenti : nelle isole ed in quelli
rivieraschi di laghi, o corsi d'acqua interni .

8 . 17 .

Del Donno, Franchi, Macaluso .

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, pri-
mo periodo, sostituire le parole : nelle isole
minori con le seguenti: nelle isole o riviera-
schi .

8 . 18 .
2-ter . Gli importi indicati nel comma 2

sono ridotti del 3 per cento per ogni ann o
dopo 2 anni dalla prima immatricolazione .

Manna, Massano, Mennitti .

8 . 7 .

	

Pazzaglia, Rubinacci, Valensise .
Al comma 1, al capoverso 2-quinquies ,

primo periodo, sopprimere la parola : minori .

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 -
quinquies con il seguente :

2-quinquies . La tassa di stazionamento si
applica nella misura del 30 per cento ai
natanti di lunghezza fino ad otto metri ed
alle imbarcazioni fino ad otto metri e mezzo
purché con motore non superiore ai 4 0
cavalli, utilizzati esclusivamente dai proprie-
tari residenti nei comuni ubicati nelle isole

8. 12 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 17 della
legge 6 marzo 1976, n . 51, già sostituit o
dall 'articolo 13 della legge 5 maggio 1989 ,
n. 171, è sostituito con il seguente :
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«6 . La tassa di stazionamento per natant i
e imbarcazioni è dovuta per il periodo d'uso
con un minimo di tre mesi» .

8. 23 .

Baghino .

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nessuna sanzione è applicabile a
coloro che abbiano corrisposto successiva-
mente all'entrata in vigore del presente de-
creto la tassa di stazionamento per il 199 1
in misura inferiore a quella prevista, qualor a
integrino il versamento corrispondendo la
differenza entro 30 giorni dalla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione del presente decreto .

8 . 13 .

Berselli, Valensise, Parigi, Rubi-
nacci .

ART . 9 .

Al comma 1, lettera a), sostituire i nume-
ri da 1) a 3) con i seguenti:

1) fino a 3 .000 chilogrammi, lire 2 .000
al chilogrammo;

2) da 3 .001 a 5 .000 chilogrammi, lire
4.500 al chilogrammo ;

3)oltre i 5 .001 chilogrammi, lire 9.000 al
chilogrammo .

Conseguentemente, sopprimere i numeri
4), 5), 6) e 7) .

9. 1 .

Leoni .

Al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente :

b) elicotteri : la tassa dovuta è uguale a
quella dei velivoli .

9 .2 .
Rubinacci, Berselli, Valensise ,

Parigi .

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere le seguenti :

c-bis) gli aeromobili che superano i 10
anni di immatricolazione ottengono l'abbat-
timento del 50 per cento dell'imposta indi-
cata nella lettera a);

c-ter) gli aeromobili con anni di immatri-
colazione superiori a 25 sono esentati dal
pagare la suddetta imposta .

9 . 3 .

Leoni .

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiunger e
la seguente :

c-bis.) oltre che del peso la tassa deve
tener conto anche della vetustà degli aero -
mobili .

9 . 5 .
Rubinacci, Valensise, Parigi ,

Berselli .

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

1-bis. Per gli aeromobili privati che
hanno dieci anni di immatricolazione, la
tassa di cui al comma precedente è dimez-
zata .

9 . 6 .

Rubinacci, Valensise, Berselli ,
Parigi .

Al comma 4 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo : Sono altresì esonerati gli
aeromobili costruiti prima del l o gennaio
1960 in quanto parte del patrimonio storic o
aeronautico nazionale, nonché le ricostru-
zioni di aeromobili d'epoca il cui progett o
originale risalga a data antecedente il 1
gennaio 1960.

9 . 4 .

Rubinacci, Berselli, Valensise ,
Parigi .
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ART. 10.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente :

13-bis. Il limite previsto dall'articolo 6 -
quinquies del decreto-legge 12 gennai o
1991, n. 6, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 15 gennaio 1991, n. 80, relativo
agli incarichi di revisore dei conti negli enti
locali deve intendersi, cumulando le possibil i
diverse dimensioni e qualità degli enti stessi ,
nel numero massimo di undici .

10 . 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra -
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

ART. 11 .

Dopo l'articolo 11, aggiungere il se-
guente :

ART. 11-bis.

1. Dopo il numero 8 dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblic a
29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il
seguente:

«9) richiedere agli acquirenti di beni o
servizi dati e notizie rilevanti ai fini dell'ac-
certamento dei contribuenti sottoposti a
controllo o verifica »

2. Il Ministero delle finanze, a partire dall a
data di entrata in vigore del presente decre-
to, è tenuto a riorganizzare l'attività di pro-
grammazione dei controlli fiscali da parte
degli uffici delle imposte dirette, dando prio-
rità agli accertamenti parziali effettuabili
utilizzando gli incroci di informazioni prove -

menti dall'anagrafe tributaria, tenuto conto
dell'ammontare delle rettifiche e della capa-
cità operativa degli uffici .

11 . 01 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra -
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

ART . 12 .

Al comma 3 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo : Le somme in restituzione
a titolo di imposta e in pagamento a
titolo di interessi indicate nell'avviso d i
liquidazione sono detraibili dall'IRPEF o
dall'IRPEG da versare in sede di dichia-
razione dei redditi del 1991, allegando
la relativa certificazione rilasciata dal co-
mune .

* 12 . 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Al comma 3 aggiungere, in fine, il se-
guente periodo : le somme in restituzione a
titolo d'imposta ed in pagamento a titolo d i
interessi indicate nell'avviso di liquidazione
sono detraibili dall'IRPEF o dall'IRPEG da
versare in sede di dichiarazione dei redditi
1991, allegando la relativa certificazione ri-
lasciata dal comune .

* 12. 2 .

Rubinacci, Berselli, Parigi, Va-
lensise .
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ART . 1 3

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le
parole: per i concorsi già espletati o in cors o
di espletamento con le seguenti: per i concor-
si già banditi alla data di entrata in vigore dell a
legge di conversione del presente decreto .

13 . 1 .

Rubinacci, Parigi, Valensise .

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano agli enti locali delle region i
a statuto speciale .

13. 2 .

Valensise, Mitolo, Rubinacci ,
Parigi .

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

1-bis . Il divieto di cui al comma 1 non si
applica nei confronti degli enti locali della
regione Sardegna indicati nel comma 3 ,
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988 ,
n. 554 .

13 . 3 .

Pazzaglia, Valensise, Parigi, Ru-
binacci .

Al comma 2, sopprimere la parola : co-
munque .

13. 4 .

Parigi, Valensise, Rubinacci .

Al comma 2, aggiungere, in fine, le paro-
le : nonché alla lotta alla criminalità organiz-
zata e di stampo mafioso .

13 . 5 .

Valensise, Parigi, Rubinacci .

armate aggiungere le seguenti : del Corpo
della Guardia di finanza .

13 . 6 .

Rubinacci, Valensise, Parigi .

Al comma 3, dopo le parole: delle Forze
armate aggiungere le seguenti: del Corpo
forestale dello Stato .

13 . 7 .

Parigi, Valensise, Rubinacci ,
Pazzaglia .

Al comma 3, dopo le parole : dei Corpi di
polizia aggiungere le seguenti: delle Capita-
nerie di porto.

13 . 8 .
Parigi, Rubinacci, Valensise .

Al comma 3, dopo le parole: dei Corpi d i
polizia aggiungere le seguenti: del Corpo
degli agenti di custodia.

13 . 9 .
Valensise, Parigi, Rubinacci .

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente :

5-bis .Ai comuni fino a 5 .000 abitanti non
si applica la disciplina sul reclutamento de l
personale in base a selezione tra gli iscritt i
nelle liste di collocamento di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n . 56 .

13 . 10 .

Valensise, Servello, Parigi, Ber-
selli, Rubinacci .

ART . 13-bis.

Sopprimerlo.

13-bis. 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,Al comma 3, dopo le parole: delle Forze
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Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra -
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta, Soave ,
Masini, Sangiorgio, Fachin
Schiavi, Cordati Rosaia .

Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il se-
guente:

ART. 13-ter.

1 . In attesa della riforma generale del
sistema previdenziale, i dipendenti dell e
società a capitale pubblico locale prove-
nienti dagli enti locali, o loro aziende,
che ne hanno promosso la costituzione
o che partecipano al capitale sociale, con-
servano ai fini pensionistici l'iscrizione
alla Cassa pensioni dipendenti enti local i
(CPDEL) .

13-bis. 01 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta, Ghezzi ,
Barbera, Lodi Faustini Fu-
stini .

ART. 14 .

Sopprimerlo .

14. 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato,
Pascolat, Solaroli, Sannella
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Sostituirlo con il seguente :

1. In attesa di un'organica disciplina da
definire con una legge-quadro, per interven-
ti urgenti di opere di edilizia scolastica si
provvede secondo le disposizioni articolo .

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere mutui ventennali ai comuni ,
alle province ed alle istituzioni scolastich e
dotate di personalità giuridica che siano
proprietarie degli immobili in cui hann o
sede, per un ammontare complessivo di lire
1 .500 miliardi per le finalità di cui al comma
4. L'onere di ammortamento dei mutui è a
carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'ar-
ticolo 11 del decreto-legge lo luglio 1986, n .
318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n . 488, ancora dispo-
nibili alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, posso -
no essere concesse fino al 31 dicembre 199 2
in applicazione dei criteri definiti al comm a
7. Con le stesse procedure e modalità pu ò
essere autorizzata, nell'ambito dei mutui
concessi, una diversa destinazione dei fondi .

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica
di cui al comma 2 è finalizzato alla realizza-
zione delle opere occorrenti per l'adegua -
mento degli edifici scolastici alle norme d i
sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e
indilazionabili in relazione alla situazione d i
pericolosità derivante dallo stato degli edific i
stessi .

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli
interventi di cui al comma 4 si attua con l e
modalità previste nei commi da 6 a 14 .

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla dat a
di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, trasmettono al Mi-
nistro della pubblica istruzione analitich e
richieste relative al fabbisogno finanziario
per la realizzazione degli interventi di cui a l
comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad
immobili destinati ad uso dei licei artistici ,
conservatori di musica ed accademie di belle
arti statali .

7. Il Ministro della pubblica istruzione ,
con proprio decreto, sulla base delle richie-
ste di cui al comma 6, provvede, nei succes-
sivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i
relativi finanziamenti, ferma restando la ri-
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serva del 40 per cento a favore di quell e
meridionali ai sensi del primo comma del -
l 'articolo 107 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive modifica-
zioni .

8 . Le regioni, entro trenta giorni dal rice-
vimento del decreto del Ministro, formulato ,
nei limiti delle somme ad esse assegnate, i l
piano di finanziamento, con l'indicazion e
degli enti locali destinatari dei mutui e la
determinazione delle opere da realizzare
con le rispettive quote di finanziamento ,
accompagnato dalle eventuali osservazion i
degli enti locali interessati e dei sovrinten-
denti scolastici .

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione
dei piani regionali, in assenza di osservazioni
del Ministro, gli enti interessati inoltran o
immediatamente la richiesta di finanziamen-
to del progetto esecutivo approvato alla Cas -
sa depositi e prestiti, che provvede alla con -
cessione dei mutui .

10 . Gli enti locali devono provvedere l'af -
fidamento delle opere entro sessanta giorn i
dalla comunicazione della concessione del
mutuo .

11 . Decorso inutilmente il termine di cu i
al comma 6, nei successivi trenta giorni
il commissario del Governo, sentiti il sov-
rintendente scolastico regionale e gli enti
locali interessati, provvede a formulare e
a trasmettere al Ministro della pubblica i-
struzione le richieste relative al fabbisogno
finanziario . Analogamente, decorso inutil-
mente il termine di cui al comma 8, re-
lativamente al piano di finanziamento prov-
vede, nei trenta giorni successivi, il
commissario del Governo .

12 . Decorsi inutilmente i termini di cui a i
commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltr o
della richiesta di finanziamento e per l'affi-
damento delle opere, ai relativi adempimen-
ti, provvede un commissario ad acta nomi -
nato dalla regione; ove la regione non
provveda nel termine di trenta giorni, i l
commissario ad acta è nominato dal com-
missario del Governo .

13 . Per gli interventi di cui al comma 4
inerenti ad immobili destinati ad uso dei lice i
artistici, conservatori di musica ed accade -
mie di belle arti statali, la Cassa depositi e

prestiti è autorizzata a concedere i mutui di
cui al comma 2 alle province che ne facciano
richiesta .

14. Il 5 per cento dell'ammontare com-
plessivo di cui al comma 2 è destinato agli
interventi di cui al comma 4 inerenti ad
immobili di proprietà delle istituzioni scola-
stiche dotate di personalità giuridica. I rela-
tivi piani di finanziamento sono formulat i
dai sovrintendenti scolastici regionali . Alle
richieste di finanziamento delle opere prov-
vedono direttamente le stesse istituzioni sco-
lastiche .

15. All'onere derivante dall'applicazione
del presente articolo, valutato in lire 200
miliardi per l'anno 1992 in lire 165 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1993, si provve-
de mediante parziale utilizzo delle proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento
«Concorso statale per mutui contratti dall e
province, dai comuni e dalle comunità mon-
tane per finalità di investimento di premi-
nente interesse (rate ammortamento mu-
tui)» iscritto, a fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'an-
no 1991 .

14 . 2 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta, Soave ,
Masini, Sangiorgio, Fachin
Schiavi, Cordati Rosaia.

ART. 14-bis.

Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il se-
guente:

ART . 14-ter.

1 . All'articolo 1, lettera c), del decreto -
legge 12 gennaio 1991, n . 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n .
80, le parole da : «Detto fondo è maggiorato»
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fino a: «e lire 8 .000 milioni per le co-
munità montane» sono sostituite dalle se-
guenti: «Detto fondo è maggiorato a de -
correre dall ' anno 1992 di lire 535 .000
milioni, di cui lire 72 .000 milioni per
le province, lire 453.000 milioni per i
comuni e lire 10 .000 milioni per le co-
munità montane . Conseguentemente son o
proporzionalmente rivalutate le quote pre-
viste dal successivo articolo 5, lettere b) ,
c) e d) .

14-bis. 01 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta.

ART . 15 .

Sopprimerlo.

15 . 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Sopprimerlo.

15. 2 .
Valensise, Rubinacci, Parigi .

Sostituirlo con il seguente:

1 . Gli enti gestori di forme obbligatorie d i
previdenza ed assistenza sociale tenuti al -
l'applicazione delle disposizioni recate dal -
l 'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n .
468. e successive modificazioni ed integra -

zioni, con esclusione dell'INADEL e degli
enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla
legge 29 ottobre 1984, n . 720, e successive
modificazioni e integrazioni, sono tenuti ad
investire in conto corrente fruttifero vinco -
lato per tre anni presso la tesoreria centrale
dello Stato il 15 per cento della differenza tra
importo dei contributi riscossi nel periodo
dal 10 luglio 1990 al 30 giugno 1991 e
l'importo delle somme impiegate nello stes-
so esercizio finanziario per l'adempimento
degli obblighi istituzionali .

2. Il versamento dell'importo di cui a l
comma i deve essere effettuato per i150 pe r
cento entro il mese di settembre e per la
rimanente quota entro il mese di dicembre
dell'anno corrente .

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 s i
applica un tasso di interesse annuo postici-
pato costituito, per metà, dal rendiment o
effettivo dei titoli di Stato pluriennali e pe r
unità, dal rendimento della lira interbanca-
ria sei mesi riferiti all'anno solare preceden-
te, da destinarsi con decreto del Ministro de l
tesoro .

15 . 3 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra -
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta.

Al comma 3-bis, sostituire le parole : il
gettito delle entrate di qualsiasi natura con
le seguenti: il gettito delle entrate ordina-
rie .

15 . 4 .
Rubinacci, Valensise, Parigi .

Al comma 3-bis, sopprimere le parole :
o mediante lo smobilizzo di valori immo-
biliari .

15 . 5 .
Parigi, Valensise, Rubinacci .
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Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Al comma 2 aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Con apposito bando di
vendita è predisposta la cessione di tali
quote che deve avvenire mediante asta
pubblica con indicazione in busta chiusa
della quantità di titoli che l'acquirente
intende acquistare e del relativo prezzo.
Ogni singolo soggetto partecipante all 'asta
non può acquistare direttamente o indiret-
tamente o tramite società controllate, sog-
gette a comune controllo o controllate
tramite accordi parasociali, un ammontar e
superiore al ventiquattro per cento del
capitale .

17 . 2 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

Al comma 3, sostituire le parole : con
decreto del Ministro del tesoro con le se-
guenti: con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri .

* 17 . 3 .

Valensise, Rubinacci, Parigi ,
Pazzaglia.

Al comma 3, sostituire le parole : con
decreto del Ministro del tesoro con le se-
guenti: con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri .

* 17. 5 .
D'Amato Carlo .

Al comma 3, aggiungere, in fine, le paro-
le: di concerto con il Ministro delle finanze .

17 . 6 .
D'Amato Carlo .

Al comma 3, aggiungere, in fine, le paro-
le: di concerto con il Ministro delle finanze .

17. 4 .
Valensise, Parigi, Rubinacci .

ART. 18 .

Sopprimerlo.

18. 1 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

ART . 18-ter.

Dopo l 'articolo 18-ter aggiungere il se-
guente :

ART. 18-quater.

1. Il prezzo delle specialità medicinali
comprese nel prontuario farmaceutico è
bloccato fino alla revisione del prontuari o
stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
1991 .

2. Il Ministro della sanità procede con
proprio decreto da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della

ART . 17 .

Sopprimerlo.

17. 1 .
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presente legge, su conforme parere del Con-
siglio sanitario nazionale, alla revisione ge-
nerale del prontuario terapeutico del Servi -
zio sanitario nazionale, secondo criteri d i
rigorosa selezione con riferimento all'effica-
cia terapeutica dei farmaci, alle confezioni
ottimali, alla non duplicazione, al minore
costo .

3. Alla riclassificazione delle specialità me-
dicinali, nonché all'individuazione delle spe -
cialità da escludere da prontuario, in misur a
non inferiore al 30 per cento della sua
consistenza alla data del 30 giugno 1991, il
Ministro della sanità provvede su motivat a
proposta della commissione consultiva uni-
ca del farmaco ai sensi dell'articolo 19 ,
comma 10, della legge 11 marzo 1988, n .
67 . Gli atti della predetta commissione sono
pubblici .

4. Nel prontuario terapeutico nazionale
devono comunque essere rappresentate le
categorie di sostanza farmacologicament e
attive nella prevenzione e cura di patologi e
esistenti sul territorio nazionale, e, a tal fin e
il Ministro procede alla revisione delle indi-
cazioni terapeutiche di tutte le specialit à
medicinali registrate. Il Ministro della sanità
riferisce inoltre alle competenti Commissio-
ni parlamentari relativamente al nuovo
prontuario .

5. Il prontuario terapeutico è periodica-
mente rivisto in relazione al progresso delle
conoscenze sull'efficacia e la sicurezza dei
farmaci in esso inclusi .

6. Il Ministero della sanità con propri o
decreto stabilisce norme per il conteniment o
della spesa per la medicina convenzionata
attraverso la definizione di convenzioni tipo ,
che in particolare prevedano indici circa l e
giornate di degenza desunti dalle situazion i
di maggiore efficienza e produttività del
servizio pubblico nonché costi per le analis i
stabiliti in rapporto ai costi di analoghe
strutture pubbliche .

18-ter. 01 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Gianna Serra, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato,

Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese,
Bevilacqua, Motetta.

Dopo l'articolo 18-ter aggiungere il se-
guente:

ART. 18-quater.

1 . L'autorizzazione di spesa prevista dal -
l ' articolo 38 della legge 24 aprile 1980 ,
n. 146, relativamente alle somme dovute
all'Amministrazione delle poste e delle tele -
comunicazioni, è ridotta di lire 400 miliardi
per il 1991 .

18-ter. 02 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca ,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta .

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTI-
COLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE D I
CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COM -
MISSIONE IDENTICO A QUELLO APPRO -

VATO DAL SENATO .

ART. 1 .

Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole da: l'imposta fino alla fine del
periodo.

Dis . 1 . 1 .
Tassi .

Al comma 2, sopprimere il secondo pe-
riodo .

Dis . 1 . 2 .
Tassi .

Al comma 2, secondo periodo, sopprime-
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re le parole da: Le predette modificazioni
fino a : presente legge e.

Dis . 1 . 3 .
Tassi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprime -
re le parole : degli originali .

Dis. 1 . 4 .
Tassi .

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo .

Dis. 1 . 5 .
Tassi .

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente :

ART . 1-bis .

1-bis . Il Governo della Repubblica è dele -
gato ad emanare norme che, eliminando l e
condizioni di cui agli articoli 35 del decret o
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600, e 51-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n . 633, come rispettivamente sostitui-
to e aggiunto dagli articoli 3 e 5 del decret o
del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463, consentano all 'amministrazio-
ne finanziaria di richiedere ad aziende ed
istituti di credito, società fiduciarie, societ à
di intermediazione mobiliare ed altri inter-
mediari finanziari, dati, notizie e document i
riguardanti soggetti e periodi d ' imposta no-
minativamente individuati .

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui a l
comma 1 occorrerà :

a) prevedere specifiche garanzie sulla
riservatezza delle informazioni acquisite di -
rette ad evitarne la divulgazione al di fuor i
delle strette esigenze di servizio, introducen-
do adeguate sanzioni in caso di violazione
del segreto d'ufficio ;

b) regolamentare la procedura di richie-
sta in modo da non intralciare l'attività de i
soggetti di cui al comma 1, prevedendo
l'eventuale corresponsione di indennizzi nel-
le ipotesi in cui fosse strettamente necessario
utilizzare il personale e le strutture dei sog-
getti medesimi ;

c) coordinare la disciplina con quella
prevista dal decreto-legge 28 giugno 1990 ,
n. 167, convertito, con modificazioni, dall a
legge 4 agosto 1990, n. 227, in tema di
controlli fiscali sulle somme o valori trasfe-
riti all'estero ;

d)stabilire procedure per l'accesso diret-
to di funzionari dell'amministrazione o d i
ufficiali della Guardia di finanza presso i
soggetti di cui al comma 1 qualora i dati
richiesti non vengano forniti entro il termine
stabilito o risultino carenti ;

e) stabilire procedure per la richiest a
delle informazioni di cui al comma 1, e per
gli accessi diretti di cui alla lettera d), rela-
tive ad amministrazioni ed enti pubblici o
concessionari di pubblici servizi relativa-
mente ai rapporti intrattenuti con persone
fisiche o giuridiche specificamente indicate ;

f) prevedere una procedura contenzios a
diretta a dirimere le eventuali controversi e
tra i soggetti di cui al comma 1 e alla lettera
e) e l'amministrazione finanziaria relativa -
mente all'esercizio dei poteri previsti dall a
presente legge .

Dis. 1 . 01 .

Reichlin, Visco, Pellicani, Mac-
ciotta, Bellocchio, Geremicca,
Taddei, Auleta, Umidi Sala ,
Serra Gianna, Bruzzani, Ro-
mani, Monello, Polidori, Tra-
bacchi, Di Pietro, Lavorato ,
Pascolat, Solaroli, Sannella ,
Castagnola, Nerli, Calvanese ,
Bevilacqua, Motetta.
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VOTAZIONI QUALIFICAT E

EFFETTUATE MEDIANT E

PROCEDIMENTO ELETTRONIC O

F = voto favorevole (in votazione palese )
C = voto contrario (In votazione alese )
v

	

partecipazione al voto (in votazione segreta )
A = astension e
M = deputato in mission e
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legal e
sono riportate senza alcun simbolo .

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni .
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo ,

l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione .
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E L E N C O

	

N .

	

1

	

(D A

	

P A G .

	

85540

	

A

	

PAG .

	

85553 )

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num . Tipo Ast . Fav . Contr Magg .

i

	

1 Nom . 5768

	

em. 22 .01 1 151 211 182 Resp .

2 Nom . 5768 em .

	

23 .01 . 1 142 222 183 Resp .

3 Nom . 5768 em .

	

23 .02 153 223 189 Resp .

4 Nom . 5768 voto finale 116 259 31 146 Appr .

5 Nom . 5769 voto finale 3 404 1 203 Appr .

6 Nom . deliber . ex art .

	

96-bis 5 328 25 177 Appr .

7 Nom . pregiudiziali costituzionalita 137 221 180 Resp .
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•

	

Nominativi
e

	

ELENCO N . 1 DI 1 — VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 7

1 2 3
-

4
-

5 6 7
- - - - - - - - - - - - -

ABETE GIANCARLO C C C F F F C

AGRUSTI MICRELANGELO C C C FFF C

AIARDI ALBERTO C C C F F F C

ALAGNA EGIDIO C C C F F F C

ALBERINI GUIDO C C C F F F

AMALFITANO DOMENICO C C C F F F C

AMODNO NATALE C C

ANDO ' SALVATORE F C

~MANI RENE' F C F C

ANDREIS SERGIO F F F C F

AèORNOLI GIUSEPPE F C

ANGELINI GIORDANO F F F A F F F

ANGELINI PIERO M M M M M M M

ANGELONI LUANA F F F A F F F

ANIASI ALDO C C C F

ANSIMAI TINA C C C F F F C

ANTONUCCI BRUNO C C C F F F C

ARMELLIN LINO C C C FFF C

ARTESE VITALE C C C F F F C

ARTIOLI ROSSELLA C C F F F C

ASTOME GIUSEPPE C C F F C

ASTORI GIANFRANCO F F

AOGELLO GIACOMO SEBASTIANO C C C F F F C

AULETA FRANCESCO F F F A F F

AllOLINA GAETANO F F F

AllOLINI LUCIANO C C C F F F C

BAGHINO FRANCESCO GIULIO C C F F F C F

BALBO LAURA F F F C F

BALESTRACCI NELLO C C C F F F C

BARBALACE FRANCESCO C C C F F F C

BARBERA AUGUSTO ANTONIO F F A F F F

BARBIERI SILVIA F F A F

BARGONE ANTONIO F F F A F F F

BARUFFI LUIGI C C C F F C

BARZANTI NERO F F F F F F

BASSANINI FRANCO C F

BASTIANINI ATTILIO C C
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ELENCO N . 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 7
e

	

Nominativi
1 2 3 4 5 6 7

BATTAGLIA ADOLFO A F

BATTAGLIA PIETRO C C C F F F C

BATTISTUZZI PAOLO M M M M M M M

BECCHI ADA F F F A F

BB~E TARANTELLI CAROLE JANE F F C F F F

~OCCHIO ANTONIO F F F A F F

~MIETER JOHANN C C C F F F F

BENEVELLI LUIGI F F F F

BERNASCONI ANNA MARIA F F F F

BERSELLI FILIPPO F F F F C F

BERTOLI DANILO C C C F F F C

BERTONE GIUSEPPINA F F F C F F F

BEVILACQUA CRISTINA F F F A F

BIAPORA PASQUALINO C C C F F F C

BIANCHI FORTUNATO C C C F F F C

BIANCHI BERBTTA ROMANA F F F A F

BIANCO GERARDO C C C F F

BIASCI MARIO F F C

BINELLI GIAN CARLO F F F A F F F

BIONDI ALFREDO F P P

BISAGNO TONNASO C C C F F F C

BONFATTI PAINI MARISA F F A F F

SONINO EMMA M M M M M M M

BONSIGNORE VITO C C F F F

BORDON WILLER F F F F F

BORGHINI GIANFRANCESCO A F F F

BORGOGLIO FELICE C C C F F F C

SORRI ANDREA F F F C

BORTOLAMI BENITO MARIO C C C F F F C

BORTOLANI FRANCO C C C F F F C

BOSELLI MILVIA F F F A F F F

BOTTA GIUSEPPE C C C F F F

~DA ROBERTA F F F C

BRESCIA GIUSEPPE F F F A F F F

BROCCA BENIAMINO M M M M M M M

BRUNETTO ~ALDO C C C F F F C

BRUNI FRANCESCO C C C F F F C



Atti Parlamentari

	

— 85542 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 199 1

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 7
Nominativi

	

m
1 2 3 4 5

, , - ,
6 ' 7

BRUNI GIOVANNI C C C C F F C

BRUNO ANTONIO F F F C

BRUNO PAOLO C C C F F F

BRUZZANI RICCARDO F F F A F F F

BUFFONI ANDREA C C C F F F C

BULLERI LUIGI F F F A F F F

BUONOCORE VINCENZO C C C F F F C

CACCIA PAOLO PIETRO C C C F F F C

CAFARELLI FRANCESCO C C C F F F C

CALAMIDA FRANCO F F E' C E' F F

CALDERISI GIUSEPPE E' E' C F

CALVANESE FLORA A E' E'

CAMBER GIULIO C F F F F

CANNELONGA SEVERINO LUCANO F E' F A F F E'

CAPACCI RENATO C E' C

CAPANNA MARIO F

CAPECCHI MARIA TERESA F E' E' A E' F E'

CAPPIELLO AGATA ALMA F

CAPRILI MILZIADE F E' E' F

CARADONNA GIULIO F C F C F

CARDETTI GIORGIO C C C F F F C

CARDINALE SALVATORE C C E' F

CARELLI RODOLFO C C C E' F F C

CARRARA ANDREINO C C C E' E' E' C

CARRUS NINO C C C F F F C

CASATI FRANCESCO C C C F F E' C

CASINI CARLO M M M M M M M

CASINI PIER FERDINANDO C C C F E' E'

CASTAGNETTI GUGLIELMO C C C

CASTAGNETTI PIERLUIGI C C C F F F C

CASTAGNOLA LUIGI F F F A F F F

CASTRUCCI SIRO C C F E' C

CAVAGNA MARIO F E' E' A F

CAVERI LUCIANO M M M M M M M

CAVICCHIOLI ANDREA C C C E' E' E'

CAVIGLIASSO PAOLA C C C F E' F C

CECCHETTO COCO ALESSANDRA C F C F
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 7
e

	

Nominativi
1 2 3 4 5 6 7

CELLINI GIULIANO C F C

CEROFOLINI FULVIO F C

CEROTI GIANLUIGI F F F C F A F

CEROTTI GIUSEPPE C C C F F F C

CERVETTI GIOVANNI F F F A F

CEELLA MARIO F F F A F F F

CHERCHI SALVATORE F F F

MIRIAMO ROSARIO C C C F F F C

CIARARRI VINCENZO F F F A F F F

CIAFFI ADRIANO C C C F F F C

CIAMPAGLIA ALBERTO C C C F F F C

CIANCIO ANTONIO F F F A F F F

CICCARDINI BARTOLO C C C

CICERONE FRANCESCO F F F A F F F

CICONTE VINCENZO F F F A F F F

CILIBERTI FRANCO C C C F F F C

CIMA LAURA C F C F

CIM MINO TANCREDI C C C F F F C

CIOCCI CARLO ALBERTO C C C F F F C

CIOCCI LORENZO F F F A F

CIOCIA GRAZIANO F C

CIVITA SALVATORE F F F A F F F

COBELLIS GIOVANNI F F F C

COLO(BINI LEDA F F F A F

COLONI SERGIO C C C F F F C

COLUCCI FRANCESCO C C C F

COLUCCI GAETANO F F F F F C F

COLUMBU GIOVANNI BATTISTA C C C F

COLZI OTTAVIANO C C C F F F C

CONTE CABHELO C C

CONTI LAURA A

CORDATI ROSAIA LUIGIA F F F A F F F

CORSI HUBERT C C C F F F C

COSTA ALESSANDRO F F F A F F F

COSTA RAFFAELE M M M M M M M

COSTA SILVIA C C C F F F C

COSTI SILVANO C C C F F F C
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 7
m

	

Nominativi
1 2 3 4 5 6 7

CRESCENZI UGO C F F F

GRIPPA GIUSEPPE FFFAFF F

CRISTOFORI NINO C C C F F F C

CRISTONI PAOLO C C C F F F C

CURCI FRANCESCO C C C F F F C

CURSI CESARE C C C F F F C

D'ACQUISTO MARIO F C

D'ADDARIO AMEDEO F F F C

D'AIMMO FIORIAMO C C C F F F C

DAL CASTELLO MARIO C C C F F F C

DALIA SALVATORE C C C F F F C

D'AMATO CARLO F C

D'AMBROSIO MICHELE F F F A F F F

D'ANGELO GUIDO C C C F F F C

D'AQUINO SAVERIO M M M M M M M

DARIDA CLELIO C C C F F F C

DE CARLI FRANCESCO F F C

DEGENNARO GIUSEPPE F F F C

DE JULIO SERGIO F F F

DEL BUE MAURO C C C F F C

DEL DONNO OLINO F F F F C F

DEL MESE PAOLO C C F F F C

DE LUCA STEFANO M C C F F F C

DE MICHELIS GIANNI M M M M M M M

DEMITRY GIUSEPPE F

DIAZ ANNALISA F F F C F A F

DI DONATO GIULIO C C C F

DIGLIO PASQUALE C C F F C

DIGNANI GRIMALDI VANDA F F F A F F F

DI PIETRO GIOVANNI F F F A F F F

DI PRISCO ELISABETTA E' F

,

DONATI ANNA F F F C F C F

D'ONOFRIO FRANCESCO C C C E' E' F

DRAGO ANTONINO C C C E' F F C

DUCE ALESSANDRO - M M M M M M M

EHNBR MICHL F F

PACHIN SCHIAVI SILVANA F F E' A F F



Atti Parlamentari

	

-85545 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 199 1

ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 7
a

	

Nominativi
1 2 3 4 5 6 7

PAGHI EDDA F F F C F F F

FARACE LUIGI C C C F F F C

PARAGUTI LUCIANO C C C F F F C

FAUSTI FRANCO M M M M H M M

FELISSARI LINO OSVALDO F F F A F F F

FERRARMI ALBERTO F F F C F

FERRARA GIOVANNI F F F A F F F

FERRARI BRUNO C C C F F F C

FERRARI MARTE C C C F F C

FRRRARI WILMO F F F C

PERRARINI GIULIO C C F F F C

FIANDROTTI FILIPPO F C

FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA F F F A F

FIORI PUBLIO F F F C

FORLEO FRANCESCO F F F A F F F

FORMIGONI ROBERTO C C C F F C

FOSCHI FRANCO C C C F F F C

FOTI LUIGI C C C F F

FRANCESE ANGELA F A F

FRANCHI FRANCO F F F F F

PRONZA CREPAZ LUCIA C C C F F F C

FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA C C C F F F C

GABBUGGIANI ELIO A F F

GALANTE MICHELE F F F A F F F

GALASSO GIUSEPPE C C C

GALLI GIANCARLO C C C F F F C

GANGI GIORGIO C C F F

GARAVAGLIA MARIAPIA C F F

GARGANI GIUSEPPE C F F

GASPAROTTO ISAIA F A F F

GAVA ANTONIO F F C

GEI GIOVANI F F F C

GELLI BIANCA F F F A F F

GEREMICCA ANDREA F F F A F F F

CHINAMI ALESSANDRO C C C F F

GITTI TARCISIO F

GORGONI METANO C C F F F C
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N . 1 AL N . 7
e

	

Nominativi
1 2 3 4 5 6 7

GORIA GIOVANNI C C C F F F

GOTTARDO SETTIMO C C C F F F C

GRAMAGLIA MARIELLA E' F C E' F

GRASSI ENNIO F F F A F F F

GRE3ORELLI ALDO C C C E' F F C

GRILLI RENATO E' E' E' A E'

GRILLO LUIGI C C C F F F C

GRILLO SALVATORE C

GRIPPO UGO C

GUARIVO GIUSEPPE C

GUNNELLA ARISTIDE E' F

II~INI UGO F

IOSSA FELICE F C

LABRIOLA SILVANO C C C F E'

LAMORTE PASQUALE C C C E'

LA PENNA GIROLAMO C C C F

LATTERI FERDINANDO C C C F F F C

LAURICELLA ANGELO E' E' F A F E' E'

LA VALLE RANIERO A F F

LAVORATO GIUSEPPE E' E' E' A E' F E'

LECCISI PINO F F C

LEGA SILVIO M M M M M M M

LEONE GIUSEPPE C C C E' F F C

LEONI GIUSEPPE C C C E' F F

LEVI BALDINI NATALIA C F F F

LIA ANTONIO C C C F C A C

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA E' F A F F F

LOI GIOVANNI BATTISTA C C C F F

LOIERO AGAZIO C C C F F F C

LOMBARDO ANTONINO C C C F E' E' C

LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA F F F A E' F E'

LUCCHESI GIUSEPPE C C C F F

LUCENTI GIUSEPPE F F F A F F F

LUSETTI RENZO C C C F F F C

MACCHERONI GIACOMO C C C F F

MACCIOTTA GIORGIO E' F F A E' F E'

MACERATIMI GIULIO F E' F
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ELENCO N . 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N . 7
e

	

Nominativi
1 2 3 4 5 6 7

MAGRI LUCIO F F F C F

MAINARDI FAVA ANNA F F F A F F

MALFATTI FRANCO MARIA C

MALVESTIO PIERGIOVANNI C C C F F F C

MAMME NATIA F F F A F F

MANCINI VINCENZO C C C F F F C

MANFREDI NANFREDO C C C F F F C

MANPREDINI VILLER F F F A F F F

MANGIAPANE GIUSEPPE F F F A F F

MANNA ANGELO F F F

MANNINO ANTONINO F F F A F F

MANNINO CALOGERO C A C F F F C

MANZOLINI GIOVANNI F F C

MARIANETTI AGOSTINO C

MARRI GERMANO A A F

MARTINAT UGO F C F F C F

MARTINAllOLI FERMO MIMO C C C F C

MARTINI MARIA ELETTA C C F F F C

MARTINO GUIDO C C C F F F C

MARTUSCELLI PAOLO C C C F F F C

MARZO BIAGIO F F

MASINA ETTORE C F A F

NASINI NADIA F F F A F F F

MASTELLA MARIO CLEMENTE C C C F F F C

MASTRANTUONO RAFFAELE C C C F F C

MASTROGIAQOMO ANTONIO C C C F F F C

MATARRESE ANTONIO F F

MATTARELLA SERGIO C C C F F F C

MATTEOLI ALTERO F C F F F C F

MATTIOLI GIANNI FRANCESCO F F C F C F

MATULLI GIUSEPPE C C C F F C

MAllA DINO C C C F F F C

MAllUCONI DANIELA C C C F F F C

MEDRI GIORGIO C

lO .EO SALVATORE C C C F F F C

MELLINI MAURO F F F C C F

MENSORIO CARMINE C C C F F F C
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MENSURATI ELIO C C C F F F C

MENZIETTI PIETRO PAOLO F F F A F F F

HERLONI FRANCESCO C C F F F C

MIC$SLI FILIPPO C C C F F F C

NICHELINI ALBERTO M M M M M M M

MIGLIASSO TERESA F E' F A F F F

MILANI GIAN STEFANO C C C C E' E' C

MINOZZI ROSANMA E' E' F A E' F F

MODELLI LUIGI F F F A F F F

MONACI ALBERTO C C F F E' C

MONELLO PAOLO A F F E'

MONGIELLO GIOVANNI C C C F E' F C

MONTALI SEBASTIANO C C F F F C

MONTANARI FORNARI MANDA F F E' A E' F F

MONTECCHI ELENA F F F A E' F F

MOTETTA GIOVANNI E' F E' A F F

MUNDO ANTONIO E' F E' C

NAPOLI VITO C C C F F F C

NAPPI GIANFRANCO E' F F C F F

NARDONE CARMINE F E' F A E' F F

NEGRI GIOVANNI E' F F

NENNA D'ANTONIO ANNA C

MERLI FRANCESCO E' F F A E' E'

NICOLAllI FRANCO F C

NICOLINI RENATO F

NICOTRA BENEDETTO VINCENZO C C C E' E'

NOCI MAURIZIO F E' E' C

NOVELLI DIEGO F E' F A E'

NUCARA FRANCESCO F C

NUCCI MAURO ANNA MARIA C C C E' E' E' C

ORCIARI GIUSEPPE A C F E' F C

ORLANDI NICOLETTA F F F A F F F

ORSENIGO DANTE ORESTE C C C F F F C

ORSINI BRUNO C C C F F F C

ORSINI GIANFRANCO F F F C

PACETTI MASSIMO F F F

PAGANELLI ETTORE C C C F F F C
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PALLANTI NOVELLO F F F

PALMIERI ~EGILDO F F F A F F F

PARIGI GASTONE F F F F F C F

PARLATO ANTONIO F F F

PASCOLAI RENZO F F

PATRIA RENZO C C C

PAllAGLIA ALFREDO F F C

PEDRAllI CIPOLLA ANNAMARIA F F F F

PELLEGATTA GIOVANNI F F C F

PELLWATTI IVANA F F F A F F F

PELLICANI GIOVANNI F A F F F

PELLICANO' GEROLAMO C C C F F

PELLIZZARI GIANNARIO C C C F F F C

PERANI DIARIO C C C F F F C

PERINEI FABIO F F F A F F F

PERRONUE ANTONIMO C F F F C

~ECCELLI EDILIO F F F A F F F

PICCHETTI SANTINO F F F A F F F

PICCIRILLO GIOVANNI C C C F F F C

PICCOLI FLAMINIO C C C F F F C

PIERMARTINI GABRIELE C F F F C

PIETRINI VINCENZO C C C F F F C

PINTO ROBERTA A F F

PIREDDA MATTEO C C C F F F
r
C

PII1O FRANCO F

PISANO GIUSEPPE C C C F F

PISICCHIO GIUSEPPE C C C F F F C

POGGIOLINI DANILO C C C A F

POLI GIAN—GAETANO F F F A F F F

POLI SORTONE ADRIANA F C F C F

POLIDORI ENZO F F F A F F F

POLVERARI PIRRLUIGI C C C F F C

PORTATADINO COSTANTE C C C F F F C

r ,

POTI' DAMIANO F F F C

PRANDINI "IO F F F F F F
T r 1

PRINCIPE SANDRO C C C F F F C

PROCACCI ANNAMARIA C ` F C F
i i -,
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PROVANTINI ALBERTO F F F A F F F

PUJIA CARNELO C F F

PUNILIA CALOGERO F F

QUERCINI GIULIO F F F A F

QUERCIOLI ELIO F A F

RASINO GIOVANNI BATTISTA C C C F F F C

RADI LUCIANO C C C F F F C

RALLO GIROLAMO F C F F F C F

RAUTI GIUSEPPE M 14 M 14 M 14 M

RAVASIO RENATO C C C F F F C

REBECCUI ALDO F F F A F F

REBULLA LUCIANO C C C F F F C

RECCHIA VINCENZO F F F A F F F

REICELIN ALFREDO A F F F

RBINA GIUSEPPE C C C F F F C

RENZULLI ALDO GABRIELE C C C F F F

RICCI FRANCO F F F C

RICCIUTI ROMEO C C C F F F

RIDI SILVANO F F F A F F F

RIGGIO VITO C C C F F F C

RIGHI LUCIANO C C C F F F C

RIVERA GIOVANNI C C C F F F C

ROCELLI GIAN FRANCO C C C F F F C

RODOTA' STEFANO C F F

ROGNONI VIRGINIO C C C F

ROJCH ANGBLINO C C C F F F C

ROMANI DANIELA F F F A F F F

RONZANI GIANNI WILMER F F F

ROSIMI GIACOMO C C C F F F C

ROSSI ALBERTO F F F C

ROTIROTI RAFFAELE F' F

RUBBI ANTONIO F F F A F F F

RUBBI EMILIO C C C F F F C `

RUBINACCI GIUSEPPE F C F F F C F

RUSSO FERDINANDO C C C F F F C

RUSSO FRANCO F F F C F C F

RUSSO GIUSEPPE C C C F F F C
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RUSSO RAFFAELE C C C F F F C

RUSSO VINCENZO C

RUSSO SPENA GIOVANNI F F F C F

SACCONI MAURIZIO M M M M M M H

SALADINO GASPARE F F

SALERNO GABRIELE F F

SALVOLDI GIANCARLO C F

SANA' FRANCESCO F F F A F F F

SANESE NICOLAMARIA C C C F F C

SANFILIPPO SALVATORE A F F F

SANGALLI CARLO C F F F

SANGIORGIO MARIA LUISA F F F A F

SANGUINETI MAURO C C C F F

SANNA ANNA F F F A F F F

~MILA BENEDETTO F F F F F F

SANTARELLI GIULIO F C

SANTUZ GIORGIO C C C F F F C

SANZA ANGELO MARIA C C C F F F C

SAPIENZA ORAZIO C C C F F F C

SAPIO FRANCESCO F F F A F F

SARETTA GIUSEPPE C C C F F F C

SARTI ADOLFO C

SAVINO NICOLA F C

SAVIO GASTONE C C C F F F C

SBARDELLA VITTORIO C C C F F F C

SCALFARO OSCAR LUIGI C C C F F

SCARLATO GUGLIELMO C C C F F F C

SCHETTINI GIACOMO ANTONIO F F F A F F F

SCOVACRICCBI MARTINO M M M M M M M

SEGNI MARIOTTO C

SENALDI CARLO C C C F F F C

SEPPIA MAURO F F F

SERAFINI ANNA MARIA F A F F F

SERAFINI MASSIMO F F F A F F F

SERRA GIANNA F F F F F F

SERRA GIUSEPPE C C C F F F C

SERRENTINO PIETRO C C C F F
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SERVELLO FRANCESCO F F F F F C F

SIGNORILE CLAUDIO C

SILVESTRI GIULIANO M M M M M M M

SINATRA ALBERTO F F F A F F F

SINESSIO GIUSEPPE C C C F F

SOAVE SERGIO F F F F F F

SODDU PIETRO C C C F F F C

SOLAROLI BRUNO F F F A F F F

SOSPIRI NINO F F F C F

SPINA FRANCESCO C C C F F F C

SPINI VALDO C C C F F

STEGAGNINI BRUNO F C

STERPA EGIDIO C C C F F

STRUMENDO LUCIO F F F A F F F

SUSI DOMENICO F

?ADORI MARIA F F F A F F F

TAGLIABUE GIANFRANCO F F F C F F F

TAMIMO GIANNI F C F

TANCREDI ANTONIO C C C F F

TARABINI EUGENIO C C C F F F C

TASSI CARLO C C F F F C F

TASSONE MARIO C C C F F F C

?SALDI GIOVANNA MARIA C C C C

TESIMI GIANCARLO C C C F F C

TESSARI ALESSANDRO F F F C A

TESTA ANTONIO F

TESTA ENRICO F A F F F

TOMA MARIO F F F A F F F

TORCHIO GIUSEPPE C C C F F F C

TORTORELLA ALDO A F F F

~RACCHI FELICE F F F A F F F

TRABACCIHINI QUARTO F F F A F F

TRAVAGLINI GIOVANNI C C C F F F C

TREMAGLIA MIRRO C F F F

UMIDI SALA NEIDE MARIA F F F A F F F

USELLINI MARIO C C C F F F C

VAIRO GAETANO C C C F F
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VALENSISE RAFFAELE F F F F

VAllOLER SERGIO C F F F C

VECCBIARELLI BRUNO C C C F F F C

VIOLANTE LUCIANO F F F A F F F

VISCARDI MICHELE C C C F F F C

VISCO VINCENZO F A F F F

VITI VINCENZO C C C F F F C

VITO ALFREDO C C C F F F C

VOLPONI ALBERTO C C C F F F C

WILLEIT FERDINAND C C C F F F C

ZAMBERLETTI GIUSEPPE C C C F F F C

~N BRUNO C C C F F F C

ZAMPIBRI AMEDEO C C C F F F C

ZANIBONI ~MINO C C F F F

ZARRO GIOVANNI F F F C

ZAVETTIERI SAVERIO F

ZEVI BRUNO F F

ZOLLA MICHELE C C C F F

ZOPPI PIETRO C C C F F F C

ZUECH GIUSEPPE C C C F A F C

*

	

*

	

*
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