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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
del 21 aprile.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potrano essere ef~
fettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi daUa Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

({ Regolarizzazione delle posizioni contribu~
tive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle
assicurazioni contro la tubercolosi e per l'in~
validità, la vecchiaia ed i superstiti)} (2579);

({Spesa di lire 2.300 milioni per l'esecuzio~
ne dei lavori di completamento dell'acque~
dotto comunale di Gorizia )} (2580);

({ Acquedotto sussidiario per la città di Pi~
sa per la integrale sostituzione degli emungi~
menti dalla falda interessante la Torre Pen~
dente)} (2581).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

GATTO Eugenio, PASTORINO, FORl'b\, ATTA~

GUILE, MANENTE COMUNALE e COLELLA. ~

D!scussiom, f 2016.

({Modificazioni agli articoli 137, 138 e 139

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sul~
l'ordinamento giudiziario)} (2582);

ARFÈ e CACCHIOLI. ~

({ Modifiche alla leg~
ge 26 febbrailo 1963, n. 290, riguardante l'Isti~
tuto di studi verdiani di Parma)} (2583);

FORMA, SICA e ASSIRELLI. ~

({ Nonne inter~
pretative ed integrative della legge 19 maggio
1975, n. 151, sulla disciplina della pubblicità
relativa ai beni immobili ed ai beni mobili
di cui all'articolo 2683 del Codice civile»
(2584) .

Annunzio di defenmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe~
rante:

alla Sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Spesa di lire 2.300 milioni per l'esecuzio~
ne dei lavori di completamento dell'acquedot~
to comunale di Gorizia» (2580), previo pare~
re della 5a Commissione;

{{ Acquedotto sussidiario per la città di Pi~
sa per la integrale sostituzione degli emun~
gimenti dalla falda interessante la Torre Pen-
dente» (2581), previo parere della Sa Com-
missione;

alla 11a Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

'{ Regolarizzazione delle posizioni contribu~
tive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle
assicurazioni contro la tubercolosi e per l'in~
validità, la vecchiaia ed i superstiti}} (2579),
previo parere della 6a Commissione.
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e iesoro):

DE PONTI ed alt-ri. ~
{( Istituzione e disd~

pEna dei £ondicomuni di investimento ')

(2435), previ pareri della 2a, della 5a e della

10' Commicssione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affa;ri :della Presidenza
de] Consiglio e dell'interno, oDdinamento ge~
nerale dello Stato ,e della pubblica ammini~
strazione)e 2a (GiuSltizia):

PETRELLA ed altri. ~

{( A:brogazione degli
articoli 14, 27, 28, 29, 30, 31 della leggie 22
maggio 1975, n. 152, concernente l'ruso delle
amni da parte delle forze dell' ordine purbibli
<.o e ,le di,s~osizioni ,prooessuali 'Speciali, in-
trodotte dalla S'tessa legge, fper gli uffidali e
gli agenti di polizia giudizi aria » (2513).

Annunz~o di petizioni

P RES I D E N T E. 1m/ita il senatore
Segreta,rio a dare annunzio del sunto delle
petizioni p2rvenute al Senato.

A R N O N E, Segretario:

IlS'1gnor GiO\~anni Saccomandi, da Rav,en~
na, chÌ'ede provvedimenti in oDdine all'im-
posta fondiari~a. (Petizione n. 160)

Il signor Giovanni Saocomandi, da Raverr~
na, chiede che la (produzione deLl']ene]}gi~
elettrica venga priva,tizzata. (Petizione n. 161)

I l signor Giovanni Saocomandi, da R:aVien~
pa, chiede provv,edimenti per Ja 'riforma del~
l'organizzazione e dell'attievità della Banc::!.
d'Halia. (Petizione n. 162)

IJ si,gnar Gino Mazzetti, da Pienza (Sierra),
ed altri, chiedono la revisione dell'attuale
disciplina legislativa in materia di pensioni
di guerra. (Petizione n. 163)

P RES I D E N T E. Queslte petizioni, a
porma del Regolamento, sono state trasmes-

"e aHe Commissioni competenti.

Sull'assassinio a Milano di un consigliere
provinciale del MSI~Destra nazionale

P RES I D E N T E . (Si leva in piedi e con
lui tutta l'Assemblea). Compio !'ingrato dove~
re di comunicare all'Assemblea, con senso
di profonda amarezza, di costernazione e di
vibrato sdegno, che questa mattina, a Milano,
H aonsigliere provinciale del Movamento so~
ciale ita1iano~Destra nazionale, avvocato En~
rico Pedenovi, è stato assassinato.

r sinceri democratici, tutti gli uomini
amanti della libertà e pensosi delle sorti del
paese non possono non restare inorriditi da-
vanti a misfatti così inauditi ed elevare la lo~
ro forte protesta, che deve tradursi po1itica~
mente nel proposito di collaborare nel modo
più attivo affinchè l'autorità dello Stato ven~
ga interamente restaurata.

Ho avuto notizia che il Ministro dell'inter~
no risponderà questa mattina alla Camera
alle interrogazioni presentate sul nefando cri~
mine.

S T A M M A T I. Ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

S T A M M A T I. Ministro delle finanze.
Signor Presidente, ,il Governo che è espres~
done delle Camere democratiche elette dal
paese nell'ordine e nella libertà non può che
associarsi alle nobili parole da lei espresse,
deprecando la violenza che è certamente con-
tro la democrazia e contro la libertà.

Con questi sentimenti io mi associo, signor
PJ:esidente, a nome del Governo, alle sue
nobili parole.

NENCIONI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, debbo ringraziare il Pre~
sidente e il Governo per le parole che hanno
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S E G N A N A, relatore. Onorevole Pre~
sidente, onorevole Ministro, onorevoli sena~
tori, la particolare situazione economica e
fina~1Ziaria in cui si trova -la nostra Repub~
bUca impone l'adozione di urgenti misure
che con-::engano il pauroso processo inflazio~
nistico. Molto si può discutere in ordine
aHa scelta degli strumenti più idonei per po~

tel' fronteggiare tale fenomeno, ma non si
può non I1iconoscere che misura di impor~
tanza primaria è senza dubbio quella ten~
dente al contenimento del disavanzo dello
Stato. Ciò si consegue attraverso una drasti~
ca riduzione delle spese oppure per mezzo
di un maggiore prelievo fiscale. Poichè è di
attuazior.e diffidle e comunque non realizza~
bile in tempi brevi un'azione di revisione di
tutti i capitoli del bilancio e di riduzione
delle più sV8riate spese che sono a carico
dello Stato, il Governo ha emanato il decreto-
legge 18 marzo 1976, n. 46, con il quale ha
inteso conseguire immediatamente, o per lo
meno entro breve tempo, maggiori fonti di
entrata attraverso lo strumento tributario.

Non poche critiche sono state mosse al
decreto~legge. Innanzitutto si è osservato da
taluno che non era strettamente necessario
adottare un simile provvedimento data la
prospettiva di maggiori entrate rispetto alI
previsto che si dovrebbero realizzare nel
corso dell'anno. Si è fatto notare da altri
come sarebbe stato più opportuno spostare
nel tempo l'adozione della misura fiscale e
cioè dopo una più realistica verifica delle
entrate. Osservazioni critiche sono state pu~
re mosse sulla natura delle scelte operate
per conseguire il maggior prelievo. Varie

Discussione del disegno di legge:
. altre osservazioni, soprattutto in ordine ad

({ Conversione in legge del decreto-legge 18 : un più vasto quadro di politica finanziaria

marzo 1976, n. 46, concernente misure nel quaJe il provvedimento dovrebbe inse~
urgenti in materia tributaria» (2473) rirsi, sono state evidenziate durante le se~
(Relazione orale) d'ne congiunte delle Commissioni bilancio

e finanze e tesoro alla presenza del ministro
del tesoro onorevole Colombo e del mini~
stro delle finanze professar Stammati.

espresso per il nefando assassinio, avvenuto
circa due ore fa a Milano.

n capo gruppo per il MSI~Destra nazionale
al consiglio provinciale, avvocato Pedenovi,
usciva di casa ed è stato assassinato a colpi
di rivoltella provenenti da un auto allinea~
tasi alla Isua, col sist'ema dei gangsters ame~
ricani 19301 Non è la prima volta che si veri~
fica un episodio del genere: infatti il consi~
glieI;e provinciale avvocato Biglia era stato
nelle stesse condizioni assalito ed era stato
ricoverato in fin di vita con perdita di ma~ l
teria cerebrale. È sopravvissuto all'episodio.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo presenta-
to due interrogazioni, due misere interroga~
zioni di fronte alla gravità del fatto. Vor~
remmo che il Ministro dell'interno venisse
a riferire sui particolari. Ma dato che ho
sentito che stamattina riferisce alla Camera
dei deputati, potrebbe riferire in questa sede ,
ulteriormente avendo maggj,ori particolari
soprattutto sugli accertamenti e sulle misu~
re che debbono essere prese per fronteggia~
re quell'ondata di violenza che, ormai, ha
investito t"mte città, ma soprattutto la città
di Milano.

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
prendo atto che lei ha presentato delle inter~
rogazioni. Per quanto riguarda ciò che ella
ha chiesto, questa mattina stessa ho preso
contatto con il presidente Pertini e, avendo
avuto assicurazioni che il ministro Cossiga
sarebbe intervenuto questa mattina alla Ca~
mera, non ho per il momento insistito ulte~
riormente.

Prendo comunque atto della sua richiesta
e mi farò carico di informare il lVIinistro
dell' interno.

NENCIONI. La ringrazio.

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto~legge 18
marzo 1976, n. 46, concernente misure urgen~
ti in materia tributaria », per il quale è stata
autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare ,il relatore.
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È senz'altro da registrare che da parte
della pubblica opinione il provvedimento non
è stato accolto con quei sentimenti di solida-
rietà nazionale che dovrebbero esistere in
presenza di una situazione così precaria,
qual è la nostra, nella quale dovrebbero ap-
parire maggiormente sopportabili i sacrifici
e le misure di austerità.

È indubitabile che i provvedimenti del-
l'estate del 1974 furono accolti con diverso
animo dalla popolazione; la situazi.one eco-
nomica da allora ha subìto un tale deterio-
ramento da lasciare nell'opinione pubblica
m inore margine alla fiducia. Forse non si
può escludere che il coro delle proteste di
cui si sono fatte eco le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e degli imprenditori sia
stato provocato dal tipo delle misure fiscali
adottate.

Pur valutando doverosamente ogni anno-
ta:done critica, OCCOHechiedelisi quale av,reb-
be potuto essere :il provvedimento. Se è sco-
po primario di esso quello di accrescere le
entrate a favore del bilancio entro tempi
brevi non è certo il settore dell'imposizione
diretta quello che può produrre tali effetti.
Non restava, quindi, che ricorrere al settore
delle imposte dndirette e tra esse a quelle
imposte che per la 1.01'0natura danno un get-
tito consistente.

Ritengo pertanto che al Governo non resta-
vallO molte alternative; quando gli studiosi e
gli esperti ~ che spesso scrivono anche sul-
la stampa ~ propongono di usare la leva
fiscale, indicano una strada che è facile da
de lineare, ma una cosa ben diversa è poi
la see! ta del come manovrare quella leva.

Francamente è quindi da dire che il de-
creto-legge ha adottato una soluzione pres-
sochè obbligatoria se si voleva raggiungere
il ;:isultato del conseguimento di un gettito
immediato.

L'esame del provvedimento presso la Com~
missione finanze e tesoro ha messo in evi-
denza l'esigenza di alpportarvi akuni eman-
damenti che, a mio giudizio, 10 hanno miglio-
rato rendendolo anche più accettabile da
parte del contribuente.

11decreto si compone di tre titoli e riguar-
;:1'l tre diversi settori dell'imposizione: im-
poste sulla produzione e sui consumi; tasse

ed imposte sugli affari; imposta sul reddito
dato dagli interessi bancari.

Come in occasione di altri analoghi prov-
vedimenti di carattere congiunturale anche
con questo decreto-legge si sono colpiti beni
di largo consumo, come i prodotti petroli-
feri, o di consumo abbastanza rilevante, co-
me gli alcoli, sui quali è facile percepire
il tributo nel momento in cui sono prodotti
o immessi al consumo. Nell'affrontare l'esa-
me del disegno di legge di conversione presso
la Commissione finanze e tesoro ho svolto
una relazione molto dettagliata che aveva
lo scopo di illustrare nei minimi partico-
lari le varie disposizioni. Ritengo che sia
superfluo che in questa sede, anche per ra-
gioni di tempo, debba svolgere un'analoga
relazione. Mi limiterò pertanto ad accenna-
re rapidamente ai punti principali e agli
emendamenti introdotti. Nessun rilievo è sta-
to mosso all'adozione di una nuova imposta
~lll met3::10 usato per l'autot,razione, avendo
ritenuto la Commissione che fosse giusto gra-
vare tale prodotto con un certo onere (si
:'~L,-nadi lire 71,42 il metro cubo) anche per
non creare squilibri troppo marcati di prez-
LO fra i vari tipi di combustibili usati per
l'autotrazione. L'aumento dell'imposta di fab-
bricazione sulla benzina ha comportato in-
vece un ampio dibattito, gi,ustif.icato del
resto dall'importanza che il consumo della
stessa ha nella vita nazionale e nella forma-
zione del disavanzo della bilancia commer-
ciale. Il prezzo della benzina ha raggiunto
indubbiamente un livello alto che non ha
marncato e non mancherà di provocare un
Cèumento nei prezzi in generale, considerato
che l'uso dell'automezzo è indispensabile
nel1'esel1cizio delle varie atti,vità produttive.

È peraltro da osservare che il prezzo di
lire 400 al litro resta ancora abbastanza vi-
cino al prezzo medi.o dei ,paesi della Comu-
nità economica europea che si aggira sulle
350 lire al litro. Non mancano naturalmente
lIe preoccupazioni per il futuro anche in con-
sidef'azione della svalutazione della lira nei
confronti del dollaro, per cui appare quanto
mai probabile un aumento del prezzo base
d~ lire 142 (compresi gli oneri per la distri-
b~lZione). Ritengo che sia ben difficile conte-

I

r:.ere a liTe 79.000 il costo totale pe,r ogni ton-
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nellata di greggio importata oggi rioonosciu-
to dal CIP alle compagnie petrolifere, quan~
do il dollaro oscilla tra le 870 e le 900 lire.
Diverse sono le proposte che presso vari am~
bienti sono state formulate: l'istituzione di
una lira petrolifera e cioè di un cambio fisso
lira~dO'llaro per le cOIllliPagnie iPetIrolifere,
la costituzione di una centrale di acquisto
del greggio gestita dallo Stato, il doppio mer-
cato dei prodotti petroliferi. Si tratta di pro-
poste che hanno aspetti positivi ma sono
altrettanto cariche di aspetti che non possonO'
non suscitare ampie perplessità. Sul tema
del doppio mercato dei prodotti petroliferi
si è ,rivolta l'attenziolile detHa Commissione
finanze e tesoro. Il dibattitO' ampio che si è
svolto ha rivelato come esistano in materia
pareri discordi (alcuni col,leghi infatti si so-
no pronunciati in maniera nettamente con-
traria) e come si rilevino svariati problemi
che, nel caso di adozione del doppio prezzo,
potranno essere risolti con notevole difficol-
tà. P:wprio :per ,la diffiooltà di fornire indka-
zioni precise e dettagliate si è giunti alla
formulazione presso la Commissione di una
norma di delega al Governo che lascia spa-
zio di manovra abbastanza ampio.

Sulle norme relative all'aumento delle im-
poste di fabbricazione sugli spiriti sono sta-
ti mossi alcuni riLievi motivati da preoccu.
l'azioni circa la commercializzazione dei pro-
dotti della distillazione, la quale in questi
ultimi anni ha costituito un mezzo per l'uti-
lizzo a prezzi minimi di produzioni ecceden~
tarie nel campo frutticolo e nel settore~ del
vino, produzione diciamo di alcoli che è stata
del resto sostenuta con convenzioni da par-
te dello Stato e da parte pure della Comu-
nità economka europea. In part:ùcoJa,re sul-
l'articolo 20 è stata pro!posta una nuova for~
mulazione che consente di tutelare maggior-
mente la pIroduzione nazionale di IDrante al-
le importazioni. Con il nuovo testo vengono
poste alcune limitazioni. È però auspica-
bile che un emendamentO' ulteriore, che ho
sentito il Governo avrebbe intenzione di
presentare, migliori ancora in maniera to-
tale la portata dell'articolo in modo da impe~
dire che i prodotti che provengono da paesi
che sono al di fuori della Comunità econo~
mica europea, al di fuori dei paesi che aderi-

DIscussioni, f. 2017.

scono al GATT possano beneficiare delle
minori imposizioni fiscali che ci sono state
imposte a seguito di sentenze di tribunali
internazionali.

Oggetto di attento esame, accompagnato
anche da qualche critica, sono stati gli arti-
coli 29 e 30 che prevedono modifiche alle
aliquote dell'IV A per alcuni prodotti. Era
anche logico che ciò avvenisse per due ra-
gioni: anzitutto perchè lo spostamento di
un prodotto dall'aliquota ridotta a quella
normale oomporta in settoni. della produzio-
ne e del commercio delle comprensibili rea-
zioni che naturalmente poi sono rappresen-
tate da parte degli onorevoli senatori che
sono a contatto con la realtà quotidiana; in
secondo luogo perchè la collocazione in un
comparto soggetto ad una determinata ali-
quota di singoli beni e servizi è avvenuta
nelle fasi di attuazione della riforma tribu-
taria attraverso un esame ponderato e spes-
so lungo, per cui era naturale che coloro che
hanno partecipato alla formulazione della
rrO'l1mativain atto sollevassero delle perples-
sità.

Vorrei augurarmi che in futuro non si met-
tesse più mano ad aziorui, diciamo, di spiluc-
camento nelle tabelle dell'IV A, come è av-
venuto in occasione di questo decreto. I con-
tribuenti devono avere la sicurezza che, ac-
quisite determinate collocazioni, i prodotti
rimangono stabili lin un preciso comparto e
che se vi debbono essere degli aumenti di
aliquota questi vengono realizzati in modo
uniforme.

Proprio !per questa logica si ea:-apro!posto
in Commissione ~ anche da parte mia ~ un

aumento generalizzato di un punto delle ali~
quote dell'IV A. Di fronte, però, alla pro~
spettiva di un aumento generale dei prezzi
e di un eventuale scatto di altri punti della
contingenza la Commissione ha accolto la
preoccupazione espressa dal Miruistro delle
finanze ed ha modificato in misura assai
ridotta quanto era stato stabilito nel decreto~
legge.

Il settore dei pubblici eser cizi e degli al~
berghi, per il quale sono state espresse mol-
te valutazioni, ha avuto da parte della Com-
missione una decisione favorevole. È stato
stabilito di limitare di 3 punti l'aumento del-
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l'aliquota: ciò in considerazione del ruolo
trainante che nella formazione generale dei
prezzi svolge il settore dei bar, dei risto~
ranti e degli alberghi e soprattutto in consi~
derazione della funzione che il turismo stra-
niero può esercitare nel superamento della
arisi economica attmverso l'mtroduzione di
valuta pregiata.

Per quanto, infine, concerne le norme su~
gJi aumenti delle tasse di concessione gover~
nativa per il canone televisivo e per le li~
cenze per lo spaccio di bevande alcoliche ec~
cetera si è stabilito di chiederne il versamen-
to in occasione del pagamento delle stesse
nel 1977.

Come si può rilevare dallo stampato che
riporta il testo approvato tin Commissione
aJtre norme sono state previste. Da sotto~
lineare quella relativa alla temporaneità del-
le misure fiscali previste nei primi 30 arti~
coli del decreto e riguardanti il metano, i
prodotti petroliferi, gli alcoli e le aliquote
dell' IVA.

Di particolare rilievo mi sembrano infine
le norme che il Governo ha annunciato di
presentare per l'approvazione in Aula e che
riguardano misure atte a contenere l'evasio-
ne. Non possiamo nasconderci che nel campo
dell'IVA l'evasione è molto ampia ed è ne-
cessario adottare misure analoghe a quelle
in atto presso altri paesi della Comunità eco~
nomica europea. È noto che l'evasione si ve~
rifica attraverso la mancata emissione delle
fe,tture, l'omessa registrazione delle fatture
a carico e l'infedele registrazione dell'in-
casso.

Se questi sono i nodi dell'evasione, verso
di essi si deve rivolgere l'attenzione degli
organi di controllo. Occorre adottare misure
semplici che possono essere verificate da
personale anche non qualificato. È logico
che una di esse è quella del controllo delle
merci viaggianti che devono essere accom-
pagnate da fattura o documento sostitutivo
di es.sa. Con ciòrisulte~à molto difHdle met-
tere in vendita merci senza fattura o eli-
minare le fatture mcevute. Appare pure do-
verosa !'introduzione di norme che agevolino
il oontrollo sulla registrazione degli incassi
e sul conseguente versamento dell'IV A, so-
prattutto nel settore dei servizi. L'introdu-

zione della ricevuta fiscale, come in Belwio,
darà ai consumatore finale la certezza che
!'imposta da lui pagata verrà versata allo
Stato e lo porrà nella condizione di colla-
borare praticamente nella lotta contro la
evasione.

Misure di tale genere, se preannunciate
con alcuni mesi di anticipo e illustrate con-
venientemente al pubblico attraverso i mez~
zi di diffusione radiofonica e televisiva, po-
tranno dare sicuramente dei notevoli risul-
tati.

Mi rendo conto che la relazione orale da
me svolta non può aver supplito in modo
adeguato ad una più ampia relazione scritta
che il provvedimento al nostro esame avreb-
be comportato; chiedo scusa e permettete
che prima di concludere svolga ancora una
considerazione. Mi sono chiesto, di fronte
all'adozione di questo provvedimento, quale
fosse la sua reale portata e quali potessero
essere le sue conseguenze. Non vi è dubbio
che le nuove entrate che esso realizza porte~
l'anno effetti positivi nel contenimento del
processo inflazionistico ma il sacrificio che
vtiene chiesto ai cittadini avrà l'effetto di
poche gocce che cadono nel mare se non sarà
accompagnato da altre misure che non sono
più rinviabili: alcune devono essere assunte
dal Governo e dal Parlamento, altre dalle
forze sociali, altre ancora dalla generalità
dei cittadini. Occorre un impegno decisivo
per contenere la spesa pubblica e per sanare
il pauroso deficit degli enti pubblici, per
realizzare le riforme dei servizi sociali, per
attuare una politica che incentivi gli investi~
menti, rilanci le esportazioni e contenga
le importazioni, ma occorre soprattutto in
questo momento uno sforzo di tutti per rea-
lizzare nel nostro sistema economico una
normale produttività.

Paesi a noi vicini, come la Germarna, han-
no contenuto in termini assi ridotti l'influs-
so della crisi e si stanno avviando ad una
rapida ripresa perchè hanno saputo mante-
nere un equilibrio tra l'aumento dei salari
e l'aumento della produttività. È necessario
rendere possibile una mobilità delle forze
del lavoro e soprattutto porre rimedio alla
piaga dell'assenteismo con azioni che gli stes~
si sindacati devono promuovere nell'interesse
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dei lavoratori. L'azione di risanamento deve
partire dagli enti pubblici, nei quali !'im-
pegno per il lavoro non è purtroppo pari
alle esigenze: il primo contenimento della
spesa pubblica sta nell'ottenere maggiore
rendimento, a benefiicio dell'intera colletti~
vità, dell'apparato pubblico. Bisogna render~
si conto e far capire a tutti che sta nel la~
varo il maggiore rimedio ai nostri mali e
che vani saranno provvedimenti che richie~
dono sacrifici, come quello al nostro esame,
se il nostro sistema economico non aumen~
ta la produttività. Dinanzi a noi si profila
un futuro carico di incertezze: occorre guar~
dare in faccia la realtà e parlare chiaro; è
tempo di rimboccarci le maniche e di impe-
gnarci, ciascuno secondo il proprio ruolo e
la propria responsabilità, a realizzare quel~
la ripresa dell'economia nazionale indispen~
sabile per il mantenimento della nostra po~
polazione a quel livello che può essere assi~
curato da una economia moderna e che la
nostra capacità e la nostra vitalità, conve~
nientemente sfruttate, possono garantire.

Onorevoli colleghi, con ciò ho finito e, a
nome della Commissione finanze e tesoro,
mi permetto di chiedere a voi l'approvazione
del decreto con gli emendamenti che sono
stati apportati in Commissione. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione genem,le.

È iscdtto 'a paiI1lare il slenatane IPazielllZa.
Ne ha facaltà.

,p A Z I E N Z A. Silgnor'Plresidenlte, silgnOir
Mini'stro, onlOirevoh oo1leghi, ,abbiamo, lasiOo:l~
lato con rnte:tiesse la ,reLazJkme, che del 'Desta
ha comip}etato quella ~ tarse più ampia ~

fatta in CommissiO'ne. Ed alPlprezziamo ta~
luni slpunti Jooraggiosi finali, non e!SimeiIl~
dad dal ri,levlare dhe Isi tratta di SIpUilltiche,
pur coraggiosi, prov,engono dall'interno di
quella maggioranza che ha ammini,strato il
nost,ro paese ormai da trenta anni. È quin~
tlifiadl,e la ritorsione ddl'imputet sibi quan~
do, da parte ddla 'stessa maiggrol1an~a, si ,ri-
tiene che il cOIutenimenta del bilancia p03~
sa opemrs,i più efficaoemente attmavel1SOl'i-

nasp:dmenta deH'entrat1a, iÌJI1veoeche coo
maggiO'I1eoCUllatezzJadeUa ,spesa e maggiol1"e
rendimenta deHa macchilI1a ,statale, Ila quaJle

~ debbo ,rioa,rda:re ~ nanlfunzilOna nOlll :per

co1pa dei :l.ìunziaLt1Jari,degli ilmpii~a!ti,dei di-
pendenti dello Stato, oategorile tmWziOlnal-
mente aNalccat,e alloJ1a senso di: ,civÌ'sma, ma
pl1apria per le rilmmi,ssioni politiche ,che met-
tona IiIIbastone tra le ruote degli ingmanaggi
più delioati della nostm ammmilstl1azJionle .fi~
na la Ipvovocarne talvoLta La pa:r;aliisi.

Vandamenta stes'so della ,ws:oussiOLt1Je di
questo pr:avvedirrmmto ha Eatta Isovger:e mal-
te peI1pllessità nel mio Groppo, iP'eJJ1plessiLtà
nan tanto costituziona<1i quanto politdJChe.
Uintroduzi'On:e dell provveditmento lOon de~
creto.legge Isembna oafJ11£aoe:nteaUa natllLI"a
fiscale della materia; ma poJitioamente ci
hanna .lasciato veramente Slcossi l'iter di que~
sta provvedimenta e .la manierr-a carne si è
a:perta a ,suocessivi emendamenti, naiIl sol~
tanta ad iniziativa delle parti politkhe, ma
ad iniziativa ddla stessa maggioranza.

Abbiamo alscoltato laI1elazilane del MilnÌ-
stirO delle finanze il quale è VJoouto in:nan~i
<1l.leCommi'SlsioiIli riunite pelI' dill10i ISOlSitan-
zi,almente: mi hanna cmestJa di :tieperm-e
1.500 milliardi, ha cercata di operame questa
reperilment:a attIraversa mi,suve sleLettive, evi-
tanda degli i'n'aspnimenti 'genemJli -che si :ri-
peI10uatessera poi sull ipaTIiÌIetl'edeLl'indioe IdeI

cO'sta della vita e provacaSISeiJ1O iULterÌiaLri,ac~
celerazioni inflazionistÌJChe. Bd è una tesi
che abbiama asoahata can il davuta l1"i-
spetto.

Abbiama poi senÌ'Ì:to H MinÌJsltlro del teSOl1a
ill quale aV'rebbe dovuta pUJI1Jtu:ali:zzall1egli
aspetti econo:mki e di biLancia deLLa 'si:1Jua~
Lione e che inveoe ci ha portata OOla fLr,edda
esposizione magioniel1istioa lin termini valLu-
tari, 'oame da :annotatore storioo, 'Come da

persona non pa<rtecipe del tumultuoso siVi1urp~
pa degLi ultilmi tempi ohe ha ipa'I1taita La J,:i;ra
v;idna lal traguardo piÙ basso deloa!illbio

di 900 Ihre per agnii do1lal1O 'e che pmtll10ppa
oontinuerà ancora lla 'sua dilsoesa fina a mag-
giungere non sappiama quali tmagual1di,.

Aibbiama natata il di'staloca con oui iil Mi-
ni:stl1a IdeI tesoro riferiva di oose nan sue,
came 'se nan avesse avuta 'l'esponslabiLità per
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oulilalri di gO'Vierno e non '£osse 'sta to Ispesso
l'ar:1Jefioe della politica ecolllomÌ1ca, spede ne-
2!li ultimi IllUJStri.

Ci è sembrato, durante !Ladiscussione, che
fosse prorrtJato alvanti ill plaoohetto dei \PImv~
veddmooti fiscaLi ,senza una linea unirfJaria,
ta:nt'è Vlem ,ohe ohiedemmo laddiJrittura che

i'! PLt1esidente del COlJ1!siglio 'VlenÌJSlsein COlm~
missione per dh1Ci quali rosse:ro, Is,eeSÌ1steV'a~
no, ,Lep:rospettdve ,e quali £oSisleroLe mrnoa~
zioni del Governo in tema di polit1ca econo~
rmÌ1oa. 'Pumtmppo l'e nOSDr'e Irichieste leI1ano
perrmeate di ottirrnismo prel:rchè 11 GOVlerno è
queLl'O che è; siamo o:rmai :agili IsgocaioLi. Ma
l'~dea dd attaccaticcio, di elstJempora:neità, di
suped],aialità di questa wSiCUlssiiOlnesi è ac~
Clentru:ata. E quando abbilailTIo \l'ÌiSTIO,aLternalrsIÌ.
itl C'Ommilssione a getto IOOllltÌiDlUJObra1Jti!becohi
fm partiti che oompongo'llo ilrasteslsa maggio-
ranza, quando abbiamo sentito il Isooatore
BUZID i]Jr,ti'ma~e degli aut aut oonaooentIÌ vi-
gorrosi, quali forrse nemmeno io ho ado:pelra~
to, iI1Jeiconfr:onti del Minirs,ÌiJ:1'O,;ponendo in
temn:ini ,di oOlIlcretezza ,oerrt:i pll1obl,emi e an~
nunciando il distacco dalla maggioranza del
PartilVo socialdenl:om:atioo dne pure è !s'tato
l'unioo a da~e il voto al GioVieI1nO(che si ;r,eg~
ge sul voto positivo e non siUlll'aSltenSlÌJone
d,el,Palrtito sodaldemocnatioo) quando ho vi~
StlOrulGoverno acoettaTe mOII,ti 'e:moodamooti
e aiddirilttura emendalDe se stesso pI1esenJta:n~
do un'altTa seri,e di emendamenti, mi \Sono
chiJeSlto ~ e con me il mio Gruppo ~ s,e dal
punto di vista polÌitko, non oOisrtituzionaile, è
COJ.1I1ettoun siffatto moda di algi.re e di Il,egi~
f'~lI1are.

Tutti i cittadmi ritengono che quando un
Gov,erno, neLLa sua I1esponsabili:tà, 'si ,aoCÌing~
a i:nJtrodurre iI1Jel['oirdinament'Ogi'lllI1iIrlÌiCIO oon
clec~eto.l'egge, o~Orèc'Qn n'Orma aVioo1Jeii:mme~
diata efficacia cogente, detelI1minate [1JO!I'ill.a-
tl,ve non solo di indi'rizzo, ma ,di 'attuazilone
conore1Ja 'e ilmmedÌiatJa, a montle vi sia rotta
un ,1avoI1o di eLaborazione, di 'Sltudio, di con-
c'eI1to, di maturazione di una 'Volontà oolle~
girate che, 'ser1ament,e pensosa deglli effietti,
situd1ailldo i pro ,e i conrtJm delle situazioni,
raggiunga as'S'etti maggior:iJtJari ,aLl'interno del
Governo per poi concI1etaI1si eSI1Jemamente
c<on una nOI1ma giuI1idioa ahe abbia 'Vallore
immediato.

Ed aHara ohe 'Se:Il!SOha il1iel,a~SIO dena ,di~
scusIsione, che può dtrrane ail massimo i 60
giOlTlniconsentiti per la rOonlVleI1silOlIleiÌn ,llegge
d~l decreto, opelI~are in 'sede di oOlI1iVieilìsione
1utta iUI1!aseri,e di profondi mutamentIÌ di
qruel,le norme che lo 'stesso Govlemo a'¥rebbe
dovuto matruraI1e tempestivamente prirrna di
assUlmeI1si la 're~ponsabilità di IProillulgade
con decreto-~egge? E 'se puòarveI1e 'Senso ~

e ne ha soHo i.l pl'ofilo poHtioo ,e IdemooI1ati~
co ~ aocettame suggerimenJti dall'opposizio-
ne, laoc:ogHere elementi conOI1eti ,ohe emelrgra~
DiO,dal diba,ttirt'O pa11lamel1ita~e, dò nOIIl ha
selllS'o alcuno quando grIi 'emendamenti srualIlO
di prov,enienza gorvernativa 'e quando in
Commissi'One 'si assLste 'al patteggiiare d.eg1li
stessi pa1rtiti che com,pOl1l:gono la maggioran~
za su piattafoI1me che per sedetà avrebber'O
dovuto ess.ere concol1date prima.

Eeoole prime perp[esslità delmÌio Groppo
che non sono, 'ripeto, di omdine oostituzio.-
naLe, 'sepp'UlI1edal punto di vilsta iOost1tuziJo'l1a~
le la figum del decreto~legge, che poi viene
comp[etamente t:rasfo:rmata e iS:tlJaJ~ata eon
rapporto di emendamenti non solo tfìoI1II1lali
ma sostanzi,a:li, lasCÌJa molino perpllelSlsi. Ma
sotto ,illpr-ofilo politico non 'Vi è 'Pelrpl'elss~tà;
ci tJ1orv.iamo di fronte a OaJ!1eIfiize,aslsolute, ad
incapadtà, a debo.lez~e che Isi Iriplerouotono
poi dal piano governativo sulilia fiduoi!a del
citltadino. Il cittadino che fiduCÌia può 'avere
in un Governo che 'a drstalllZa di ISlettirrnane
contraddice 'se Istesso, emenda Ise Istesso, 'Suc~
cube delle fluttuazioni momentanee e deLle
impOlsizÌJoni viv,ad di questa o qrueLla 'P1alrte
politica? Il Governo dOViJ.1ebbematUI1aI1e rpri~
ma i siUoi orientamenti, assumer'e Le sue re~
sprOinsabi,Htà e :por1taI1efino m fondo ,Leimpo-
stJaziJ0l11tJeori,ohe che :ritÌJene di dOVler pOI1tare
a'V'aIIlti.

Ma in questa ,selva di oOllltmddiziolIlÌ ~ ti~

pi'co può essere iJIoaso del doppio meroaJto
della benzina ,sul quale pur,e mi iJntratter~
cò ~ è il cittadino ,stesso ahe :vÌ1enea numre
sfiduda nei suoi goverI1!amJti,e qlU:Ìinld:i [)jon

contribuisce piÙ oon continuÌità al rra:ffiorza~
meJJltodei doveI1i stessi .a base del civismo.
Non !si sa se 'Sia stato prima il fiSiCOa non fi~
darsi de[ cittadino o prima il cittadino a non
f]darsi del HSlco in un ci,llcolo vizioso che non
trolVla mai sOiluzrone. Il cittadÌinro ha ragione
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nel non fida:I1s,idel fisiCo ,e deLLe t'I1appole go~
vernative oppure è il fisco che ha ragione di
tutela'psi nei cOiDJ£ronti del cittadino fUl'bo? È
un quesi'to .che non vI1O'veràmai ds.posl1a ma
che vi'ooe sernpDe più acc!r,edJ"l1atoda un mo~
dus operandi che noi aÌltÌlchiamo e dedlsa-
mente contestkuIDa neLLa I1esponslabilità del~
la nostra :Iibem opposiz10iDJe.

Noi 'V'allevama caniOSOelI1e(e iDJansilaTna riu~
sciti a sé1JpeI1laperchè nan ce l'ha esposte il
Min'Ìlsta deI.le finanze ~ e non lem campito

sua ~ non il Mmi'stlro del,tesOlm che aVIJ:~ebbe
davuto .tarlo e tace .sull'argomenta il Presi-
dente del ConsÌ!giliJa)le pl1aspettive in te[['mi-
ni ecanomici, di DmilJtead UlIJ!abi,IIan:C:Ìiavalu-
ria, ad una bìlanda di ipaJgamen,ti in de-
ficit davuta al deficit oil ~ ci è Istato rirpetuta~

;-!JIeIllte!detto ~ 'al deficit della oame, poi del~
la C,\:11ta,quindi degLi altni ip'I1Odotti. Tutti i
cittadini italiani sanno che se la bilancia
dei pagamenti ha registl1aÌia pauI10si vuoti,
1,0 ,Siideve in termini non IpiIlOpiOll1zÌlanaLima
qua:ntitativamente pesanti aLle impol1tazio-
ni di pet,rolia, di oame e poi, [];a:tumlmente
in quan<tità moLta minoI1e, ,di 'oai1:~tae di !aLtlre
matede p['ime ohe mancalDJa al nostro paese,
la cui industria è notoriamente di trasfor-
mazÌianle.

A:bbiiama mai avuto dal Governa un'espo-
siziQme e impostazicme uniLtairia di qruesti p:m~
blemi? Si pada del deficit oil e sle ne panla,
anche qui, in terrnini di I1etÌiCem:zJae di con-
tmddrziQni. Ri,oorda che lUna dei mini,Sitri
deglli ultimi govCirni di oentra~sinist'Ta (mi
pare che £o,sse il ministro GiQ[itti:) aVCiva an~
nurnciato un pÌlail:la len'erget1oa; iTIJOIll se ne è
più s3iputa niente. Non si è più saputo sul
piaino delLe fanti di encl1gJ.a quaLe £os'Sle la
polii.rti'oa del nostra paese, quallle iliap'rospetti~
va serila, doc,umentia;,ta, di SI11lidio,]n basle aMa
qu:aLe ,oMedere sacTmd ai dttadiini per dire
LO!1o: Inalll pO's'siamo. ca[IJtÌ!n'Ulwe lad impoiI1ta-
re ipetI1olio a vÌ!ta peI1chè ciiò IsignÌ!fÌcherebbe
i,l omUa dell'econamÌ'a nazionale, dobbi<ama
indilrizzarci 'VieI1SOfonti ,alternative di enelI'lgia
e vi si ,chiede un s:acri<fida !pesante, .ma 'Sap~
pilate che questa ,è l'obi,ettivlO <dhe 'Viogli:ama
raggiungere. NOIll se ne è slajputa ITIli'ente.Nai
sappiamo che gran parte del deficit è davuta
a]ll'impOIr,tazio'llle di oa:rne, rtlarnta oara lairpar-
titi della COisiddetta apposizione co1TIlU:I1!ista,

c nan ci è stato un 15.01'0aClaenno di politi<ca
'Unitaria economica in tema per oamplIiime-
::e le importaziQni di carneal di là dei bllaIDJdi
suggerimenti teJev1silVi, che tira 1'laltrx>Isi oorn~
tmddicano t111adi IlOlro,pier mdiIiizzare d.oan~
sumi dei cittadini Vi(~rso Ulsi aLt,ematilVi Iche
Don ci ,rendano. t'ributaTi 'eoOiDJam1cidei paesi
d.eI.I'Est, can il sospetto legÌ'ttiJma ,di ,tangen-
ti Jegate alle DOlrtrurn:edei parrtilti tad.qUlaili ho
acceIl[llata.

Aiplliama li giornali ,e li Viediama sempre più
appesantiti da pagine e pagine di carta, non
soLtanto. pubbliiOÌÌiarie, maLto speslso nom de-
stinate all'ÌinfQrunaziane, ma ad il.Nl eccessa di
infon:TIlazÌ!aiDJe,ad IUn'in'£ormazia[)le che ,cliiMem.-
ta d~s[nforma~iOlne nella misura in lOui nan
si ba in tempo più nemmeno a Isegtliida. I
giaa:marli camindana ad avviamamsi ,talvoffita
al pesa di 200~300 gI1alilllmi. In ,tutta questo
baHamme oginuno continua per canto suo.
f\bb:iJamo approvato la ,legge ,che favoris<ce
l'edlitOld,a, .che favoriisce li giiOl:l1I11aJJÌi; ~ai a
chi Itacca l'Ln£oI1IDazionle demOlCI1atÌlCa, OO1Jti-
fascista naturaLmente! QUÌlTIldi manca UIlla
1,ete d'insieme .che possa ILegare lIe Viarile ilini~
zi<1J1JÌJV,eeche possa dare mgione di ,oame va~
glj1amo apemre in termini eoaiDJ0IID1ci..

Quale governo, quale presidente del Con~

'Siglio ci è mai venuto la diI1e .calme, <in quale
dilreziOlne operare i slaCJ:;Hici,Le IIi1duzioI1lÌohG
SIOiDJanecess.arie nei .con:srurrnJÌ'aLimentari, nei
cOIJ:srr.rmicélJ['t,aoei, nei oonsltLIThÌ ipletToH£eri,
CQme 'SostituÌl1e 1e £onti tradizà.onali di ener-
gia con altre fonti, miUdeari, so1ari, dÌ ,eller1gia
ic1doa eccet<em? Quel ,che è cento. ,è ahe pun-
tualmente ogni anno ilpOipaLo italiano viene
ohi amata a ralcooJta da UTIpacchetto di prov~
vedimenti fiscali che contraddicono se stes~
si, loantraddi1cano la :l1iforma 1milbul1ar.ia,rven~
gono IÌins,eriti in un conteslto che !Viene gÌiUlsti-
fioalto 'Soltanto. Isotto il <p'I1OIfilodeLla con:giun~
tUTa. E ancma una v.olta debbo dare latto al
relaiol1e di eSiSeI1e'stata, carne del resto Isples-
sa è, ,coraggiaso quando ha rDomdato che la
'CODig1Ìrunt:ul'aÌ!n Ital,ia è molt'O più peslél!11lte
che 'alltrave; ,incfatNa1tri iplaeSiihannO' aVUito
delLe vioende congiUI1'turail,i pÌlUttOlsta peslan-
ti, ma hanno Isaputo ,riisolv.ede iCOnmIoonoar-
so di tutta La PQpalaziQne sotto la guida re-
Slpoillsabille dei lODO gav,elrni. Nai !purt'fOp~
po. ,abbiamo un vuato di potel1e .che 'si. pro~



Senato della Repubblica Vl Legislatura

"

~ 2'6456 ~

29 APRILE 1976564a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa

lunga, .ancora 'Per pochi giioil1I1liIspeIia, con
l'iaUig'U!ri0che Ja nuova Il~g1S1llatura'sappia
e~,primere dei governi degni di questo name,
degni ciaè di porta're avanti dei discorsi, im-
popalari quanto si vaglia, ma dhe, can il can-
calnslOdelLa maggioranza del ,~arl:a!ffieIli1Jo,rben~
1inlOdi 'porre fine ad un pnOloeiS<soinamreslta-
b Liedi degeneraz'1ane, di maiI1aific~ia[)je del
nOisltra si'srtema ecanamioa, 'dhe £a pI'evedeI'e
giorni ancora rpegrgiO'ridi quelli già tristi
che s:Hauna viv:endo.

I<lMinÌ'S'tra neLIa ,sua neLazJilOll.eci rnoe iOhe
11lfine di questi plI1a;vvedimenti fis<caJiè qruel-
lo di procurare all'er.ario eIlitmte lagrgiUintiÌiVe
da desti:nare al contenimenta del disavanzO'
del bilamida della Stato e diee che tI pmvve-
djmenta è 'riva~ta a consegruimeun immedia,ta
incremenlta del 'gettito tributario. Ebbene, noi
ahbÌia!ffia TeaglÌ'ta, anohe neltJe ,GOIffiIIlJiSlsiioni
'riUilIlite,dicendO' che ,se oocamre oantener,e il
di,sarvlaTIZadel biLancio (dilsarva!ltlZadi UIIl bi~
laniCÌia,che, sia detta per ,inciso, tnon noi ma la
111aggiJOlranza ha appmvata già lIlJelleIsue LÌ'Iliee
fondamentali di disarvan2)a), d!mezzi o1aSlsid
per IOperare 'sana a arumentaI1e ,1"eIIlJtrataIOdi-
milIlluire l'usdta IOvendere più dlìcirote Il'ap-
p<lII1ata, oame woeva ilia stessa :Iiela:tare, oer-
cé'l!l1dodi levitare tante Sipes,e linJUltffili.GLiene
oita una soltanto, signal' Minlilstra. Ho letta
su note di 'agenzi'a (per mliia oneSltà le debba
dire che nan so quanta lSiana esatte rispetta
ai numeri) ohe se si iSoPlprimesrSero gli autO'.
parahi dei ministeri Isi 'r.iJspaJI1ffiierebbero 342
mi:Diardi. Io pensa che al MiIrlstel10 deLLe fi-
llé=Ullzequeste ci~re patranno eSsere cantrol-
late e ,studÌ'ate. Camunque 1II100ltaIspesso ve-

diamO' le mogLi dei dipettOlri generaM iO dei
grossIÌ papaVied dei MiIliÌsteri che 'aooompa-
gr~aJna i figli a ISlcuola c'On La maochina di Sta~

t'O Q vanno fare la spesa al meJ:1cata, qUaJTIIdo
addilrirtJtura non ;YMJ.II]Ja,al -cÌ'Iliema iOlal ,tJeatra
o ,Oleappl10fittana per il week-end. Se 1a !Cifra
fasiS'e VieI1a(perohè, ripeta, ,iO"La IIiappvesenta
COiSÌ,oame l'ha appresa) 342 miJLiJa:rdi.sa:rebbe~
l'a più deLla qUlÌnta par-te IdeI ,slaoI1ifida ahe
andiamO' a chiedere a ,tu11ti i dttJadÌ'Ilii 00111
qu'esta pacchettO' di inasprimentO' IdeH'Mn-
pOSliJziioneindiretta.

Non crede, onarevole Mini'stiI1O, 'che iil oit~
TIad:ÌJ1Jasi sentirebbe più oonf.ìalI'tata nel sua
dovere se vedesse che a partire dal ministrO'
e dal sattasegretaria fina al direttare gene~

vale ,e a tutta ,Lagerarchia .ci si ,mca in IIlfficio,
cOlme farrma tutti, 10.01mezzo pubbltiJoa .o cal
mezza prilV'ata, ,nimettenda ,oasÌ :im. dI1aalo
talllte ooeI1gie dispe,rse, t'3illlti autiJsti 1mp'I1O'V-
vÌtsatLÌ, ,riducenda le Ispese di OOlIllSUlIDa,di
prurchegrgio, di acquisto, di maltlltlltenzione di
un :parca fa:raalIliiOa di a'11l1:JamabiJIi?

Pensa che una ml'sura di questa gelIlJel1eda-
rebbe al cittadilna canf.ìorto e caraggia nel
sopportaI'e a 'sua volta i 's,aarmoi vedendO'

ohe Ja daSiS,e ,dii:rigente del palese oomiJnci'a a
dar pnova di sacrificio. Invece, vediamo la
nostra o1as'se dirigente oalilIllVolta :iIn IsoalIlldali

che ISliifllsegua[)la, che ci turbanO' e ahe di~
ventana ,anca,m 'Più vivaci 'a di:stan:zJa di pochi
giorni, ,siocthè ,nan abbilama più Inemmena

la misura della grandezza dei £enamenli. Ad
esempio la scandalO' CIA mi Isembrava :il non
plus uiltra deg1li scandali; che taluni :persa-
nag:gi del nast,!1O manda pO'litka risultaslsero
aggiregia:ti ad unla potenza ,stmn1ooa din \bertmi~
,Utidli pagamentO' deLla meroede dello sprLrn1e,

rappl1esentava qUa!lcosa di tel1riihile sul piia-
no umana, dis.gustolso, di p!1OLOII1IdiamentetÌlm-
mo:mle. IMa questa soanda:I'O è IstJat'O iimme-

diatamente 'sommerso daLLa iSoa:ndala degli
aerei della Lockheed ,che oa.Ìa:wolge ,addirit-
tura li vertici deRa Stata, ,s,1ochè dll dtJt'adino

che tira la carretta, che parta avanti la sua
famigliJa con slaoI1ÌifÌcifina aJl~a fine del mese
per lI'iusdre a salvare il mO'desta biJ'alncia,

sentle padé1!I'e di milliardi, di bangrenro eLate ad
uamini palitki in pOSJbi di l1espOl1Jslablilità,
tutta dò in una ,ri,dda 'dismootite, di oaa:1tt['a-
informaziani che oercana di 'Sp,argecne 'UJI1a,

cortina fumogen,a affinchè non 'Sii indn.IVidui
più illlVero I1espoilJJsabj,le.Ebbene alLa Istessa
cittad:ÌJ1JapO'i .a:ndiamo a £ar 'Pagare di più la
tazza di caffè leitutti i generi per .i quali ,ab~
bia:ma ~nas,prita .Ie tass'e, fìaooiaJ[llapagar di
più Ira hen2)ina, chiediamO' dei saonifioi,. Ma
da pa:~t'e nost:ra quale esemprno diama? Que-
sta è ,la filasofia gelJ1emledel pravv:edimenta?

Non intenda affaHo IsottmrmiÌ alla diJsous~
sialne del'pDovvedimenta ,neLl,e,sue rlinee ge-
nerali ed in alcuni particoJari. Ebbene, casì
,come è configurata, si tmtta di Uillpravvedi-

Diea:1ttadiretta ,a Deiperire a:nezZJi,>Domeci ha
detta li,l ci.renea deUa situa:ziicme, ,il mini~
sbra Stammati. SÌ, ,signor MiniislTIva,do la
compianga in un ,oerta senso...
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S T A M M A T I, Ministro delle finance.
Grazi1e.

P A Z l E N Z A. Le :responsabiLità, però,
sono a monte rjlspetto a,11e(sue: lei viene a
00'g,llÌleirle nel rplelI'io.do peggiore, ISIeJ1ZJaalVeir
goduto quei piocoli frutti che pur avrébbe
pO'tuto godere.

Ebbene abbiamo l,e irmposte sUilla pi1o.du~
ziO'ne e 'Sul conslUmo; sii opeIia att:ravel'so nn~
tJI'oduzione IdeH'impolsta di oonsumo sul gas
metano puro o miscelato con altri gas usato
come orul'burante ne11'autO'tl1azione: questa

è' una delle poche milsure Isrulllequali potl1em~
ma essere d'accordo. Ma woo di più: n!Oi ad~
dÌJritltura ISlammmo s,truti per ,un'O 'Sltudio ac~
cumto del problema ,relamo a tutta IUn.ia'Se~
rie di veicoli che sono stati incentivati dalla
imposizim1!e TIsoale ~ Vledasi i IVieiicoli la !I1af~

ta ~ perchè si è detto cheiveioO'llL a il1Ja:£tao

a gasolio oO'stano di ,più all'origine e qlUiÌlndi
tale maggior OOlstO giustifioa :poi l'iagev0i1a~
zione ohe si fa siJa come impOlSlt:a di fabb\YIi~
oaziO'11!e'Sul carburante, sia m termini ditas~
sa Idi ci:r:eolIaZ101ne. Se quesito po.teva eSls'er
Viera lalJ'olrigine, oggi ,le sper:equa:ziOini dhe so~
no ,avvenute per gli i'lliaisprimenti Isucoeootilsi
sulLa benzina, fanno s) che ll10n ISlitmtta più
di 'llIIlcar:rettivo 'al ,maggior 10O'S:to.IÌJni:ziale,ma
che sii tratta di una vem e lpl1Olpi:rWaspe:I'equa~
zione ,in quanto irl maggior iOOISlto.inizilale di
una 'V,ettUlra a Inafta 'Viene OIl1mailaJIIliillomtjzza~
to me! corso di un anno per i henefioi che si
riJscamltmna nel minor prezzO' delIra J1Jafta e
:nel minor prezzo della tassa di circolaziane.
AVI~emmo' gJl'adrito non dioa eS'attamente che
fO'sselI'Ooolpiiti i vdcoli a na£ta le i v,elioo.li a
gasolio, ma av,reIP.Jl11Ogradito almeno unOl

studio ed un'Ìil1I£o:rmazioiTheesatta ,da part,e
degli oI'gruni,del Minis,tera, aV,I'emmo gimd:ito
sapere qualoO'S'a drca la pOrsSi~bi1itàdi ;im;tJra~
dUI1~euno specitale didtto era:rila1eche Vlaida
a oOllitemrperaI'e queste sperquaZJioni. Ma per-
ohè lsignor Ministro, povchè is&amo nemioi
della {{Mercedes» per caso? No, è per una
s.emplioe considerazione che ci deriva da in~
fonmazioni che 'Pu~e abbiamo raccolto. Celto
il nostro mercato e la nastra industria auto-
mobihstÌica non producono Vletture di questo.
tipo che sono tutte di mal1ca strani,era re che
SDno Ipaurosamente aurmentat,e. AbbiamO' qua
runa tabeHina da cui trisulta che l,e immatri-

colazioni di questi tipi di maochina che urn
tempo erano 3A~5.000 hannO' 'raggiunta addi-
dttura degli aspetti vertiginosi. E al101m lei
e il suo collega del TesarO' vi affannate ad
inasprÌ,re firscrulmente e ad aperare sul mer-
cato valutario per rie:quili:brare la birlancia
dei pagamenti e poi andate ad ~ncrementare
.l'ingresso di queste vetture straniere con
esportazione di valuta al.!'estero in danna
della nostra industria, delle iDldustrie nazia-
nali? È un nons,enso.

S T A M M A T I, Ministro deille finanze.
Ma non possiamo fare fautalI'chia, senatore
Pa:zi,en:òa.

P A Z I E N Z A. Ma neSlstino rpalI'1aldi au~
taI'chia, signor Min:istro.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
SÌ!ama in un mercato OOillUlllielle siamO' ,sortlta-
pOSlti alle 'regole genenali. Se lei ha delle no-
stallgie autaJ:1chi:che le dica pure.

P A Z I E N Z A. PmbabiJ1mente Dieha lei.

S T A M 1\1A T I, Ministro delle finanze.
Non ne ha e sto dimO'strandO' di '11!on,aVeJ:IDe.

P A Z I E N Z A. Non nJe sono perretta-
meiDIte canV1:Ìnto. ComUlIlque all'ocoas,iOil1le la
potremo contral,lare. Ma qlUi non si (parla
di lautruI'CIhia signal' Minils,tl1O; sii palI'1a di Qan~
oezioni economiche che nan haDJll10nierntJe di
autarchico. Au:tarchia IS1ignilficherebbe ;impri-
metre deHe sanzioni JaJl'i1ngiI1eIS'SOdi de1Je\l1IIli~
nati pl1Odottd.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Tutto il disco.rso che lei ha fatto sul1e auto~
mobili è un dilscol'sO aurbaJ:1chiloa.

P A Z I E N Z A. Ma no, le potrei di~
mastrare ~ ma sottrarrei molto tempo
all'AssembLea ~ dhe se il mio è un disiOOIrsa

autaIiOhicO' il suo è un dilscOIrso fascista. E la
è nella misura in cui pone tanto dittatorial~
me[1!ue Il''all1gamento :intermini. oproptri che
non accetto neiHa maniera più assoluta...

P RES I D E N T E. Senatore Pazie:n:za,
tOlI'Il!i lal,La 'sua a:l'gament~Oil1Ie.
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:P A Z I E N Z A. Ritorniamo aH',arr'gomen-
téllZione.Le ho detlto prima ohe 'si chiedeva e
si chiede e si chiederà un apprafondimento,
non un'imposrz1ane, un applraraQ'1dim:em.to
delLa pOSlsib1Htàdj perequame, slUloampa del-
l'imposiziane fisca:le, amche ill meI1oa1JalautO'..
m01biNlSltico,perohè è un asswdo ohe ,si Vlada
a p\I'oteggere industrie ISltramJime~ quale ,au~

tanchia! ~ mandandO' all1a sbaraglia le indu-
strie nazionali e contiiI1lUaneLo :ald :agevolare
l'incTememto di un mercalto ehe lei loosta !V'a-
Iuta pregiata. Non mi dirà ,che è UIlla mis~a
autalrchica queUa eLi OIpelI1aresuLLa tas:s,a di
c:koolazione, 11100 me 110può dire e qUÌindi
non me 10 dka. Attrav,erso l'Ìintroduziolf1e di
di'fitt.i speciali 'erarlali di preHe'ro, 'attra'V,erso
oppOlP1:uB1Ìaecorgimenti anche ÌinISlede'oomu-
nitaria si può raggiungere... (Interruzione
del Ministro delle finanze). Signor Ministro,
lei avrà pO'i da replkare; iO' spero di esser-
ci, comunque se non ci sarò leggerò il re-

socontO'.

S T A M M A T I ~ Ministro delle finanze. Il
suo discorso da un punto di vista economko
non è esatto, lo dko per lei.

Presiden2a del Vice Presidente

(S.egue P A Z I E N Z A) . Come siamo ar-
rivati dal testo gavernativo a quello della
Commissiane, apportando numerosi emen~
damenti? Siamo arrivati al traguardo finale
de.ll'inasprimenta dal6 al12 per cento per i
prodotti a base di ZlUlocheronon contenenti
cacao, per il Gacao in polvere non zuccherato,
per i succhi di frutta, esclusi i mosti di uva, e
di ortaggi non fermentati. e senza aggiunta di
alcool, frutta e agrumi liafilizzati e zuccherati
/per bibita, limonate, ooque gassose aromatiz-
zate ed altre bevande non alcooliche, vini li-
quorasi ed alcolizzati, vini spumanti, ciocco~
lata, acque gassase e ghiaccio: non sta alla
stazione a fare l'elenca di generi da vendere,
ma abbiamo inasprita tutta questa gamma
dal 6 al 12 per cento, restandO' al 6 soltanto

P A Z I E N Z A. E va bene, poi lei si dif~
fonderà molto e mi dirà se è esatto o nan è
esatto. Io. queste lezioni quando sona venuto
da lei a far l'esame di economia politica e lei
mi diede 27 ~ e parlo di 30AO anni fa ~ le

accettavo; Jn quest'Aula, se mi consente, nan
accetto queste lezioni per lo meno quand9
non siano documentate e suffragate da ele-
menti che certo lei non mi potrà dare nel bre~
ve spazio di un'interruziane. Quindi quando
farà la replica, se vorrà essere cortese, mi
risponderà; se non mi vorrà rispondere non
ne farò una malattia. E andiamo avanti. L'im~
posta di fabbricaziane sugli alcoli e sulla bir~
l'a ha lasciato scoperto, ad esempio, tutto il
panorama del vermut, del m'all'sala e di al-
tri vini liquomsi.

Ma adesso lei mi mette in grave imbarazzo
perchè, ogni qual volta mi accingo a difende-
re un pradatto nazionale, rischio di sentirmi
appaggiato sulle spalle l'aggettivo di autar-
chico, caro signor Ministro. Certo si è che
le 'industrie naz10nali (il veI1ITIute il marsa~
la, in certe zone specialmente, sono di consu-
mo popola<re) sono state coLpite da questo
pacchetto, che non trova adeguata contropar-
tita logica in tutto il panorama dell'IV A.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

gli apparecchi di ortopedia, pratesi dentaria,
oculistica, acustica, eccetera.

Avevo preso un appunto per chiarire la
soppressione della nota al n. 1, ma ha letta
poi che tale soppressione è stata reintrodatta
sotto fo.rma di articolo.

La previsiane di questa vasta gamma di
prodotti, se da un certo punto di vista ha
avuto lo scopo di escludere determinati pro~
dotti che entrassero nel « paniere» del costo
della vita, così come lei ebbe a dire in Com-
missione (la cura del Governo era stata quel-
la di escludere i generi che rientrassero nel
« paniere» del costa della vita), ha appesanti-
to in maniera grave una delle fonti tradizio-
nali dell'entrata del nostro paese: il turismo,
che sembra essere la cenerentola dell'attività
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economica di un paese bellissimo e ricchissi~
ma di patrimonio artistico e culturale, di con~
tributi spettacolari da offrire alle altre na~
zioni (e ve ne sono alcune che vivono flori~
damente ed esclusivamente sul turismo).

I governi hanno sempre trascurato questa
nostra tradizionaLe attività che noi delil'Oip~
posizione abbiamo sempre tentato di ripor~
tare a livelli paritari con le altre principali
attività eoonomiche del paese, se non di far~
ne un'attività di avanguardia. Questa nostra
povera industria turistica va avanti e porta
migliaia di miliardi di entrate invisibili al
nostro paese, entrate valutarie pregiatissime
in momenti di sperequazione della bilancia
dei pagamenti.

Ebbene, come viene trattata !'industria tu~
ristica? Riceve una staffilata del 12 per cen~
to, un raddoppio dell'IVA sui pubbJici eser~
cizi, quando già gli operatori turistici stranie~
ri, i quali agiscono con stagioni, se non oon
un anno almeno, di anticipo rispetto all'even~
to turistico av,evrunO'oonh~attato pres.enze,
pasti per comitive numerose che, se an~
diamo a somm[j)ne, fanno centinaia di mi~
g]iaia di presenze turistiche le quali all'im~
provviso si sentono reclarnrur,e dal nostro
paese un aumento in temnini di IVA.

Rispondere puramente sotto il profilo eco~
nomico che la svalutazione monetaria ha fa~
vorito le valute estere sicchè, essendo agevo~
lati dal cambio, i turisti possono venire tran~
quillamente in Italia e godere anche di un
certo guadagno rispetto alle previsioni inizia-
li perchè nel frattempo è scesa la lira, è un
non rispondere. Infatti la lira è scesa per ef-
fetto delle incapacità governative. Pertanto,
se il Governo è stato incapace non è che abbia
avuto come prospettiva quella di facilitare il
turismo. Nego in radice che le vicende valu~
tarie abbiano avuto la finalità di promuovere
il turismo straniero in Italia. (Cenni di assen~
so del Ministro delle finanze). Vedo che alme~
no su questo siamo d'accordo. E allora che
cosa farecirumo? Dopo aver dato prova di
incapacità provocando questo tipo di disa~
stri, andi[j)illO' a cantrastare la possibilità,
che avevamO' e che abbiamo, di incentivare
le iCotìrenti turistiche dei paesi stranie.ri in
Italia che davrebbero ;portaI'ci valuta pre~
giata per turare i buchi Oiperati neUa b1lan~
cia dei pagamenti.

Col decreto-legge in esame abbiamo rad~
dO'ppiato dal 6 al12 per cento l'aliquota pre~
vista per i gened venduti nei pubblici eserci~
zi, con tutta una serie di contestazioni tra i
nostri operatori turistici e gli O'peratori stra~
nieri. Non è che all'estero godiamo di una
stima di grande serietà per quanto riguarda i
vari problemi, specie quelli economici. La~
scio quindi immaginare le enormi difficoltà
che siamo andati a creare in campo turistico
portando dal 6 al 12 per cento le aLiquote
IVA. Tant'è che il Governo in Commissione
ha meditato su queste osservazioni da noi
mosse tempestivamente, per cui queste ali~
quote, in sede di conversione, sono state ri~
dotte dal 12 al 9 per cento. Ma la riduzione
postuma non ha l'effetto di far tornare indie~
tro i prezzi che erano già stati aumentati per
effetto del decreto~legge. Tutto questo forni~
sce una ulteriore prova di scarsa serietà del
nostro andazzo.

Abbiamo colpito i fiori, signor Ministro.
Lei mi dirà che non si tratta dei floricoltori
ma dei commercianti. Comunque abbiamo
colpito il commercio dei fiori: onorevole Mi~
nistro, ci conosciamO' da poco, ma quasi in
ogni mio intervento di natura fiscale trovo
sempre un momento per dire che ci sono atti~
vità che nessun governo di centro~sinistra ci
poteva e ci può rovinare; stavolta è la flori~
coltura. Andrebbe aiutata perchè in Italia il
clima, il cielo, il sole, il tipo del suolo oon~
sentono lo sviluppo dell'attività dei floricol~
tori. Se c'è un'attività che in Italia può andar
bene è proprio quella. Nossignore, arriva il
Governa e raddoppia l'aliquota IVA sul oom~
mercia dei fiori.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Lei se li mangia a colazione i fiari?

P A Z I E N Z A. Signor MinistrO', quan~
do ri'5lponde in questa maniera Lei fa il bam~
bino: è meglio che stia zitto.

P RES I D E N T E. Senatore Pazienza,
voglia continuare la sua argomentazione.

P A Z I E N Z A. Cantinuo l'argamenta~
zione, ma un'interruziane autorevole merita
una mO'desta risposta. Signor Ministro, lei
mi chiede se iO' mangio i fiori ma io allora



Senato della Repubblica Vl Legislatura

"

~ 26460 ~

29 APRILE 1976564a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

le posso rispondere: forse lei beve la benzi~
na? Siamo sullo stesso livello: io mangio i
fiori e lei beve la benzina. L'argomentazione
è identica.

Per quanto riguarda le imposte di registro
e ipotecarie esse hanno subìto degli aumenti
sui quali non voglio sofferrnarmi perchè ri~
guardano l'imposizione fissa, molto modesta,
che è stata elevata; del resto anche il gettito
è modesto e questa può considerarsi una mi-
sura perequativa soprattutto in relazione al
tempo richiesto da certe operazioni che pro-
duoono 'Un pTov,ento modesto rispetto al pe-
riodo che si dedica alle operazioni stesse.

Per quanto riguarda l'aumento del cano~
ne televisivo di 1.000 lire, non parlo della tele-
visione come di uno strumento di disinfor-
mazione e che va come tale disincentivato,
ma dico che elevare il canone della televisio-
ne da 19 a 20 mila lire è una misura talmente
esigua che lo stesso Governo ha dovuto poi
adattarla, disponendo che il provento en-
tri nelle casse dello Stato in occasione
del pagamento delle singole tasse e non in
questa occasione, altrimenti avremmo co-
stretto tutti gli utenti della televisione a re-
carsi agli uffici postali per pagare 1.000 lire,
spendendone contemporaneamente altre
2.000 tra mezzo di trasporto, sosta, perdita
di tempo e fila all'ufficio postale. Si tratta
di una misura che lo stesso Governo fin dalla
nascita ha confessato essere incongrua,
emendando se stesso e disponendo che l'au-
mento del canone televisivo venga pagato in
occasione del pagamento dei futuri canoni
televisivi. Allora io domando: si poteva au-
mentare il calThoneanche di 5 punti, senza re-
care nessun danno al contribuente che, se per
tutto un anno paga 19.000 lire, potrebbe pa-
garne benissimo 24.000 senza essere rovinato
da 5.000 lire in più? Si sarebbe avuto un getti-
to complessivo di 70-80 miliardi in più, cosa
che avrebbe consentito di non colpire i fiori,
il marsala, il vermut e attività tradizionali
del nostro mondo eoonomÌ:Co che contribui-
sccmo alla bilancia dei pagamenti, che porta-
no avanti un discorso economico, non in ter-
mini autarchici ma in termini di progresso,
di libertà e di democrazia, e soprattutto in
termini di vera eoonomia.

Abbiamo anche aumentato le tasse sulle
concessioni governative per bevande alcooli-

che e superalcooliche: purchè alla fine re-
stino in vita gli esercizi per poter pagare le
inasprite tasse sulle concessioni governative!

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte,
siamo d'acoordo: si prevede il prelievo di un
punto in più sugli interessi sui depositi ban-
cari, interessi che venivano penalizzati del
15 per cento, mentre oggi, in virtù del decre-
to-legge, del16 per cento. Questo è forse uno
dei pochi punti sui quali siamo d'accordo con
il Ministro, che faceva osservare come l'ina-
sprimento di un punto è il massimo da poter
raggiungere perchè, in tempo di svalutazione
monetaria e di accentuati tassi passivi, non
possiamo correre il rischio di inaridire com-
pletamente le fonti del risparmio, mentre un
punto in pitl è già un sollievo per il nostro
bilancio.

Arriviamo poi al doppio mercato della ben-
zina, che è diventato un argomento fantasma,
del quale la Commissione si è impadronita
come di un blocco. Il doppio mercato della
benzina può avere una giustificazione se il
Parlamento decida di aumentare il prezzo
della benzina a 800 o a 1.000 lire al litro, sco-
raggiando così consumi voluttuari di benzi-
na e portando sollievo alle casse dello Stato
attraverso l'aumento dell'imposta. Natural-
mente noi non accederemo mai ad una impo-
stazione del genere se non si studieranno e
approveranno insieme delle norme che vada-
no incontro ai lavoratori attraverso mecca~
nismi agili. E il meccanismo miglio:re può es-
sere quello di operare sulle imposizioni fi-
scali, cioè attraverso le ritenute alla fonte per
i lavoratori dipendenti o attraverso la denun-
cia dei redditi rper il lavoro autonomo, orpe~
rando opportune detrazioni per le categorie
che dell'automobile facciano un uso precipua-
mente di lavoro. Non parlo solo dei commes-
si viaggiatori, dei lavoratori autonomi o dei
lavoratori dipendenti che, in mancanza del
servizio pendolare, debbono servirsi della
maccbina per recarsi al posto di lavoro; par-
lo di una vasta platea di cittadini che pos~
siamo individua're insi,eme onde agevolarli,
attraverso 01P1portunisgravi di imposta, attra-
verso opportune facilitazioni, attraverso un
meccanismo facile che vada dai soggetti di
imposta al fisco in un rapido rapporto che si
concluda poi con la dichiarazione annuale.
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In questi termini ha senso parlare di dop-
pio mercato della benzina, ma, quando siamo
arrivati all'emendamento governativo, ci sia-
mo trovati di fronte ad una richiesta di deh
ga ad un Governo che molte volte si è fatto
mori De in mano le deleghe, che molte volte
ha dato dimostrazione di non saperle attuare,
ad un Governo che già sappiamo che non ci
sarà più perchè il contesto politico è quel.lo
che è. Diamo la delega al Governo per un
doppio mercato della benzina, cioè per un
carrozzone che costerà decine se non centi-
naia di miliardi, e diamo il nostro beneplacito
alla nascita del mercato nero della benzina, al
commercio dei buoni-benzina probabilmente
la domenica a Porta Portese, nei mercati del-
le pulci delle grandi città o anche più sem~
plicemente presso i distributori di benzina,
con un meccanismo costoso, senza che si sia
discusso prima in Parlamento sulle linee di-
rettive. Cioè noi del doppio mercat'O della
benzina stiamo facendo o un falso problema
perchè il Governo magari è già convinto che
n'On si fa['à mai ~ e ,allora non è il caso di
trattenersi sull'argomento ~ 'Oppure un ba-
locco, un trastullo, una bambola, un pupazzo
che ci distrae e che ci fa fare appassionanti
discussioni tecniche.

Che senso ha discutere del doppio mercato
della benzina se prima non stabiliamo il prez-
zo della benzina e se non stabiliamo mecca-
nismi agili per andare incontro a coloro che
hanno bisogno dell'automobile per ragioni di
lavoro e non per consumi v'Oluttuari?

Ci è stata poi annunciata ~ ma non ho
ancora avuto modo di vederla, nonostante
l'amabilità del Sottosegretario ~ un'altra se-
rie di emendamenti concernenti i tickets che
dovremmo introdurre nei ristoranti, negli
alberghi, nel commercio al minuto, appesan-
tendo così ulteriormente situazioni già con~
gestionate, come mezzo per colpire le eva-
sioni. Avremo modo di parlarne quando i]

Governo ci presenterà ufficialmente questi
suoi emendamenti.

Avrei ancora ,molte note da fare, tutte cri-
tiche, signor Ministro, impostate nel contesto
trad;zionale di Uina oritica non aprioristica
perchè abbiamo spesso collaborato con il

Ministro delle finanze; è uno dei pochi rami
dell'amministrazione dello Stato che ci ha

trovato più pronti a consensi, in ultimo
per quello che riguarda l'anagrafe tribu-
taria. Ma è quella la strada sulla quale biso-
gna operare; hisogna colpire le evasioni, gli
sperperi, le inefficienze, l'assenteismo; biso-
gna ddaIie fiducia ai cittadini, tutte cose che
onestamente non credo che questi e gli ulti-
mi governi espressi dal centro-sinistra siano
in grado di fare. Bisogna agire colpendo le
sacche di evasione, di immoralità, le sacche
di sperequazione che stridono, che costitui-
scono il marchio rovente che accompagna il
cittadino nell'espletamento dei suoi doveri fi-
scali, quando vede accanto a sè l'altro che
non fa il 'Suo dovere, che ha eluso la norma
e non dà la sua contribuzione allo Stato; è
lì che noi dobbiamo operare ed è lì che invece
ci siamo baloccati per anni; oome il trastullo
del doppio mercato della benzina, abbia-
mo avuto l'altro trastullo, un po' più
grande dell'anagrafe tributaria che ci por-
terà i suoi frutti ~ se Dio vuole ~

tra tre, quattro o cinque anni nelle pre-
visioni più ottimistiche del Ministro delle
finanze e dei suoi collaboratori (problema che
solo di recente abbiamo avviato a soluzione).

Mi sembra di aver dato ampiamente con-
to del pensiero del mio Gruppo sia in termini
politici generali che in termini di notazioni
critiche sulle singole fasce del provvedimen-
to. Analizzato sommariamente, questo prov-
vedimento si divide in tre grossi gruppi: le
imposte di fabbricazione, !'IV A e le ritenute
alla fonte sugli interessi. È un provvedimen~
to dal quale lo Stato si ripromette di avere
1500 miliardi circa, se non vado errato. Ma
è un provvedimento non solo esiziale per la
nostra economia, ma in contraddizione con la
riforma tributaria; è un provvedimento che
dà l'esempio del.la su~"'erficialità con cui si
portano avanti i temi. E questo non è un ~p-
:punto a lei, onorevole lVIinistro, ma a tutta la
politica del centro-sinistra e a tutta la politi~
ca di questi ultimi di,eci o quindici anni che è
andata avanti tra spinte e controspinte, tra
una contraddizione e l'altra, rimangiandosi
oggi quello che si era giurato ieri essere van~
gelo, salvo poi distruggerlo !'indomani sotto
la spinta di avvenimenti contingenti, talora
nemmeno motivati nel loro nesso causale con
lo stravolgimento del provvedimento e della
politica.
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Ecco perchè, a nome del Movimento socia-
le italiano-Destra nazionale, annuncio il voto
contrario, riservandomi ~ se sarà il caso ~

di riprendere la parola in sede di emenda-
menti e di dichiarazioni di voto.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, si~
gnori rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, i tempi stretti in cui ci muoviamo
e ~~ se non vado errato ~ li numerosi dise-
gni di legge che sono oggi all'esame della
nostra Assemblea, in un certo senso impedi-
scono di dedicare al disegno di legge di con-
versione al nostro esame il tempo necessa-
rio, approfondendo ancora di più gli argo-
menti ed i motivi che già in sede di Com~
missione sono stati svolti dalla nostra parte.

Devo dire che forse è stata la pdma volta
che un disegno di Jegge che mira Isoprattutto
ad esercitare una pressione sulla leva fiscale,
ha avuto inizialmente, con l'e:SfPosizione del
Ministro delle finaruze e successivamente con
l'esposizione del Ministro del tesoro, una
introduzione di carattere squisitamente po-
litioo, non Hmita[]]dosi lPenciò, come altre vol-
te e avvenuto /per altri disegni di Jegge, al-
l'esame puro e semplice degli articoli o delle
motivazioni tecniche o contingenti.

Bisognerebbe parlare di questa situazione
politica, cercare di renderci conto con mag-
giore chiarezza dei motivi che hanno deter~

minato la presentazione da parte del Gover-
no del disegno di legge. Dire che ci troviamo
in una situazione estremamente difficile e
gnwe è ol1mai un luogo comune. Quelio che
spaventa è che questa situazione difficile ed
estremamente grave continua nonostante i
provvedimenti che sono stati presi, nonostan-
te i provvedimenti che sono stati preannun~
dati, come se il malato non fosse ormai più
disposto ad accettare le medicine che gli ven-
gono somministrate mancando della volontà
di guarire.

Forse in questo disegno di legge ed anche
nelle esposizioni dei Ministri delle finanze e
del tesoro è mancato un certo slancio, un
certo incoraggiamento non tine a se stesso, è
mancato qualche cosa che avrebbe dovuto
dare in prospettiva una visione più concre-
ta di un miglioramento della situazione. Di-
versamente non si spiegherebbe l'ulteriore ca-
duta della lira dopo le misure restrittive che
sono state prese in ordine alla esportazione
dei capitali, con il decreto al nostro esame
e con altri provvedimenti che sono stati pre-
si; non si spiegherebbe l'aumento indiscrimi-
nato che è avvenuto in questi ultimi mesi e
ancora ,in queste ultime settimane del costo
della vita, non si spiegherebbe questa situa-
zione di comusione in aui ci muoviamo e che
ci fa temere che anche le misure fiscali che
stiamo (per aJpprovare lasceranno il tempo
che trovano incidendo soltanto suUe tasche
dei con1Jribuenti, dei cQnsumatori, di quelle
categorie ohe dkettamente o indkettamente
vengono colpite.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue C I P E L L I N I ). È vero che la
leva fiscale mena sempre dei colpi all'impaz-
zata per cui riesce difficile in situazioni di
emergenza non commettere degli eurari, o al-
meno quelli che in futuro possono essere
constatati come errori. Ma siamo molto in-
dulgenti su ciò perchè sappiamo benissimo
quali sono le difficoltà per il Governo e so~
prattutto per i responsabili del Dicastero
delle finanze nel muovere la leva fiscale sen-

za provocare ,le reaz,ioni di qualche categoria
o senza rprovocare degli scoID/Poosi, così co-
me si è verificato nel passato e come proba-
bilmente si verificherà anche questa volta.
Occorre dire che il Governo è stato ampia-
mente disponibile rispetto alle richieste che
noi abbiamo avanzato.

Anche in questa sede noi ci siamo peTm.essi
di presentare alcuni emendamenti che riguar~
dano gli articoli 26, 29, 33 ed altri punti; co-
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munque ne discuteremo quando verrà il mo~
mento. Ciò che vogliamo rilevare nella di~
scussione generale, circa questo provvedi~
mento, sono alcuni caratteri che rLiteniamo
estremamente interessanti ed anche impor~
tanti.

Il primo è quello della tempo:rianeità del
provvedimento: è la prima volta che si stabi-
lisce questo carattere di temporaneità e que~
sto è un principio sul quale noi ci siamo
battuti anche se non ci facciamo delle illu~
siani su quella che sarà la situazione alla fine
del 1977. Ci auguriamo che la situazione sia
molto diversa ed allora con sollievo noli de~
creteremo la fine dei provvedimenti fiscali
dhe stiamo !per va'rare con questo provve~
dimento. Cli augudamo cioè che quando alla
fine del 1977 si dovrà por mano al riesame
del disegno di legge, si debba soltanto regi~
strare l'iinutilità deli provvedlimenti che sono
staH presi e non invece cercare altre moclifi~
che in aumento così come da qualche anno sli
verifica e come praticamente è avvenuto dal
momento lin cui abbliamo approvato la legge
sulla riforma tributaria.

Ebbene, il carattere di temporancità del
provvedimento è da noi considerato molto
importante proprio per il principio che ab~
biamo introdotto: in un momento ecceziona~
le prendliamo dei provvedimenti di carattere
eccezionale e di conseguenza riteniamo che
questa eccezionalità debba valere nel tempo
e :pertanto debba eSls'el'e limitata tempO\ral~
l'nente.

Un altm elemento di novità e di notevole
importanza è rappresentato dalla delega che
abbiamo dato al Governo per la introduzione
del doppio mercato della benzina. A questo
proposito mi permetto di fare al collega Se-
gnana, relatore del provvedimento, un'osser~
vazione che riguarda l'affermazione dello
stesso senatore Segnana per ciò che attiene
all'aumento del prezzo del gas metano. In-
fatti il senatore Segnana, briLlante relat.ore,
che si è sobbarcato anche l'onere di presie~
clere numerose riunioni di sotto comitati pri-
ma e di Commissione poi, ha affermato che
non vi sono state delle obiezioni in sede di
COa1missione in ordine all'aumento del gas
metano.

S E G N A N A, relatore. Così mi era
sembrato.

C I P E L L I N I. Mi permetto di rileva~
re che la nostra parte presentò un emenda~
mento che !poi venne 'ritirato lJ?eI1chè,nel mo~
mento in cui si decise la delega al Governo
per il doppio prezzo della benzina, ritenem~
ma ~ lo dicemmo e vorremmo che il Gover~
no in sede di replica chiarisse questo punto
~ che non si sarebbe più parlato del gas me~
tana, del gas liquido e degli altri carburanti,
considerando che tutta la materia sarebbe
stata poi vista in sede di doppio mercato del
prezzo della benzina. Ci pare che non sia pos-
sibile, tra l'altro, determinare un doppio
mercato della benzina senza pensare a quegli
altri carburanti che con il prezzo della ben~
zina devono camminare in modo pmporzio~
nato. Pertanto chiedo che il Governo chiari-
sca questo punto in quanto allora noi riti-
rammo l'emendamento !proprio in considera~
zione di questo sJittamento aHa delega sul
doppio prezzo della benzina.

Come già ho detto prima, abbiamo ricono~
sÒuto e riconosciamo la disponibilità del Go~
verno aLl'accettazione di aJ1cunieInenJdamenti
nostri, ma dobbiamo nel contempo rammarLi-
carci perchè una proposta proveniente non
soltanto dalla nostra parte non è stata accet-
tata dal Governo. Mi riferisco alla proposta
dell'aumento lineare di un punto di tutta
l'aliquot.a. Ne abbiamo discusso parecchio.
Vi sono dei !pro e dei contro; vi sono dei
motivi che :porterebbero a cOl!1sidera!rel'au~
mento del punto lineare più confacente che
non la 'riduzione o l'aumento di singoJe ali~
quote che !portano seIl11Preun p.o' di scon~
quasso all'interno della fascia dell'IV A. È
certo che l'aumento lineare di un punto
avrebbe portato a degli inconvenienti ma
avrebbe introdotto un principio anche in que~
sto caso di temporaneità del provvedimento;
ed è quello che avviene in altri paesi. Io mi
chie::io ,pcl1chèin quasi tutti i paesi in cui vi è

l'IV A, quando si deve rerperi.re del denaro, si
aumenta o si diminuisce una intera aliquota,
salvo eccezioni naturalmente, perchè le ecce~
zioni poi confermano la regola di questo prin~
cipio generale, mentre noi dobbiamo muo~
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vel'ci sempre sui singoli beni senza introdur~
re questo principio di generalità. Ebbene noi
riteniamo che questo sia un errore e speria~
mo che, se malauguratam,ente dovess1mo
(speriamo di potel1cene Oiocu,pa,re tacendo
scendel1e k ahquote) ancora una volta rkhia-
marçi alla Ileva Hscale 'per risolvere alcuni
nostri problemi, si mtroduca questo ;princi~
p;o dell'aumento generalizzato di un punto

Call quei correttivi che natumLmente si ren~
dO;'lO ne'oeSisari quamdo si muove una massa
imponente di beni.

S T A M M A T I, Ministro delle finanze.
Non in una situazione inflazionistica come la
presente; lo dirò poi nella replica.

C I P E L L I N I. La ringrazio, signor Mi~
nistro. Ebbene è propr,io questa riserva che
noi facciamo: il fatto cioè di non avere otte-
nuto che l'aumento delle aliquote si svoJ-
gesse in un modo lineare ci lascia piuttosto
perpleslsi sulila bontà in generale del pr'Ov~
vectJilnento.

Detw questo. signor Ministro, onoTieJvoli
LOlleghi, v,edremo durante <l'esame degli ar~
tkoli e degli emendan'Len1i che 'albhiamo pl1e~
sen1Jato quale sarà J'altteggiamento del Go~
verno Possiamo però subito anticipare qua~
!e sarà la nostra posizione pel1chè è bene

che H Governo lo sappia subito; è inutile
naSccondersi dietro un dito in un momenr
to cO'sì partiJcola:re come quesito. Se l"arumen~

iO' linerure di un punto fossle stato a.,ooOllto
noi ,avremmo deciso di vOltare a farv;oIie del
prO\~vedimento, ma poichè ciò non è av~
venuto dovremo 1imitard all'astensione, slPe~
~anclo, così come ho detto plrÌl11la, che il
provvediment'O pos<;a ven:Ìll1e ancora migho~
rata in sede di disclUssione degli artiooli.
La nostra astensione ha naturaJmente anche
un siignificato politico; triconosda.,mo al Go~
verno 10 stato di necessità per cui si trova
cost,retto a dO'ver rastrellare 1.000 e più mi~
liardi per far £J1Onte alla crisi della nostra
mon.:;ta e per pO'telr ottenere quei pLestiti
pelosi che ci vengono fatti o dalla C'Omunità
a da altri organi, pl'eistiti che richiedono pro.
prio delle misul'e impositive di dduzione di
consumi, soprattutto dei cO'nsumi volut~

tuari, ma che purtroppo cO'lpiscono anooe
dei COnSUin1Ìmoato meno lVoluttuari.

Termino rkordando anoora ~ natura1men~

le non concordando con le considemzioni
che isono state svolte al dguardo dal sena~
tore Pazienza ~ 1a questione dell dO'ppio

mercato de 11a benzina. Non <è Uill balO'oco
il dO'ppio mercato deLla benzina: è una cosa
eSlt:r:emamente seria, che 'pe:r:ò dovrà essere
,r,atta ,in modo molto chiarO' e dOlVlràcom~
prendET,e proprio tutto il settoIìe dei cCarbu-
ranti; soprattutto dovrà lessereimpostata in
mO'do da non g,ravare hurocraticamente nè
SlUr<consumatori nè sui di'Sitrihwtor,i, iSIUcColo~
;''0 che distribuisoO'no il calJ:1hu:rante,sui ge~
",tori delle pompe, i quali sono molto preoc-
aupati ~ e non hall.[]!o Itorto ~ peI1chè do-

vranno vendere la benzina a doppio prezzo
e naturalmente dovranno tenere una doppia
contabilità, dovranno rispondere nei con~
fronti dell'industria petJ10lifera sborsando
e anticipando somme di danaro ancor più
notevoli di quanto già oggi non avvenga.

Bisognerà che appunto nelLla deli1egail Go-
verno consideri 'tutte queste cose; ma bi~
sognerà che consider,ando queste lOose, si
arrivi al più presto al IregiJme del doppio
mel1cato della benzina, perrchè ,evidenteme~1~
te coloro che sono costretti a sepvÌcrsi del~
l'automez~o ~ e sono milioni e mmoni ~

per 'recarsi al lavmo, abitando ilontano dal
luogo di lavoro o dovendo attI1a1Viell'Salredt~
tà ingoTga te di traffioo, sperano di pO'ter
vedere diminu1to l'one:r:eahe giornaLmente
ctebbono sostenere.

Queste S0110 l,e ccnsiderazioni che la no~
,tra 1Jarte ha fatto; naturallme11lte ;interve;r~
remo ancora in sede di discussione degli
emendamenti

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
Jar,e il senatore BergamaSioo. Ne ha facoltà.

BER G A 1\1A S C O. Onol1elvolleBresi~
èent,e, onorevole Minist:r:o, onorevoli c011~-
ghi, situazione economica deil paese, neoe's-

"'ità urgente di reperi,re nuove entrate e di
contenere il disavanzo di bHancio, neoe3~
sità ahrettanto urgentle di ridurre il di:sa~
vanw de1lla bilancia commerciale hanno <£at~
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tO' passare in secanda linea i buoni p:r;opa~
siti di non Timanelggia:re ad ogIlli pie' sostpÌTI~
ro J1!orme, voci e aliquate della pur r,eoente
rifal1ma tributaria ,e di oan,sentiI1e a queslta,
anche ai fini aperativi, IUn adeguata peirio~
da di tmnquUla applicaziane.

Le due r'elazioni svalte dai Mi!ilÌlstri dell~
finanze e del tesaI'O davanti alle CammiJssia~
ni rirunite Sa e 6a hanna del !festa chiaiTita
ia situaziane e,OIliallllicae quella finanziaria,
nan o&ta saddisfacenti, ma tuttaNia ~ noi
la oIiediama ~~ susoettibi:li di m1gliara'll1en~
~a e di lrisanamento, se si verif1cheraDill.a cer~

te' candiziani.
n decreta~legge n. 46, della cui convelrsia~

ne si tratta. si ,collaca in tale prospettiva.
P,er ,es<;a si interviene in vari seHari iJmpo~
~ltivi cercandO' per l'app!UntiO di pl1eservare
le lince fondamentali dellla riforma e cOlI~
penda c'On un onere maggiore al10uni pro~
datti che cancaTDona ad aggrava:re il naSltro
deficit verso l'estero.

Il provvedimentO' è sta'ta lungamente di~
~',ousso in Cammissione finan'lje e tesoro ed
~ stata largamente emendata. Ad eSlso è sta~
~a anche apportata una importante aggiun~
ta della quale dkò più avanti. E'Sso ha avu~
10 ora una oNima illustraziane ndla Telazio~
ne, sia pUDe orale, s,valta dal senataIie Se~
gnana.

Il cieareta~legge, come è nato, sii camlPo~
ue di tre titaH. dedicati Ifispettivamente al~
!e imposte sulla pirOduziane e slU!ioansiillTIi,
Jlle tasse e aHe impOlsltesrugil,iaJf£a:rican ipar~
tkola:re riguarda an'IV A, alla modif1ca del
regime delle riltenute sugli iIliteres1si banca-
de postali. Da parte nostJra non abbiamo
asse/rvazioni da fare al~a istitruzione o agli
aumer1ti della imposta di fabbricazione di
alcuni prodatti quale il gas metano, pura
o in miscela, usato per autotrazioni, il che
:;areibbeneoeSisaria,secando il GalVerno,« per
evitall'e ingius~ifi,cate 'si,tuazioni di ,privile-
gia Itali da altera:ue ,la <conooI1I'enzialÌ'tà sul

mercatO' dei singalli prodotti», s,alvo i:lri~
Heva che il gas metanO' è forse l'unica <car~
bumnte di produz}ane nazÌianale e che sa~

l'ebbe incresdosa ViedelJ1lle dimÌiIlluÌiI1e ulte~
rÌ'Otrmente il cOt1JsumoriSipetto ad altri car~
bUlranti di pravenienza estera; così ,pure

avviene per l'alcool etilica, che vede crescere
!'imposta di fabbricazione dalle 90 alle
120.000 lire all'ettanidro; così pure per gli al~
tri 'SpirHi e per la birra, anche Iqui lall'in-
fuari di una asservazione che farà pO'i i,l
~'ollega Bal1ba in sede di ,emendamenti. An-
.:he 'tali arumenti si IriperouateiIianno pem,l-
t,fIO sui pmzzi al <cons'urno.

Sempre restandO' al titola primo, qualche
paiTala va detta per quanta canoerne l'hn-
pasta di fabbricazione sulla benzina e la cor-
rispondente sovrimposta di confine che pas~
&a da lire 23.070 a hI1e 29.12,6, con un aIU-
menta quindi di 6.000 ~:iJreal quintale. È
una difficille e controversa materia ISIUli}aqua-
le dovremO' 'ritarnaTe più avanti. P,er !intan-
tO' si può rilevare che il',aumento dell'impo-
"ta di fabbricazione della benzina ha già
causato un aumenta .di puezm non indiffe~
l'ente. Esso. sommato a quello plI'eoedente,
e stato incrementata in bI1eve tempO' di 85
lire al litrO' senza perailtmo aver raggiUlIlta,
a quanta semhra, un ,Hvdlo stabile e de.fi.
nHi'Vo.

Infatti le sacietà petr,oli,f,elnegià incalzano
~ostenenda .che nella fOll'maziane dei prezzi
il dolla:ra deve essere camputata ,atllSruOprez-
zO'odierna e non alla quataziO'ne di 766 li,re
adattata dal CIP. Non conosciamo gli ef-
fetti di ta:li aumenti sul <can'Sumo,ana si wat-
ta eVldentement'e della mano'VIra p}ù sem-
phce per aSSlcUJ1aJ:reall' eralrio ilill disarert:o
l'nt<rai,ta aggiuntivo. Sembmva a nai più 10'-
gioa che :un inte;rventa sulla benzina oon-
t'emplasse piuttostO' l'aumenta dell'aliJCliUiOta
IVA dalll'attuale 12 per eento al 30 per cen-
~a a ad altra aliquota ritenuta ade:gua'ta al
fine di canseguire il gettita desiderato. Ciò
anzit'lllto perchè ,l'aumento dell'imposta di
fabbricaziane lìenderà semp.re 'Più canv,ooien-
Li le Bradi già largament'e 'P~at~cate a mezzo

della miscelazione al caI1burpante di sOilventi
_'he scontanO' attualmente un'imposta mino-
re, ma sopmttutto peIichè. mentJI1efimposta
di fabbricazione colpisoe in m~SUiIiagenera-
Hzzata aigni t~pa di oonslU!ffiae quindi anche
quelli destinati ana produziane, i,l sistema
di palg.amento dell'IV A oonsentimebbe Ìinv,e~
ce ,10'scarica clell'in:woSita [slui soli <consumi
privati e permeUerehbe nel contempo il re-



Senato della Repubblica Vl Legislatura

"

~ 26466 ~

29 APRILE 1976564a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

cupero dell'imposta 'stessasrui oonsumi de~
:stinati alla produzione: concetto questo iChe

~""erla verità s'embra ,ripreso nel suo sp~ito,
co'me v,edvemo, nel llJUO'V'OartiiColo 6. Nè
!'erario ne arvI1ehbe a:-isentito danno pok.hè
all'immutato live110 dell'irmposta di fahbri~
('azione o, al 'limite, ad una ridUlZione di que~
sta si sarebbe aooompagnato un aumento
cm,rispondente dell'IV A.

Il Go¥erno in sede di Commissionle nlOn
ha ritenuto di ,acooglieI1e tali concetti e i
nostri emendamenti agli articoli Il e 30 del
decveto dwett] a tlJ:1aoorli in nOJ:1ma. Si è
panlato sopnattuuo dell' evaslione dell'tIVA
che già si v,erifica in l3irga misura in que~
SitOsettore e del penoolo diaHimentarla, ma
ervirdelI11ementeLa sceMa di appl10ipriati cri~
ted di imposiZ!ione e la lotta ,alle evasioni
sono prab1emi divers.i che non cLo'V'rebbe:ro
castituÌIl'e presupposto l'uno dell'altro.

Oomunque l'cmOlrevole Ministro haoonte-
seanente assicuraj,;o di voler IrieSMIl1nafle il
probl,ema che riveste una .oeITtaimportanza e
noi confidiamo che su di ,esso si possa lI'i~
tonrmr,e in successiva acoasilOne.

Il titolo secondo rigu3Jrda l'IVA. In :Com~
missione era stata affacciata !'ipotesi di so~
stituire gli 'alUmenti per oosì d~e selettivi
previsti dal decTet:o con l'aumento di :un.
punto generalizzato delle 'aliquote IVA del
6 pelI' C'ento o di quelle del 12 iper cento o
di cIDi'rambe, fatti salvi ,gli aumenti di cui
aH'a.r.t'colo 30 di alcuni piI'lodotti ,oosiddetti
di lusso. La pa:-ima ~potesi avrebbe assiou-
rato, almenO' aHo 'stato di previsione, un
gett:rto di 434 miliardi, la 'Soconda di 5,89
miliardi, la terza di 774 mHilalI'di, di f.ronte
ai 450 miJiardi e 700 miHoni attesi dall'ap-
plicazione del dooI'eto. La rprimatpOltesi ave-
\ a a suo vantaggio di raocor'CÌare la distan-
l'a l:ra l'aliquota del 6 e quelLa del 12 '3
~luindl di dimin:uirre in quaLche miSllllI'al'am-
montare dei rimborsi IVA; alVeva a suo 'Van~
taggio d; gra'Vare esclusivamente su cO'nsu~
mi di maggiore necessità 'e di più Lango con.
sumo popolare. I;a seconda ilpotesi a'VeVR
i vantaggi e gli svantaggi inversi. La 't,errza
aveva l'altro inrcoI1venioote di realiZ'zare un
g,ettilto complessivo molto ~oTIltanoda quel~
lo 'l'khiesto e ,ritenuto ecoessivo: eooessilVo,

s'intende, non rispetto alle necessità del bi-
lancio statale ma rispetto alla capacità di
sopportazione dei oontrihuenti. InoLtre, Sip~~
de nella terza ipotesi, ma anche nella se~
oonda, vi era il pericolo di una più lalI'ga
;-j'pel'cl1ssione sui p:r;ezzi e qu1ndi ,di una
ulteriore spinta inrflazionisti:ca, tanto più in
quanto parecchi fra i piJ:1Odottidi cui aJle
tabelle, soprattutto tra quelH compresi nel~
ia pal1'te seconda della tabella a), entramo a
f,ar rp3lrte degli elementi determinanti la s,ca~
la mobile.

Pur rendendoci conto di tutto ciò, dobbia~
ma dire che l'aumento del punto gener,ruliz-
?ato, del cosiddetto punto lineare, ci sem-
hrava partircO'larmente suggestirvo SOpII'3Ittu:-
.0 perchè, trattandolSi di un aumento de~~

1'1 per cento. saJ:1ebbe stato in ogni caso ~
da tutti fad1mente sopportato, menltre 1.1
~dcuni casi e per a1cuni settori illI'addorppio
dell'aliquota o 111passaggio dal 12 al 18 per
cento ,può costituire una groslsa difficoltà
capaoe di metterli in crisi. Del resto, carne
ci è stato insegnato ,in Commissione, le ali~
quote adottate in F,rancia dove 'V'iè una p.ih
ìunga esperienza dell'IV,A sono lievemente
superiori alle nostre: i:l 7 o 11'8 per oento
iJwece del 6 e il 14 per cooto invece del 12.
Governo e Commissione, dopo Jrulllgodibar,
1ita, ha!ll1'O ritenuto di ahbandon.are !'idea
e di tenere il testo del decreto alla base del~
la discussione.

Passando dunque a11',es3Jffie'del ,titolo iSe~
('onda, doè alle tasse ,e imposte sugli affa~
d, si incontrano subito i due t'Olrmen!tatis-
SJtffii,aIitiooli 29 e 30 l'eLatiV'i agli a'lilIIlenti
dell'IV A. Qui, in sede di Commissione, so~
no state introdO'tte variazioni importanti.
NeUe modificl:e alla tahellLa a), parte lSeCOi1:-
da, ,che Iprevede aumenti dell'IV A dal 6 al
12 per cento, è scomparso IiInumer:o 40 nel~
la !parte che riguarda le p'Ii~paraziani aH~
mentari contenenti caoao, già confezionate,
per UTIge1Jtirtostimato intOlI'l1oai 6 mmar~
di annui e il numel'O 61 della rparte terza,
per le acque minerali, per un get~ito stima~
to 1n 7 miliardi. Alle minemli però, secon~
do noi, avrebbero dovUlto essere equiparate
le acque gasate diaui al 'suacessiiVO [1um,e~

1'0 62 che restano le soLe escluse dall' ali~
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quota del 6 per cent'O, lapplicata invece nel~
~e somminj\straziani delLe stesse nei pubblici
eseJ:ìcizi e nelle mense aziendali.

Le modifiche sona da appmiVatrsi, in ipar~
t'colare quella diretta a mantenere l'aliqua~
to. del 6 per cent'O sulle acque minerali che
In alcune regioni d'Italia, per mativi di in~
quinamenta dell'acqua naturalle, 'rappresen-
tanO' veramen~e iUJ1pradotto di primaria e
assoliUta necessità. Pure da approvarsi sono
aLtre modifiche minori come quella Irelativa
agli appaDecchi di ortapedia e ad altri ap~
parecchi attinenti al calillpo della medicina.

Nel1a stesso a'rticolo 29a11 nUiITlero4 del-
~a tabella a), 'Palrte terza, e all'articalo 1 del-
la legge 23 dicembre 1972, n. 821, è Istata
variata l'aliquota IVA per quanta dguarda
le pr~stazioni albe~ghiere, nanchè le som~
ministlrazioni di bevande e di alÌimenti nei
piUbblici esercizi, escluse le mense aziendali..
Anche qui avevamo presentato in Cammis-
siane un emendatmento peI1chè tale aliquota
fosse mantenuta al 6 per oen,ta e non ,ele-
vata al 12' carne dispaneva il decreto.

Si tocca qui un settore particolarmente
1\mportante e delicato, qual è qUelllo del ,tiU~
risma, un settore che in .ogni tempo ha sem~
p'Te ccntribuito in misura rilevante a ,rie-
quilibra1re le s'Orti deLla nostra hilancia lOom-
iller.ciale, e ciò pI1aprio all'inizia della sta-
~j'One estiva e ciaè della stagione turistica.
Si dice che i,l peggi.oramenta pmtroppa in~
tervenuta nei rapporti dei cambi sia deslti~
fiato a hcilitare l'afflussO' dei turisti stra~
nlieri; è vero, ma è anche veTO che, ,se J
nas.tro pae<;e può ancora of:li:dre ai visita~
tOlTistranieri i tesori della sua natura e del-
l'arte, esso nOH può più offri~e Joro le con~
dizioni di vita serena, ordinata e sicura, che
gli stranieri ~potl'ebbem desiderare e che fa-
cilmente trovano al11rove, oltre .che a casa
propl~ia. Si aggiunga che le 'tariffe per H tu~
nsma estivo~ sono state per 10 'Più fissate
:nello scorso autunno e 'che non saTà facilè
ritoccarle ora, sicchè i margini di profitto,
già poco soddisfacenti negli ultimi tre anni,
si reslt,ringe:ranno ulteriormente. Ma ipai non

"i tlratta solo degli stranieri che rapp.resen~
tana il 25~30 per cento del nostro tUITI.lSma,
perchè vi è anche il turismo interno. I:l set-

tore alberghiero versa già in condizioni dif-
ficili e, dopO' essere stato colpito una pri-
rl1a volta da questo deoreto oon l'aumento

I del prezza della benzina, viene oolpito una
o:econda volta direttamente con l'aumento
dell'IV A suHe prestazioni alberghieI1e. La
Commissione si è fatta carico di tali consi-
derazioni e anche questa 'V101taun accordo
è 'stato raggiunto con il Governo nel senso
di fissare l'aliquota IVA sulle prestazioni al-
berghier,e e sulle somminis.tlrazioni di ali~
menti e bevande nei pubblici servizi ad una
misura htermedia tra il 6 e il 12 per cen~
t'O, cioè al 9 per -cento, il che sembra ra-
gianevole, anche se presenta l'inconveniente
di introdurre, almeno temporaneamente, una
nuova e sconosci:uta aliquata nella scala del~
]'IVA.

Per quanto riguarda il titala terzo, rela-
tivo all'aumento dal 15 al 16 per cento deJ~
le ri,t,enute SUfli interessi dei depositi ban~
cari e pastali e il versarrnento anticipato di
tali ritenute che assicurerebbero un intm:~
Lo di ben 500 miliairdi, si può osselìVare che,
pur ,essenda l'aumento delil'aliquota di lieve
-=ntità, esso penalizza anco~a il risparmia~
tore proprio nel momento in cui si dovreb-
oe invece favarirlo perchè gli effetti dell'au-
mento delle critenute si sommeranno al de-
prezzamentO' della moneta che, come è nato,
i.n poche settimane ha raggiunto il 35 per
cento.

Si potrebbe ancora osservar,e che la tas~
saziano::degli interessi sui canti .correnti ban~
cari e pastali va riferita al momento delb
cO'rre1>ponsiane degli stessi come ohiaramea~
te appare dall'articolo 26 del deoreto p're~
sidenziale n. 600 del 1973. Di oanseguenza
anche l'aumento dene aliquote delle critenu~
te sQ}?1iinteressi deve, a nostro avviso, es-
~e:re r;ferito al mO'mento dell'incasso degli
interessi e nO'n al momentO' della loro for-
mazione. L'aumento dovrebbe dunque va~
lere per tutta il 1976; il che tra l'altm da~
l'ebbe qualche maggiore introito all'erario
ed eviterebbe una spaccatura neLla ['ileva-
zione degli interessi matumti sui conti cor-
C'cnti banccuri che sono il piÙ delle volte de-
terminati ad anno.

Ciò rpremesso dobbiamo direi che nel su')
complessa il provvedimento meriterebbe di
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E'5Sere approvarto con trranquilla coscienza,
tenuto conto dei motivi che lo hanno ispl~
18:to e ,che nessuno Iporrebbe disconosoeve. i

(iò tanto più in quanto è S'tata accolta dal
C:overno e dalla Commissione una norma
che pone un termine alla durata del decrre~
to per quanto concerne le variazioni all'IV A
e precisamente il 31 dÌ<Cembre 1977. In un
primo tempo avevamo proposto il 31 di-
cembre 1976, ma abbiamo senz'altro dco~
'10sci'llto la validità delle Iragioni ,contrarie
addotte dal Governo in quanto il previsto
2umento delle entTdte ,-bributari,el, a valep~
zmche per l'anno 1977, il aui bilancio è O'ra
:n p,reparazione, entra a far parte di ac~
cardi comunitari e internazionali e può quin~
di influire sul!'aocensione dei futuri pllestiti.

In ogni caso però ci sembra che Il'appo~
slzione di un termine, sia pure alla fine del
1977, sia cosa es1Jremame:nte opportuna per-
chè se da un lato non vieta al Governo di
chiedere ulteriori :pmroghe, qruailora sfOlrtu-
natamente le drco,>tanze lo rÌ<Chiedes.sero,
Sla dall'altro a sottolinea ve il caratteJ1e di
<; ~raordinarieHI e di emergenza del prov:ve~
;-limento.

Vi sono due osservazioni da faTe drca le
norme introdotte nella 'legge di conversione.
La prima riguarda il vessato problema delle
esattorie di cui abbiamo avuto occasione
di occuparci di reoente e di cui trattano gli
3-rtiooli 3 e 4. Vi è il fondato timore di
incoraggia're i] fenomeno delle esattorie va~
canti, con conseguenze negative sia sul pia~
no fiI'anzia'rio che su quello occupazional~
è dò proprio nel momento in cui la diffi~
cile e complessa attuazione della ,riforma
tributaria richiede li funzionamento il piu
efficiente possibile di tutte le esattorie.

Infme viè un ultimo punto che non figu-
cava nel decveto e sul quale OCCOITetrattee
nersi; si tratta del nuovo articolo della leg~
ge di conversione, l'articolo 6,che preved~
la delega al Governo per l'istituzione del dop~
pio mercato della benzina. Debbo dire s:ubi~
tc)che tale novità rei trova ad un tempo scet~
tiei e preoccupati e ,pertanto. decisament~
contrari; scettici in quanto siamo persuasi
che i sistemi Hscali diventano tanto più
evadibili quanto più sono oomplessi ,e mac-

chinosi, ma an,che in quanto conosciamo per
lunga esperienza la vanità di disposizioni
di tale natura e gli inconvenienti, anche sul
piano morale, che ad esse si 'accompagna~
r;o; preoccupati 'perchè ci sembra corrispon~
dere ad una mentalità procHve ,ad i:mbriglia~
re la vita economka in contmilli sempre rpill
filtti e farraglnosi e a moItiplicaI'e costose
c danYlose srrntture burooratiche con il pe~
rioolo che, messid per questa via, :altri pLrO-
dotti venrgano poi di scena.

Dal punto di vista del metodo è abbastan-
7a str&no che un provvedimento ohe do'Vreb~
be aver,e il fine ultÌ'mo di ridunre il consumo
ii carburante, ma che certamente è anche
un provvedimento fis.cale, venga adottato
allzichè" com,e si usa con run decI'eto~cate~
!laocio da COIlvertÌir~ein .legge, con una 11eg~
q:e che prevede una delega da attuarsi dopo
orltre .5 mesi, cioè entro il 30 settembre del
'corrente anno.

Natura!mente d ,rendiamo conto che 5
mesi sono probabilmente poohi per orealre
::na organizzazione capace di gestire con
qualche efficacia il doppio mercato della
b:::J1zi~":a,ma ci sembrava infinitamente pre-
£eribile che, se a tanto si doveva giungere,
Li si 8rrivasse appunto con un decrleto del
Governo stesso da emanarsi nell'autunno,
quando l'organizzazioiI1Je fosse stata pronta;
invece si lasciano ora 5 mesi a disposizione
della speculazJone, rIa cui capacità in ques.to
'campo è già da tempo nota e sperimentata.

Le disposi7ioni dell'articolo aggiuntivo,
poi, e cioè le diirettive della legge delega.
non rei sembrano molto chiare. Si vuole as~
sicurare attraverso ,la differenza di 'P'I'ezzo
una diversa incidenza dell'imposta di fabbri-
cazione sul consumatore finale; dò è giu-
sto ed era il motivo della nostra r.ùchiesta
che prevedeva di spostare ,all'IVA il nuovo
aggravio della imposta di fabbricazione. Ma
'IOn si vede come tale diversa in:ddenza pos-
sa essere stabilita, dov,endo .l'imposta di .fab-
b6caz:one ess.eJ1epagata prima che sia nota
]3 destinazione del prodotto.

È [lasciata inoltre la massima latitudine
al Govenlo per quanto rirguaT1dasia i quan~
,itativiri:spettivamente di benzIDa a prez-
zo 3Jgevolato e di benzina a ,pmzzo pi,eno,
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"orne prure per quanto riguaJ:r~dail prezzo
ddl''Ilna e dell'al1Jra, con il pericolo che il
prezzo della seconda 'possa salir,e aLle stelle
e che l'aumenta di esso si scarichi sui ca~
sti di praduzione.

Tale latitudine e la steSlsa genedcità del~
~a dellega hanno. peraltro in questa caso an~
che 'Un loro. vantaggio perchè non ci pare
èScluso, se veramente si deve giungere al
doppÌio mercato, d'le si passa lrisparmiare
di da;r vita ad una macchinosa organizzazia~
ne e di istituire 'Complicati, fastidiasi e ca~
<,:taSlicont:rolJi, limitandosi a distribu:re un
determina,ta contingente di buani~benzina a
prezzo agevalato e beninteso discriminando
tira le imprese 'praduttrici e i privati dtta~
dini ed anche fra le varie categorie di dt~
1adini: calO'ro che dell'autOlvettUlra abbisa-
:?:nano per reca'rsi al ,l,avo:ra i 'medici, e vh
dkendo.

Si tratterebbe in sostanza di una farma
di sUJssidio~hellzina da compensarsi con un
aumenta di prezzo su quella destinata al
cansumo libèro fino a raggiungere lo spe~
rata '~ettita globale dell'imposta. Ciò sem-
pl:i:Hcherebbe infinitamente i controlli secan~
do .!'intenzione manifestata nel punto 5 del~
~'aIT'ticola agghmtivo e questo ci sembra un
miglioramento. tale da fair rpassa;re in secon-
da linea l'eventuale inconveniente di una
possibile commercializzazione dei buoni.

Ma, ri'peto, nai speriamo che al doppio
mercato. nOln isia necessario giungere e ci è
wmbrato cogliere qualche incertezza in pra-
posito anche nell'a1tieggiamenta del Gaver-
no, che non lo aveva pI'evisto nel sua de~
c!'eto.

Si è parlato in Commissione della faoo,ltà
del Governo di non avvalersi della delega nei
tempi stabiliti e si sono rÌtCordati 'Preoeden~
ti; noi non siamo dello stessa aJVviso, ma celT- '

tamente nulla vieta, se le dl1cOlstanze lo con~
sigIiteranno, che iJ Parlamento stesso ['itOT- I

ni, se possibile, sui p:roplri passi.

Ano..he alla luce di tali speTanze nai non
cçediamo che !'introduzione nella legge di I

uaa delega per H dqppio meDcato che, ripeto,
Cl riesce estremamente ostica, abbia peso tale
da v~etarcidi dare il consenso ~d un provve-
dimento che aveva già avuto qualche effetto

positirvosu:U'andamento della nostra moneta
e che 'appare in questo momento di impor-
L,anza essenziale, nan sala in sè, ma anche
,per il mantenimento. dei nastri buoni Irap.
porti con Je nazioni amiche, dalle quali ab~
biamo ricevuto e tuttora attendiamo sastegno
ed aiuta nella nostra attuale difficile con-
giunh::ra. Senza mai dimentica're però che,
('ame è.iceva molto bene il 'relatare, misurè
come questa s1 risolvono. in 'semplici boccate
di ossigeno, se non sono assistite da una fer~
ma vo1antà politica e da una severa gestio~
ne del bilancio dello Stato e di quelli de~
gJi altri ,enti 'Pubblici.

La stessa riforma tributaria, dalla quale
ci si attendeva Ja tatale perequazione del
nosrro sisten12~tributario, è ora in pericolo;
E'ssa infat,ti non può fermarsi ane leggi e ai
decreti di cui alcuni, come quello in esaJ:tlle,
'.ono nati in illOiIDenti di ,emergenza e non
passono rimediare ,alle mancanze accumula-
bes:.negli anni. ma deve andare oltre. modi~
ficando le strutture operative e la stessa
,ne>ntaHtà di colora che devono lJ1enderletali,
fl'anchÈ queUa di tutti i cittadini.

P RES I D E N T E. È isoritto a parlare
il senatore De Ponti. Ne ha facoltà.

D E P O N T I. Signor Presidente, ono~
re'Vole Ministro., onoil~evoli senatori, se è ve-
ro, come ritengo sia vero, che .la politica fio

:'Icale è parte non piccala della politÌtCa ge~
n.era'le, questo è un rprovVledimento impor~
lante, anche Sè è run 'pl'Ovv.edimento di emer~

, genza' più congiunturale che strutturale.
Che sia di emergenza .lo segnala rIa stessa
l'OiTma scelta. quella del deoreto~legge che
mi sembra non s~a stata cOlntestata da ne;s~
.oLmo; >che sia congiUJ1'turale lo dicono. gli ar-
Hcoli, l'ha dichia.rataripetutaanente il Mini-
stro proponente, ed a ragione. Tuttavia non
Ìil sono provvedÌà1l2nti fiscali così neutrali
nel It'empo da non esseJ1e anche in qua1che
modo strutturali. Basti pensare, nella fatti~
specie, alle misure sull'IV A e sul dappia mer~
cato deHa benzina.

Siamo di fronte ad una dichiairata mano-
1.~rafiscale ch;:è, per sua natura, è più clamo-
l'asa, più fastidios,a nei confranti della pub~
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b lica opinione, ma più selettiva lDispetto :alle
tradizionali manovre monetarie, dav,e ,Le,le~
ve del tasso di sconta e del piafond C:[1editi~
:lio possono essere mOSis,esenza rumore, sen-
za che la pelle dei destinatari 'arrossisca su~
bito, ,senza de~ibere del Parlamento, ,in via
circoscidtta, direi amministrativa.

Naturalmente questo deoreto-Iegge Icoin~
volgerè'bbe nella discussione non solo valu-
taz~oni di ordine tecnico-tributario, ma 'an~
che valutazioni di politica ,economica g,ene~
l'aIe. Perchè abbiamo dovuto farlo, perchè
questa soluzione anz1chè alltre? Già il,relatore
nella sua concisa ma esauriente e veramente
encomiabile relazione ha accennato a questi
problemi. Un es'ame 'relativo alla politica del
Tesoro non sarebbe qumdi del tutto impro-
pr'ia; ,ed infatti se ne è disousso in sede di
Comm:.ssioni congiunte bilancio e finanze ~
tesoro. Ma la brevità dei tempi tecnici iIIIl~
posti a questa nostra approvazione e quel
certo quadro politico nel quale discutiamo
illl consigliano di a'stenermi dall'entrare in
questo argomento; tanto più che siamo in
preser..za dell'!Iinistro delle finanze che siè
lodevolmente e rigorosamente astenuto IJ1Jel-
le iDecenti polemiche, non s,empre encomia-
bili, ,che hanno rultimamente appesantito la i
discussione in corso circa la gestione della I

politka monetaria.
I

Dunque: pesante iIldebitamento dello Sta- i
to; ,richiesta di ce'l'te ga:ratlzie da pante delle!
fìolltrresterne di finanziamenta; crescente in~
sensibilità del sistema alle sollecitazioni del-
le sol,e autorità monetarie; paventata perko.
.Josità dell'insisteTe in unq politica deflazio~
nio,tka; intervento finale della leva fiscale;
questa mi sembra la Iogioa del provvedimen-
to. E questo, devo dire, arrconchè negli ulti-
mi tempi il gettito fismle sia notevolmente
aumentato: se ben ricordo, dal 1973 ad oggi
siamo ,passati ,da 14.000 a quasi 28.000 mHiar~
di, cioè il dOIPlpio.A parte le Jamentatissime,
e duramente denunciate dal 'J1elato['e, saoche
di ev:::sioni nell'IV A e in altri settori, tutto
questo non mi sembra possa giustificare la
continua autoflagellazione di un paese dove
nOl si ,ps,fhorebbero Ie ta,sse. Siamo certo
lo1'tani ial<l'ausurabHe giustizia perequatlVa,

m" in lL;.,lhl,e tasse si ,pagano, e ne va data
leoe all'amministrazione che, 'soprattutto da

qualche anno a questa parte, sta facendo ogni
sforzo, coronato dai dati ora ricol1dati.

Fatta questa difesa che mi semhra giusta
(tm imposte dirette e indil1ette, o meglio tra
propoczionali e progressive più le -cosiddette
parafiscali, veramente di soldi ne raoooglia~,
mo) si porrebbe l'altro problema: come si
adoperano questi 'soldi.

Ma ho detto prima che non pensavo di af~
frontare questo problema ,e mi attenrò, quin~
di, soltanto 'al decreto. L'amministraziane fi-
lianziaria già sta faoendo quanto possibile
sia come quantiJtà che cOlme qualità della
rruccolta, e questo deoreto [lJ:onsolo si pet'o-
pone di rastrellare nel breve 'tempo, ,e con
un prorvvedimento a tempo, una notevole
clf.ra ~ siamo attorno ai 1.500 miliardi ~

ma si propone altresì di affinare l'.efficienza
del'slistema, taIohè possiamo di'lie che abbia~
mo la rip:rovache la mano:vrafiscale non è
necessariamente alternativa alla manovra
monetaria ~ o l'lL11.ao l'altra ~ ma anzi è

'P~enamente compatibiLe ove Isi sappia utiliz-
zare con opportunità e l'una e :1'aITIra.

Sotto questo aspetto s,embl1a a me ed ,alla
mia parte politica che .il decreto-legge n. 46
sia meritevole di approvazione. Il 1avol1Oin
Commissi.one, come è stato da più parti ri~
cordato, è stato pieno, a~tentoed ha visto
ancora una volta il convergel1lte apporto di
Lutte Le parti palitiche, in un aperto le frot-
t11050 dialogo con il Governo. E questo UiO.
npprenamento che riterrgo do;ve:POIsofare
in Aula, sottoUneando sia 11,lavol1o eg;[1egia~
~nent,e svolto dal 'relatoI1c, 5empr'e attento,
;J':resente e preparato, sia la disponibilità in-
telligente del Governo, S'la ~ 10 ripeto ~

l'impegno di tutti i membr1 della Commis~
s:'one.

Tra le tante cose çhe dovevamo esrumina-
rt" ai siamo trovruti di fronte alI pmblema di
i,nterv,eni~e ancora una v:olta sull'IVA. A suo
1empo i colleghi ricordano ,che quando a:f~
rrontamm.o, con la riforma tributa1ria, i,l p:ro~
blema dell'imposta sul valore aggiunto ci
eravamo tutti prop.osti di costruir,e un 's:iJste-
ma che fosse il più efficiente e semplke pos-
sibile. Non è che questa impasta non sia sta-
ta da n.oi subito Valllltata qual è, 'Cioè sul
oonSliffi.o e non 'Sul cosiddetto valoI1e 'aggi'!lll~
to; ma eravamo spinti da una :piI1essione
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,ester'1a che mi semhra giusto :J1ioOIT"dairenel-
1:1 sua ori.j!ine. La Irea1izzazione del MelJ1Catù
comune, abolendo le ent'rate doganali sea-
tumnti dall'interSicambio europeo, minac-
ciava di ridurre di parecchio le entrate dei
5ingoli Stati aderenti. Questo 'Cespite, ehe
andarva esaurendosi, dO'\',eva ,in quakhe mo-
do esse're colmato e parve aillolra, che, anan.
cando ,la possibilità di gove1rna;J1e saldamen-
te un'unica bard!era doganale esteil'na alla
SOllmnità, la strada meno fatilcosa fosse
quella di rkorrere al si,stema ,già adottato
in Francia: quello dell'IV A. N'Oi non fummo
allOlra di fronte ad un IP'reordinato e !preCISO
disegno comunitario di volontà unificatrice
dei sistemi a di affinamento fiscale comuni-
tario ma fummo di f.ronte ad una soluzione
pmgmati'Ca di ,un problema di entrate. Qua,l
era il ,rischia? QueliIo di assistere all'evoluzio-
ne caotica, nei iSingoli stati, del,I'IV A; come
purtroppo ,in parte è avvenuto. Mi Hmito a ri-
eo,rdare che in Flrancia abbiamo un tasso
normale de:l 20 per cento, uno ddotta del 7,
un tasso intermediiO di 17,60 e un tasso malg-
~iOlrato del 3~,33. In Belgio abbiamo un nor-
male del 18. un ridotto del 6, un inteIìmedio
del 14 e uno nBggiorato del2S. In Olanda e in
Germania abbiamo due tassi. La Gran Hive-
lagna e il Lussemburgo, ohe si SiOno appena
avvirati su questa Istrada, hanno un unÌiCo
tasso, il 10 per cento e speriamo che lo pos-

sano mantenere. Noi abbiamo dovuto intro-
Jurne un altro; siamo stati costlretti daLla
.nelOessità degJi eventi, dallle considemzioni
di ,fatto, dall'uJ1genzaed anche dall'opportu-
nità di aggiusta're in qruest'occasione alcune
",liquote la cui permanenza al 6 per oento
,,,embrava discutibHe. L'omogeneità nella Co~
munità è mantenuta molto sulle ,generali
con tre regole: assoggettiahHità generalizza-
ta dell'ilIl1jpost,a in modo ohe tutti gli Stati
debbano pagare, la deducibilità del grava-
me precedente per evitare la cUimulahWtà
e, ultimo as/petta molto illl1lportante, la neu-
t:ralità dell'imposta nei confronti delle eSiP9r-
tazioni (che non è tanto una neutralità
quanto un favorire ,le esportazioni). Noi
siamo stati castretti a ~ntrodurre nuove ali~
quote; ciò nonostante nel quadro nazionale
e oomunitairio .dt,engo che i 'PI1ovv,edimenti

",he sono stati ,presi in queSlta decreto si

possano considerare anche migliorativi. Co-
sì come mi sembra giusta ri<cordare l'ahro
asr]:etto importante, queIJo l'dativo al d'Oppio
meI'cato per i canburanti. Il fatto ,che la Com-
missione abbia proposto una delega al Go-
v<el1no su quest',rurgomento è degno di aip-
prezzamento. QueSito non significa ,che si
debba SicUr3lffiente arriva~e a reaHzzal1e il
prapo:'>ito; ma la questione è così importan~
te ohe è giusto 'Venga esaminrata con impe-
plO, considerando il punto di partenza che
non dev.e essere soltanto una discr,iminazio-
ne fiscale su det~l1minati consiLlmi quanto lo
sforzo di roves:)iare ,la tendenza al conslUJilli~
.,ma. In questo dopogueI'ra, abbiamo vistiO
OIìescere in modo inusitaltiO l\a spii1Jta a divo~
rrure tutto ed in fnetta; oggi si ritorna ad una
più attenta visione del risparmiiO.

In questo quadro abbi'amo 'ri,tenuto che la
delega proposta perchè il Gov,ern'O studi que-
sto pJ10blema sia un atto dove:mso, ill'll atto
di fiducia che non dubitiamo venrà bene ge-
"tito.

Premesse queste semplid considerazioni,
mi si consenta, per finire, un'ultima osserva-
zione. Già H irelatore, neHa parte finak de]
suo intervento, ha fatto una !serie di auspici
sulle necessarie misul1e che 'si devono 'P'r'en~
der,e per migliorare ila nostlra situazione eoo-
nomka gener::lle. Siamo in un Iillomento dif-
ficile: a grandi mali, grandi mimedi. L'econo~
mia 'd'stagna, l'ocoupazione nOlITone:sce, ci sa-
no fondatissime pr,eoocupazioni e timori per
!'impegno di lavoJ1O dei nostld emi'gran1Ji.

Mi sono già preoedentemente precluso il
discorso sull'altm aspetto del di,lemma tira
entrate e uscite; tuttavia mi sia cons,entito
di tentare un salto in mvanti. Fm quaLche
mese ~- sper:amo tra non moltii meSli ~

quando la 'stretta ,inflazionistica sarà doma-
ta, quando si pal1rà il p'J1Oblema del rHando,
mi ch1edo: perchè, fra le politiche piOsS'Ìibili,
non ,ricordarsi. di uno dei 'più impor1Janti
messaggi sullo stato dell'Unione ohe siano
stati dettati al ,popolo rumericanlO in questo
dopOlgtlerra?

Il presidente K,ennedy, saHto alla pI1esl-
denza ~ulla scia di grandi'ssime speranze ~
nel pIeno di una preoccupante ,veoesISlione,
0bbe il coraggio di avere fiducia nelle ener-
gie naturali della sua società. Già la aveva
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avuta Roosevelt quando lanciò il New deal,
che non è stato soltanto una serie di inter-
venti governa,tivi, ma un incomgigiamento
affinahè ciascuno facesse il massimo di qUJel~
la ,che pot,eva fare.

A'llom 'Kennedy PrDiP0se un risoluto al-
leggerimento fis<c!aleper tutta la fascia pro-
dUlttiva (certo non per le fa's'ce parassi.1Ja:cie).
L'eoonomia degli USA ehbe un rilando che
durò sei anni

Mi chiedo: perchè anche da noi la mano-
Vira fisoale 110n de'VIeessere utilizzata ,COlffie
metodica, non soJa per le str,ette ma per il
rilancio?

Non dubito che lei, signm Mri:n.istTO,iOOIIIle
studioso non mancherà di esammare questa
aspettc appena starà possibile, in lun futuro
prossimo e che le auguro di vivere ancora
come Ministro.

Oon questa augurio, 'Che significa per noi
auguJ1io di usoire pJ:"'eSitoda questo tunnel,
coLgo l'oocasione di riconfemmare, anche a
nome del mio Gruppo, il nostro voto positivo
a questo provlvedimento. (Applausi dal
centro ).

P RES I D E N T E. Rinvio il,s'eguito dal-
la discussione alla seduta pomerldi:8JI.1:a.

Il Senato tomerà a ,ml\1I1iI1siin seduta pub-
blica 'Oggi, alle oI'le 17, oon lo st,esso or:d:ine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


