
SENATO DELLA REPUBBLICA
VI LEGISLATURA

568a SEDUTA

RESOCONTO

PUBBLICA

STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1976

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,

indi del Vice Presidente VENANZI

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA
E DEL LAVORO

Trasmissione di variazioni allo stata di
previsiane per il 1975 e della stato di pre-
visiane per il 1976 o o . . o o' Pago 26611

DISEGNI DI LEGGE

Annunzia e preavvisa di deferimenta a
Cammissiane permanente in sede referente 26646

Deferunenta a Commissiane permanente in
sede referente o 26645

Presentaziane o o o o o o . o o o o 026631

Approvazione:

«Conversiane ,in legge del decretD-<legge 3
maggiO' 1976, n. 162, cancernente finanzia-
mentO' delle spese elettO'rali)} (2596) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale):

FABBRI,Sottosegretario
sora o . o .
REBECCHINI,relatore

di Stato per il te-
o 26645

. . . o . . o26644

Discussione e approvazione:

«Canversiane in legge, con modificaziani,
del de,creto-Iegge 3 maggio 1976, n. 161, can-
cernente madificazioni ed integrazioni alle
dispasiziani di legge relative al procedi-
mento elettarale per le ele2Jioni politiche,
regianali, pravinciali e comunali nonchè
norme per il rinvio delle elezioni per la rin-
novazione dei consigli comunali nei comuni

Discussioni, f. 2029.

INDICE

nei quali si vota col sistema maggioritario
il cui quinquennio di carica scade il 12
giugnO' 1976)} (2595) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale):

AGRIMI, relatore
'"

o . Pago 26633, 26639
LA PENNA,Sottosegretario di Stato per l'in-
terno o 26642
MARIANI o o o o 26638
VALITUTTI o o . o 26636
VENANZI . . 26634, 26644

Seguito della discussione:

« Conversione in ,legge del decreta-legge 30
aprile 1976, n. 156, l'ecante provvidenze ur-
genti a favom dell'industria e dell'artigia-
nata)} (2593).
Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con
modificaziani, del decreto-legge 30 aprile
1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a
favare dell'industria e dell'artigianatO' »:

'*' BACICCHI

BROSIO

'*'
CAROLLO, relatore

DE VITO . o

DONAT-CATTIN,

commercio e
FARABEGOLI
PORRO

'*'
RIPAMONTI

VIVIANI

. o . 26624, 26626
. . 26624, 26628, 26630
. . o o 26611 e passim
o . . . . . . . 26627

Ministro dell'industria, del
dell'artigianato . 26615 e passim

. 26629

. 26632
o 26626
o 26624

No B. .~ L'asterisco indica che il testo del di.
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

fJPOGRAFlA DEL SENATé: (1150)





Senato della Repubblica ~ 26611 ~ VI Legislatura

568a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MAGGIO 1976

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

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

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 30
aprile.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Nel COll'SOdella seduta potranno essere
effettUiate votazioni mediante p['ocedimeTIito
elettronico.

Annunzio di trasmissione di variazioni allo
stato di previsione per il 1975 e dello stato
di previsione per il 1976 del CNEL

P RES I D E N T E. I Vice Presiden-
ti del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro hanno comunicato, ai sensi della
legge 25 luglio 1959, n. 593, 1e variazioni ap-
portate allo stato di previsione per l'eser-
cizio 1975 e lo stato di previsione della spe-
sa per l'esercizio 1976.

Tali documenti sono depositati in Segre-
teria a disposizione degli onorevoli s'enatori.

Seguito della discussione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30
aprile 1976, n. 156, recante provvidenze
urgenti a favore dell'industria e dell'arti-
gianato» (2593)

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a
favore dell'industria e dell'artigianato»

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: «Conversione in legge del de-
creto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante
provvidenze urgenti a favore dell'industria e
dell'artigianato ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata
chiusa la discussione generale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* C A R O L L O, relatore. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, dagli interventi che
dalle varie parti parlamentari si sono suc-
ceduti è emersa la unanime convinzione che
il settore industriale dell'economia italiana
obbliga Governo e Parlamento a un esame
immediato per provvedimenti conseguenti ed
efficaci.

Evidentemente i colleghi che sono inter-
venuti ed io stesso, tutti insieme, ci rendia-
mo conto che affrontare i grossi problemi
dell'industria italiana non comporta un esa-
me superficiale e la delineazione di provve-
dimenti episodici, ma comporta la delinea-
zione di provvedimenti organici, armonizzati,
diremmo razionali e coordinati; un'esigenza
questa che nasce dalle cose e di cui si sono
fatti portatori socialisti, comunisti, demo-
iCristkl'l1'i,Hberam. Ed infatti chi può negare
che effettivamente esistono strutture produt-
tive invecchiate dal punto di vista tecnologi-
co e dal punto di vista organizzativo? Chi
può ad un tempo negare che esistono rico-
nosciute necessità di riconversione produt-
tiva anche sotto il profilo merceologico in
rapporto alle nuove e varie esigenze del
mercato interno ed internazionale?

Rimane anche molto grave il problema de-
gli equilibri economici aziendali, visto che
da varie parti e ormai da un certo tempo si
è costretti a constatare che tale equilibrio è
spezzato. Eppure esso rappresenta una delle
condizioni fondamentali per la validità di
qualsiasi sistema economico.

Si sa anche che il mercato internazionale
non è oggi propenso ad accelerare la circo-
lazione di beni e di merci per un moltipli-
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carsi di transazioni commerciali. Anzi il mer~
cato internazionale spinge i popoli interes~
sati ad essere sempre meno importatori e
sempre più esportatori; è quindi facile ri~
cavare da questa situazione prospettive ama~
re per quanto riguarda un paese trasforma~
tore come l'Italia, impegnato, per la soprav-
vivenza del suo stesso sistema produttivo,
ad esportare più di quanto sia costretto ad
importare. Diventa infatti sempre più preoc-
cupante la prospettiva delle esportazioni in
un momento in cui si va realizzando tutta
una politica di contenimento delle importa-
zioni per le ragioni che sono a tutti note.

Ora è chiaro che, se la situazione è que~
sta, così complessa per cause negative inter-
ne ed esterne, i provvedimenti ipotizzabili

~~ lo ripetiamo ~ non potrebbero non es~

sere coordinati e tali da incidere al fondo
delle cause di crisi economica interna ed
internazionale. Da qui la persuasione comu~
ne, ribadita peraltro ieri dal senatore Bro~
sia lungamente ed acutamente, nonchè dallo
stesso senatore Catellani, della necessità di
giungere ad 'Una poHtica di quadro, aid una
politica economica programmata, razionaliz~
zata, armonizzata. Nessuno nega ~ nemme-

no il Governo, che si è preso carico di que~
sto problema ~ che la soluzione è ovvia~
mente collegata alla politica di programma~
zÌone e di piano. Proprio per questo il 2
gennaio del 1976 il Governo presentò un di~
segno di legge che va sotto il titolo di norme
per la ristrutturazione e la riconversione in~
dustriale, e lo presentò unitamente all'altro,
quello ,sul Mezzogiorno ohe, pur modiHcato,
probabilmente migliorato, integrato e arric~
cb.ito, è stato approvato. Due aspetti coordi-
inabili e ill1isdndibili della prohlematka e
della crisi economica italiana: riconversione
,e ,rj,strutlturazlione di ciò che c'è, e che in
Ipartioo~are è !Concentrato da,l Centro al Nord
Id'Italia; creazione di nUOlVeindustrie, di nlUo-
ve occaJsioni di insediamenti industriali e
qurndi di lavoro nel Mezzogiorno.

Questa era la prospettiva che il Governo
delineava al paese, al Parlamento e alle forze
politiche per tentare di avviare un processo
di rivitalizzazione del sistema economico
italiano. Quei provvedimenti avrebbero cer-

tamente potuto indurre a critiche e a pro-
positi di rettifiche. In effetti, per quanto
riguarda il disegno di legge per il Mezzo-
giorno, a seguito di critiche positive, si ebbe
una serie di modifiche migliorative, ma il di-
segno di legge ne è uscito e il Parlamento
lo ha già consegnato al paese perchè que-
st'ultimo lo trasformi in stimolo di sviluppo
economico.

Da parte nostra si pensava che la stessa
cosa si sarebbe potuta fare per il disegno
di legge, egualmente fondamentale, relativo
alla ristrutturazione e riconversione indu-
striale. Come è possibile ipotizzare, nel tem~
po breve o meno, una ripresa delle atten-
zioni politico-economiche in favore del Mez-
zogiorno se si dovessero lasciare abbandona-
te e più o meno disordinatamente obsolete
non poche industrie del Nord? In definitiva
tutti sappiamo che si potrà avere ricchezza
da impiegare nel Mezzogiorno se la si riesce
a produrre laddove è possibile obiettivamen~
te produrla, vale a dire dal Centro al Nord
d'Italia, poichè lì sono concentrate le più nu-
merose e le maggiori aziende industriali ita-
liane.

Allora il coordinamento dei due disegni di
legge diventava assolutamente un'esigenza
non solo delle forze politkhe, ma della logi-
ca di politica economica. Sembrò che anche
su questo disegno di legge concernente la
riconversione e la ristrutturazione industria-
le si potesse operare in termini costruttivi,
come si era operato per il disegno di legge
sul Mezzogiorno. Dal punto di vista tecnico
e per quella parte che, in base alla logica
che nasce dall'esame tecnico dei provvedi-
menti, può essere trasferita in termini di
decisioni politkhe, sembrava che tutto po~
tesse essere effettivamente concluso in ter~
mini favorevoli. Se da parte mia ho espresso
la delusione che non si è pervenuti a ciò
che mi sembrava logico e ad un tempo dove-
roso, è stato perchè mi rendo conto che lo
sforzo per affrontare più organicamente, ma
direi anche con più fatica, i problemi di que-
sta natura andava fatto e voleva essere, co-
me vuole essere, uno stimolo a che preceden-
ti prese di posizioni che mi sembravano pre-
concette ~ e forse non lo erano ~ potessero
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essere superate quanto meno in sede di esa-
me e di approvazione di questo decreto-
legge.

Questo decreto-legge non ha nulla a che
vedere ~ lo riconosciamo tutti ~ con quella
logica di politica economica razionale armo-
nica di cui tutti abbiamo parlato e che tutti
abbiamo auspicato e continueremo ad auspi-
care.

Invero si è di fronte al rifinanziamento di
leggi esistenti che producono degli effetti,
però scoordinati; diremmo che, a fronte dei
mezzi finanziari impegnati, forse gli effetti
non sono da ritenersi proporzionati, equili-
brati; sono forse per una percentuale infe-
riore rispetto proprio alla capacità, alla ef-
ficacia che questi stessi provvedimenti
avrebbero avuto se fossero stati inseriti in
una visione più armonica e più razionale, se
cioè fossero stati superati, come era nelle
previsioni e nelle intenzioni di quanti crede-
vano nella bontà, ed io ero tra questi, del
disegno di legge del 2 gennaio 1976.

Ma rivelandosi difficile, per ragioni che
non sta a me, relatore di questo decreto,
di indicare o di giudicare, giungere all'ap-
provazione di un disegno di legge tendente
all'armonizzazione dei provvedimenti finan-
ziari in favore del sistema produttivo e indu-
striale italiano, cosa si doveva fare? Il nulla
poteva essere l'alternativa, non potendo in-
tervenire con una somma di provvedimenti
tali da poter aggredire al fondo della crisi
la situazione economica italiana, non altro
poteva esserci che la paralisi, il vuoto, il
nulla.

Ma io chiedo ai colleghi, e ce lo siamo
chiesti in questi giorni anche in Commissio-
ne: potrebbe mai essere saggio da parte di
tutti rimanere inerti di fronte ad una situa-
zione incalzante per la sua gravità, lasciare
cioè il malato senza neanche il pronto soc-
corso? La risposta credo che non potesse
essere che negativa ed allora era evidente
che si proponesse l'approntamento di prov-
vedimenti eccezionali dai tempi limitati con
l'unico scopo di aggredire, proprio per le
vie eccezionali e per misure di pronto soc-
corso, l'economia italiana.

D'SCUSSlOnI, f 2030

Si potrebbero fare tutte le critiche sulla
legge n. 464. Le ha fatte il senatore Bollini
ed egli non ha torto se si prende la legge
n. 464 a sè stante e la si considera oggi
come una legge nodale, quale invece potè
apparire cinque o sei anni fa allorchè quel
tipo di intervento poteva avere una sua giu-
stificazione e una sua validità. E quando si
parla della legge n. 1470 è probabile che
siano giustificate le riserve e le critiche, ma
se queste stesse provvidenze non fossero ri-
messe in moto, se cioè a mezzo di queste leg-
gi non si fornisse alle aziende italiane un
flusso finanziario ritenuto da tutte le parti
necessario, quali sarebbero le conseguenze?
Sarebbero, a comune giudizio, negative.

Qualcuno dice: aspettiamo la nuova legi-
slatura. Il che significa realisticamente aspet-
tare il mese di ottobre. Conviene, è saggio
lasciare ancora per altri mesi le nostre in-
dustrie in uno stato di attesa disperata? Ma
per le nostre industrie non ci sono soltanto
i conti economici squilibrati, che un giorno
dietro l'altro fanno aumentare l'indebitamen-
to a breve aumentando quindi i costi di pro-
duzione. Vi è anche la minaccia, per centi-
naia di migliaia di lavoratori, di disoccupa-
zione. Vero è che da tempo abbiamo acqui-
sito un principio, da taluni considerato di-
scutibile, da noi non considerato discutibile,
secondo il quale il lavoro deve essere garan-
tito quanto meno alla stessa stregua del ca-
pitale e non può il lavoro pagare il danno
del capitale. Una classe dirigente ha l'obbli-
go di troiValre il modo di equiHbrarre le due
esigenze: il produrre, perchè senza produ-
zione non c'è possibilità di sviluppo; il lavo-
ro, perchè senza lavoro non c'è ragione al-
cuna perchè un uomo si unisca ad un altro
ed a un altro ancora fino a coordinarsi in
una società civile.

Se è vero quindi che la situazione del si-
stema produttivo è questa, è vero anche che
era giusto da parte nostra proporre la messa
in moto di disegni di legge esistenti, che
tutti sappiamo dovranno essere superati cer-
tamente nella prossima legislatura.

E fu la Commissione, ancor prima che il
Governo esponesse il suo avviso in materia,
che si rifiutò, o si sarebbe rifiutato almeno
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il relatore, di pervenire all'approvazione del
solo decreto per la GEPI. La GEPI ha biso-
Cl
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Si esso tempo ha bisogno anche di crediti e
nO::1di crediti al 18 per cento che diventano
elememi moltipJicatori di inflazione da costi.
La. GEPI è uno strumento di cui lo Stato
it3.lianJ, tutti nei ci avvaliamo aHa scopo
di nm} far chiudere aziende dentro le quali
v'vono migliaia e migliaia di operai che deb-
bono portare a casa una busta paga per
mantenere le rispettive famiglie. Ma non si
può per un verso premere sul Governo a mez-
zo dei sindacati. degli enti locali, dei parla-
mentari. di tutta la popolazione onde si rile-
vino lf' 8z,ienèe e poi negare alla GEPI di als-
sestare, com'è nella sua natura, le aziende
rilevate, di riavviarle verso un processo pro-
duttivo mantenendo quindi i volumi di occu-
p<\zione di manodopera. È necessario che vi
sia un'agevolazione creditizia; i flussi finan-
ziari necessari nessuno li può disconoscere
a meno che non si. voglia, con molta legge-
rez:J:a e con molto p'.-essappochismo, obbli-

g8!'e la GEPI ~ e in tal caso non solo la

GE,PI ~~ ad accedere al credito a breve pa-
gando un sacco di soldi di interesse, magari
criticando poi la GEPI per il fatto che perde
e dimenticando che noi, con la nostra iner-
zia, saremmo ~ma delle cause fondamentali
delle perdite future della GEPI, vale a dire
dello Stato. dell'intera collettività nazionale.
Ma na::; si poteva ammettere che soltanto
le tre società che hanno dato luogo ai casi
piLl cbrnoros1i, f:G"fl~ la FAEMA, l'Innocenti,
le Smalterie venete, e le altre società rag-
gruppate nella GEPI potessero e dovessero
es';ere protette da un provvedimento irnme-

db.to qual era quello che era stato dato in
esame una volta accantonato il disegno di
legge presentato il 2 gennaio 1976. E le altre
aZJende? Le altre aziende condotte dall'im-

menditorialità non pubblica ma dentro le
quali sono, come dicevo, decine di migliaia

di operai, le altre aziende dovrebbero essere
abb2,ndonate al mercato finanziario e co-

strette pure esse ad aumentare i costi a cau-
sa dell'alto livello del tasso di interesse delle

banche? Ferse perchè le altre aziende non
hanno avuto la possibilità di sfruttare ca-

nali politici e non politic:i di pressione, di sol-
lecita:<:ione onde poter essere riguardate a
mezzo dello strumento ormai di facile uti-
lizzo qual è lo strumento GEPI? Bisognava
pur intervenire. Eçco perchè la Commissio-
ne ed il Governo nello stesso tempo riten-
nero necessario non limitare il provvedimen-
to solo alla GEPI, non dare al paese un prov-
vedimento asfittico che non avrebbe certa-
mente giovato al paese stesso.

Si dirà: va bene tutto questo, però, guaI è
la To.lgione per la quale si debbono 1mpegnare
t8r..te somme per la 464, per la 1470, per la
esportazione, dato che il provvedimento do-
vrebbe avere un valore limitato nel tempo?
L'ha detto il senatore Bollini mi pare, il se-
nato!'e Catellani e in un certo qual modo an-
che il senatore Brosio, anche se con una
notazione di serenità maggiore. Il senatore
Ripamonti ha spiegato che i 300 miliardi,
per esempio, destinati alla 464 non rappre-
sentano una manifestazione di arroganza o
di presunzione del Governo e delle autorità
ammh]istrative. Ci sono temDi tecnici, se ven-
gono fuori. provvedimenti di finanziamento a
f2vore delle industrie che ne fanno richiesta,
ne consegue poi un ammortamento polien-
naIe. Ed allora bisogna stamiare dei fondi
con una legge di rifinanziamento. Come non
si pl'Ò far nascere una persona con una gam-
ba sola e dire: vedremo poi se saremo in
condizione di innestare anche l'aJtra gamb~,
così, quando si dà vita ad un fatto econo-
mico. si debbono prevedere tutti i pesi, i
condizionamellti e gli obblighi che automa-
ticamente ne derivano.

Per que<;te ragioni di carattere tecnico si
sono proposti gli stanziamenti che conoscia-
mo e che taluni colleghi hanno criticato. La
stessa cosa dicasi per i finanziamenti agevo~
lati a favore del credito alle esportazioni.
AllJcbe (luI ci sono dei tempi tecni,ci: si dice
cbe si tratta di finanziamenti a valere sul
1977; ma per impegni assunti nel 1976. Ed
allora bisogna avere la disponibilità nel 1976
pe-:: mettere in moto i meccanismi tecnico-
amministrativi.

Il Governo e le forze politiche che sosten-
gono queste tesi sanno che questi provvedi-
menti saranno superati, dovranno essere su-
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perati per pervenire, come dicevo, ad una
politica di armonizzazione, di coordinamen-
to, di programmazione, anche se la parola e
il concetto di programmazione si sono via
via deteriorati nel fuoco delle polemiche
cattedratiche. Proprio per questa logica in
coscienza diciamo che il volume degli stan-
ziamenti non è capriccioso, è obbligato e ci
auguriamo che questi strumenti di interven-
to a favore dell'industria non siano definitivi.
Al prossimo Parlamento il compito di fare
ciò che noi purtroppo non abbiamo potuto
o non abbiamo voluto fare pur avendo la
coscienza di doverlo fare. (Applausi dal cen-
tro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'industria, del commeroio
e dell'artigianato.

D O N A T - C A T T I N, Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.
Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo
premettere, come ho già fatto in Commis-
sione, che non si prova alcuna soddisfazione
particolare nel presentare un decreto oome
quello al nostro esame.

Ringrazio il senatore Carollo per lo sforzo
compiuto per presentare il provvedimento
in termini positivi. La soddisfazione manca
non perchè il decreto non abbia una sua
positività, ma perchè si tratta di un ripiego
rispetto ad una impostazione notevolmente
più organica che non possiamo dire fosse nel-
le intenzioni del Governo, bensì nelle sue de-
cisioni. Infatti il Governo ha approvato il 23
dicembre del 1975 il disegno di legge per la
ristrutturazione industriale. Non rifaccio di-
scorsi che sono già stati qui fatti.

Mi preme solo far notare al senatore Bol-
lini che tale disegno di legge non permette
di dare consistenza alle dichiarazioni, che
egli ha qui fatto, di una sorta di smarrimen-
to delle forze di Governo di fronte aHa si-
tuazione in cui ci siamo trovati. Questo di-
segno di legge testimonia, al contrario, che,
pur nelle notevoli difficoltà per quel che ri-
guarda la politica industriale, era stato di-
sposto dal Governo di picoola coalizione

~ Governo formato dai democristiani con

i repubblicani ~ uno strumento che, nel suo
complesso, noi pensavamo sarebbe stato ido-
neo ad affliontare meglio la situazione di dif-
ficoltà sul piano industriale ed occupazio-
nale.

Devo poi aggiungere ancora (perchè tutto
può essere detto ma si deve anche replicare
con argomenti e non solo con indicazioni
di stati d'animo), per ribattere a chi afferma
che ci siamo trovati in una situazione di
smarrimento, che, ancorchè non dotati di
qudlo strumento, ossia del disegno di legge
per la riconversione industriale, abbiamo ret-
to, nella fase più difficile della crisi econo-
mica, con i mezzi ~ che avremmo voluto,
certo, migliorare e superare ~ della legisla-
zione in vigore, con i mezzi dell'azione di
Governo, ottenendo un risultato migliore di
quello che non sia stato conseguito in ter-
mini occupazionali dagli altri paesi della
nostra stessa area industriale.

La difesa dell'occupazione, che si è svilup-
pata nel oorso del 1975 e all'inizio del 1976,
ha portato a far sì che l'incremento di di-
soccupazione sia stato in Italia molto mo-
desto, tanto se si calcola in unità di disoc-
cupati, quanto se si fa un conto globalizzando
le assenze totali dal lavoro conseguenti al
calcolo delle ore di cassa integrazione. Fran-
cia, Germania ed Inghilterra hanno avuto,
in questo stesso periodo, una degradazione
dell' occupazione assai maggiore di quella che
noi non abbiamo avuto. Noi abbiamo difeso
e mantenuto tutti i centri principali di pro-
duzione insidiati dalla crisi.

Si può eccepire, come in parte ha fatto il
senatore Brosio, che si è seguita una poli-
tica di carattere assistenziale. Noi possiamo
dire che abbiamo seguito ed adottato la po-
litica che ,le leggi di intervento a disposizio-
ne ci hanno consentito. Non credo che la
legge 464 consenta interventi prevalentemen-
te o sostanzialmente di carattere assisten-
ziale, perchè essa richiede la presentazione
di progetti di ristrutturazione che vanno va-
gliati nella sede degli istituti di credito a
medio termine per quanto concerne la loro
efficienza tecnica oltre che dalla commissio-
ne per la 464 in sede di Governo. Può senza
dubbio darsi che nell'applicazione della leg-



Senato della Repubblica ~ 26616 ~ VI Legislatura

568a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MAGGIO 1976

ge 1470, altro strumento a disposizione, ta-
luni interventi abbiano avuto e potranno an~
cara avere un carattere in cui l'assistenzia~
IJtà sia prevalente. Però devo far presente
che sarebbe opportuno che maggioranza e
opposizione, deputati e senatori, non assu~
messero in confronto di questa legge la per-
sonalità complessa del dottor Jekill e di
mister Hyde, il quale, essendo un'unica per-
sona, magari nell'Aula del Parlamento tuona
contro la 1470 e in sede di collegio o di sol-
lecitazione personale chiede perentoriamente
l'applicazione della 1470 per il tale o il tal
altro caso di azienda disastrata, che a tutti
i costi deve essere sistemata; e svolge que~
sta doppia funzione con a fianco le rappre~
sentanze degli enti locali, dei comuni, delle
regioni, con a fianco le rappresentanze sinda~

I
cali, con a fianco ,le rappresentanze degli I
stessi imprenditori.

IMi richiamo, al di là di queste contraddi~
zioni, meno paradossalmente alla necessità

Idl stare sul concreto, in un paese nel quale II
molte volte le situazioni aziendali non pos~ I
sono essere valutate soltanto sotto l'aspetto

I

della mera economicità di azienda, ma sotto
I

quello della economicità di zone territoria~
i

li, di situazioni sociali complesse, nelle quali, i
abolendo un determinato centro di lavoro, i
anche in termini eoonomici si possono ave~
re perdite per l'economia totale che sono
più alte di quelle derivanti dalla continua-
zione di una situazione industriale, magari
zoppicante.

Comunque abbiamo adoperato questi stru~
menti ed abbiamo sempre teso, nell'uso della
464 e della 1470, a raggiungere risultati che
fossero industrialmente ed economicamente
efficienti. Naturalmente possiamo accettare
contestazioni, se queste ci vengono indicate
sui singoli casi (io ne avrei da indicare); ma
devo subito aggiungere che le situazioni sulle
quali abbiamo maggiori preoccupazioni sono I

quelle nelle quali l'intervento regionale, se~
condo noi piuttosto affrettato, ha impedito
una valutazione più attenta, avendo dato ,luo~
go al crearsi di uno stato d'animo in forza
del quale impedire una certa soluzione sa~
rebbe stato considerato un atto contrario alla
prosecuzione di una importante attività pro-

duttiva, contrario al mantenimento della oc~
cupazione.

Faccio allusione, per esempio, al caso del-
la Orsi~Mangelli, che abbiamo recepito in
sede ministeriale, esprimendo tutte le riserve
che era lecito esporre per quel che riguar~
dava il nuovo operatore economioo. Tale
soluzione è stata sollecitata dalla regione;
in ordine ad essa il sindaco di Forlì ha anche
promesso il cambiamento di destinazione
delle aree, dando quindi aggio ad una possi-
bilità di speculaz~one rispetto all'area in cui
sorge lo stabilimento. Oggi, a due mesi dal~
la conclusione, ci vediamo sollecitati dai sin~
dacati, dalle maestranze, che sono preoccu-
pate di questo operatore economico che per
noi ha sempre avuto scarsa consistenza, aven~
dolo conosciuto in occasione della vertenza
della Venchi Unica, e che è stato assistito
anche da crediti bancari ottenuti grazie al~
!'intervento della regione. Questo pone le
organizzazioni sindacali e i lavoratori in una
condizione di estrema incertezza.

Continuo a dire che abbiamo agito ~ e

sfidiamo all' esame dei singoli casi ~ nella

direz~one deHa ricerca di quelle diversifica-
zioni e di quelle ristrutturazioni che garan~
tissero non soltanto la continuità della occu-
pazionemail recupero dell'efficienza pro~
duttiva, finanziaria ed economica.

Abbiamo sottolineato ripetutamente la di-
sorganicità che gli strumenti di intervento
finanziario e la struttura istituzionale danno
all'intervento dello Stato in materia di poli-
tica industriak Io l'ho sottolineato parlan-
do all'assemblea della Confindustria del 1975
e come Ministro dell'industria ho partecipato
alla formulazione del disegno di legge per la
ristrutturazione, non tanto per puntare ad
avere quantità ulteriori di fondi di incenti-
vazione, quanto per creare gli strumenti per
una efficace politica industriale.

Credo che possano essere attribuite a noi
scarse responsabilità per il fatto che questo
disegno di legge, aperto a quegli emenda~
menti sui quali il presidente del Consiglio
Moro si è pronunciato favorevolmente al
momento della presentazione di questo Go-
verno, è fermo; per cui ci siamo trovati, non
smarriti, ma immediatamente disposti ad
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assicurare una saldatura finanziaria con il
momento successivo, con il momento cioè
nel quale, ad elezioni intervenute, sarà pos-
sibile riprendere l'esame di questo o di al-
tro disegno di legge che lo sostituisca, ma
che non può sostituire i problemi che sono
presenti.

È stato detto dal senatore Catellani che
quel disegno di legge è più o meno pazze-
sco perchè basato su delle disponibilità fi-
nanziarie inesistenti. Questa accusa non ha
nessun fondamento, perchè dal punto di vi-
sta delle disponibilità finanziarie con il prov-
vedimento oggi in discussione agiamo nella
stessa direzione e sarà dimostrato dai fatti
che le disponibilità finanziarie esistono, men-
tre è necessario che la liquidità venga fatta
affluire, attraverso il credito agevolato, in
direzione degli investimenti produttivi.

Al di là di queste considerazioni, ce n'è
ancora un'altra di carattere generale, sulla
quale voglio soffermarmi nel momento in cui
credo siano superati certi discorsi rispetto
alla realtà produttiva. Noi abbiamo superato,
bene o male, ma con quei risultati occupa-
zionali di cui ho parlato e con una laboriosa
difesa dei centri produttivi alla quale hanno
collaborato senza dubbio i sindacati e gli
imprenditori, la fase più difficile per il no-
stro settore industriale. Oggi siamo in una
fase nella quale la produzione è in generale
ripresa. Esistono difficoltà per una parteci-
pazione piena alla ripresa dell'economia in-
dustriale occidentale; tali difficoltà emer-
gono soprattutto in termini psicologici e po-
litici ed hanno portato ad una valutazione
della moneta che è certamente inferiore a
quella della sua reale consistenza economi-
ca. Difficoltà di carattere psicologico e poli-
tico dunque, che permangono anche di fron-
te ai più duri e pesanti provvedimenti di
contenimento, come anche l'andamento dei
cambi di questi ultimi giorni va indicando.

Tuttavia sul piano meramente produttivo
siamo in una situazione particolare. Anche
talune affermazioni, fatte dai produttori di
automobili rispetto al peso eccessivo della
imposizione fiscale sulla produzione auto-
mobilistica e sul consumo di benzina, non
hanno retto poichè tale produzione ha con-

tinuato a progredire rispetto ai punti bassi
prima raggiunti. Abbiamo anche settori, co-
me quello tessile e dell'abbigliamento o co-
me quello degli elettrodomestici, che si sono
ripresi largamente. La stessa industria chi-
mica è notevolmente sollevata dalle condi-
zioni dello scorso anno.

Esistono ancora ~ ma sono limitati ~

comparti in cui la situazione è di depressione
ed esistono singoli punti che si sono deterio-
rati nel corso della crisi precedente e che
vanno ora sistemati. Rimane ~ ed è questo

in termini non più politici ma economici il
punto grave di debolezza della nostra econo-
mia ~ uno squilibrio nelle economie azien-
dali, al quale faceva fronte il disegno di legge
sulla ristrutturazione. Lo squilibrio è certa-
mente la conseguenza di errori compiuti dal-
la politica economica generale dello Stato e
dalla imprenditoria italiana, che non ha avan-
zato molto sulla strada della innovazione e
del mutamento tecnologico, mentre viene in-
calzata dalla capacità produttiva dei paesi
emergenti; ed è certamente anche la conse-
guenza di errori e di eccessi sindacali. Direi
che uno dei maggiori squilibri è dovuto ad
un fatto che in termini democratici è positi-
vo: allo spostamento di poteri intervenuto
nell'arco del centro-sinistra tra le forze socia-
li e quindi tra le forze politiche. Tutti gli
spostamenti di potere danno luogo a degli ec-
cessi e senza alcun dubbio nell'applicazione
di nuovi diritti e di una nuova condizione di
libertà, rappresentata da conquiste contrat-
tuali, da conquiste legislative, come lo statu-
to dei diritti dei lavoratori, questi squilibri
si fanno sentire. Occorre naturalmente non
cancellare l'avanzamento democratico che si
è compiuto ma trovare un nuovo equiHbrio.
E dato il nuovo tipo di equilibrio, senatore
Brosio, è impossibile continuare a pensare ad
una economia che sia regolata principalmen-
te o unicamente dai valori monetari o dai va-
lori connessi con l'imprenditoria come tale e
con l'economicità vista da questa parte.

n fattore lavoro non può che esigere e
mantenere una funzione di protagonista e di-
ventare un termine di confronto senza il qua-
le nessun conto economico è deducibile in
termini che possano fornire un equilibrio
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all'economia. Naturalmente questo fattore si
muove con le diffidenze e con Lo slancio con~
seguenti all'avanzamento improvviso e incon~
tra difficoltà (anche se nei vertici queste ven~
gono superate) a capire non soltanto i dati
negativi che nel passato ha avuto la « mobi~
lità del lavoro », ma i dati positivi che in
una difesa complessiva dell'occupazione pos~
sono comportare la mobilità del lavoro, ,l'ap-
plicazione del lavoro nei punti dai quali si ri~
cava la maggiore efficienza.

Al centro di questi squilibri che cosa abbia~
mo? L'attutimento, la riduzione e in molti
casi lo spegnimento del processo di accumu~
lnione. La legge sulla ristrutturazione che
cosa dava? Dava l'indicazione e i mezzi per
ricostruire ~ con un trasferimento del ri~
sparmio dalle famiglie, attraverso lo Stato,
nelle imprese ~ quell'accumulazione che nel-
la impresa non si è più determinata. Secondo
il senatore Colajanni, per quello che io ho let~
to sulle colonne di « Rinascita », questa ridu~
zione dell'accumulazione d'impresa è marxi~
sticamente un processo irreversibile. Noi pen~
siamo che se così fosse l'economia italiana
sarebbe destinata fatalmente ad un processo
di deterioramento, nel quadro del quale si po~
trà, senza dubbio, ancora affermare questo
ruolo protagonista delle forze di lavoro, ma a
livelli medi di reddito estremamente più bas-
si di quelli attuali; infatti nessuna misura e
sollecitazione dell'efficienza e della competi~
tivltà sarà più in funzione quando ci rincor~
re remo nella ricerca in termini assistenziali
e autarchici di un movimento economico, che
punti soltanto al mantenimento ~ che io ho
detto essere centrale ~ dell'occupazione a de-
terminati livelli o anche alla redistribuzione
del reddito globalmente esistente, reddito
sempre più basso relativamente a quello dei
paesi che vivono in una economia di mer-
cato.

Ecco perchè abbiamo considerato con mol-
ta attenzione, dopo il discorso pronunciato a
Bari dal presidente Moro, nel quale veniva
data l'indicazione di piano a medio termine,
tutto il dibattito di politica economica che è
venuto avanti dall'articolo di Napolitano su
« Rinascita» e che su quelle colonne princi~
palmente si è svolto; ma ne abbiamo anche
notato taluni aspetti fondamentali sui quali
esiste una divergenza di fondo. Pensare che
un programma a medio termine possa essere
alimentato puramente da una oonvergenza
di blocchi di investimento pubblico, metten-
do in secondo piano, totalmente da parte, il
risultato ed il funzionamento del mercato,
vuoI dire ridurre la nostra economia a livello
delle economie dell'Europa Centro-Orientale,
rispetto alle quali, mi si permetta, e per le
condizioni di reddito dei lavoratori e per le
condizioni reali di occupazione noi siamo al~
cuni passi, ma molto lunghi, più avanti e
quindi non nella necessità di tornare in quelle
condizioni. E lo siamo per la necessità di un
paese che vive principalmente della trasfor-
mazione di materie prime importate, che
quindi ha bisogno di avere comlPetitiLvità per
continuare ad auto alimentare il processo di
industrializzazione e di continua ristruttura~
zione, che è proprio di tutte le economie in~
dustriali; e lo siamo perchè in questa direzio-
ne noi abbiamo camminato sulla via del pro-
gresso industriale e nell'ambito di una eco~
nomia di mercato.

Senza dubbio hanno importanza i blocchi
di investimento pubblico, senatore Catellani,
blocchi di investimento richiamati per dire
che occorre che vi sia il dibattito sul piano
energetico; ma dobbiamo anche dire ai comu~
nisti che, per la verità, ciò che era pronto di
investimenti pubblici, il piano energetico,
non siamo stati noi a rinviarlo: siete voi che
lo avete voluto rinviare.

Presidenz.a der Vice Presidente VEI'JANZI

(Segue D O N A T ~ C A T T I N, Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nc~to). Infatti al piano energetico, nel calen~

dario della Camera, era stata destinata una
seduta pubblica delle due Commissioni bi-

lancio e industria, in luogo del dibattito in
Aula, e non per nostra scelta ma per deci~
sione della conferenza dei Capigruppo. È
stato rinviato l'unico blocco di investimenti,
perchè...
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B A C I C C H I Quanto tempo l'avete
tenuto al caldo, onorevole Ministro?

D O N A T ~ C A T T I N, Mimstro dell'in~
dustria, del commercio e dell'artigianato. Per
quel che mi riguarda all'inizio di aprile era~
vamo disponibili per la discussione e la di~
scussione era fissata. S'intende che nel mo~
mento in cui ci si avvicina alle elezioni, sorge
il desiderio di spostare a dopo la discussione
già fissata, per cui questa sarà una delle po~
che cose che si potranno esibire immediata~
mente, in quanto già fatta in precedenza. De~

va anche fare presente che nei mesi di set~
tembre e di ottobre del 1975 un dibattito par~
lamentare su questa materia era già stato svi~
luppato alla Commissione industria della Ca~
mera e mi sono permesso anche di fare una
collazione tra i testi degli interventi dei co-
munisti in quella sede ed il testo dell'inter~
vento che ho sentito l'altra sera fare a Tori~
no dall'onorevole Barca su questa materia,
notandovi enormi contraddizioni che dicono
come in questo momento i giudizi su questa
materia non siano ispirati da una valutazione
dell'interesse generale, ma siano inficiati dal~
la valutazione dell'interesse elettorale che
viene alla superficie.

Comunque questo è un blocco di investi~
menti pubblici che, pur con le riserve rispet~
to al peso relativo e non assoluto che posso~
no avere i blocchi di investimenti pubblici,
era disponibile e sul quale per ragioni pole-
miche si è preferito dilazionare, come si è
preferito rinviare il disegno di legge sulla ri-
strutturazione.

Sotto questo aspetto quindi respingo non
puramente in termini formali ma in termini
sostanziali, per queste ragioni, le accuse che
vengono fatte di smarrimento, di non organi~
cità, di assenza di una politica.

Abbiamo per la verità impiegato qualche
tempo a formulare i,l piano energetico; e lo
dico al senatore Catellani ripetendo parole
dette in quel dibattito torinese. Perchè? Per-
chè quando sono giunto al Ministero dell'in~
dustria, dopo il discorso programmatico del-
l'onorevole Moro che ha detto che in questo
settore occorreva intervenire con un pro-
gramma, avendo per compito di istituto la

vigilanza sull'Enel, ho ricercato nella sede
propria della programmazione, al Ministero
del bilancio e della programmazione econo~
mica, elementi per il piano energetico. Dopo
così lunghe permanenze in questo Dicastero
di~ministri di varia estrazione, ma certamen~
te in prevalenza socialisti, avendo sentito per
mesi e mesi dire che lì tutto non funziona ~

ma lì avrebbe dovuto esserci il funzionamen-
to dell'economia programmata ~ sono anda-

to a cercare e ho trovato ferma alla sua
enunciazione la parte petrolifera, che era lar-
gamente superata da fatti che si erano note-
volmente modificati dalla primavera del 1974
in poi e l'assoluta mancanza di ogni enuncia-
zione programmatica per quello che riguar-
da direi la parte maggiore del piano energeti-
co, al di là di quello petrolifero. Quindi ab~
biamo dovuto partire da zero e siamo arri-
vati alla presentazione al eIPE nel luglio del
1975, al dibattito alla Commissione industria
della Camera nel settembre-ottobre 1975, al~
l'approvazione da parte del CIPE il 23 di-
cembre 1975, a difficoltà di assestamento suc-
cessive che sono naturali senza dubbio per
la molteplicità degli interessi e la complessità
della materia; siamo poi arrivati ad una posi~
zione definita del Governo, disposto al dibat-
tito parlamentare con comunicazione formale
al Presidente della Camera all'inizio dell'apri-
le 1976, alla fissazione delle date del 22 e 23
aprile 1976 per il dibattito, che non vi è stato
non certo per nostra colpa.

B A C I C C H I. C'è stato parecchio di-
battito nel Governo prima.

D O N A T - C A T T I N, Ministro dell'in~

dustria, del commercio e dell' artigianato. Ho
già detto che sono questioni complesse. Do-

vreste essere soddisfatti caso mai di avere
un Governo che dibatte anche materie come

c~uesie s non lo fa segretamente ma aperta~
mente. Comunque il testo è lì. Avreste dovu-
to caso mai valutare il testo e non rinviare
come avete voluto fare.

Quindi l'unico grosso pacchetto di investi-
menti pubblici è stato rinviato ma non per
voLontà del Governo.
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L'appravazione del disegno di legge sulla
rlstrutturazione industriale è stata rinviata
ma non per volontà del Governo. E aU'ultimo
momento abbiamo visto venir meno anche
quella possibilità di inserire in un decreto-
legge i punti fondamentali del disegno di leg-
ge sulla ristrutturazi<one, inserimento che, per
quello che mi era stato detto, era stato con-
cordato come per il disegno di legge sul Mez-
zogiorno. Questo per principale responsabi-
lin del Gruppo socialista, che oggi dice: noi
non vat! r.lO se non SI cancellano i finanzia-
menti della 464, della 1470 e del credito alla
~sportazione.

Dette queste parole di premessa vengo alla
sostanza Ho detto che non c'è soddisfazione
a presentare un disegno di legge come questo
perchè è di ripiego. Ci fa ripiegare ancora a
mezzi elle noi abbiamo ritenuti utili .~ e 10

ho detto che sono stati utili ~ ma che non
sono certamente i migliori per l'intervento
nell'economia. Avrebbero potuto essere piÙ
organici, più collegati 'étdun disegno comples-
sivo, anche con l'accoglimento di una tesi che
il Ministero dell'industria ha sempre soste-
nuto dall'inizio del dibattito sul disegno di
legge sulla ristrutturazione e cioè della intro-
duzione del metodo dei programmi per setto-
re, programmi che noi abbiamo già cercato
di portare avanti senza mezzi finanziari, sen-
za mezzi istituzionali, con alcune intese di fat-
to, per esempio nel settore tessile e dell'abbi-
gl lamento. Ecco che cosa si fa con questo
provvedimento: si forniscono mezzi finanzia-
ri alle leggi esistenti; niente di più e niente
di meno. Troppo o troppo poco. Ne ho parla-
to in Commissione e ho dato anche documen-
ti. Per quello che riguarda il finanziamento I
GEPI, per il 1976 e per il 1977, esso consente
0.1]0.società di portare avanti le trattative e
gli interventi relativi a tutta una serie di
aziende, che io non vado a rinominare per
non far ,lungo il discorso, ma che sono tutte
note; interventi tra i quali sono compresi i 52
mHiardi e 600 milioni a fronte di impegni
gUt assunti dalla GEPI. Si può dire che ~

specialmente dopo l'intesa intervenuta al Mi-
nistero del bilancio per l'intervento, anche
nello stabilimento di San Marco di Cairano,
del gruppo Lampugnani, prima scartato dal-

la GEPI ~ l'intero stanziamento risulta as-
sorbito, a,lmeno in un calcolo di previsione
che naturalmente deve tener conto del tas-
so di svalutazione.

Per quello che riguarda la legge 464 i finan-
ziamenti agevolati realizzabili nell'attuale
condizione legislativa e amministrativa (dato
l'attuale tasso di riferimento e l'attuale tasso
a carico del mutuatario) sono intorno ai 460-
500 mtliardi. Non è possibile determinare
l'ammontare esatto, poichè i finanziamenti
variano per scaglioni: il 70 per cento sul
primo miliardo, il 60 sul secondo e terzo, il
50 dal quarto al decimo, il40 sullo scaglione
successivo; il totale dei finanziamenti dipen-
de quindi dai tipi di investimento che devono
essere compiuti. In una recente seduta del
comitato per la 464, sono state esaurite quasi
tutte le disponibilità, ,lasciando da parte total-
mente gli interventi a favore dei Gruppi
maggiori, a eccez10ne di una parte riguardan-
te la Montedison, per la quale era intervenu-
to accordo sindacale, dopo la nota vertenza
relativa alla Montefibre. Le domande giacen-
ti, le attese di richieste di finanziamento per
le ristrutturazioni in cui è impegnata o sta
per entrare la GEPI sono tali da coprire l'in-
tera cifra che è stata assegnata. Naturalmen-
te il flusso dei mutui avrà un suo scaglio-
namento nel tempo, ma non è pO'ssibile per
nessuno addentrarsi nella definizione di ac-
cordi se non vi è la certezza di poter fare
riferimento alla disponibilità della legge.

Per quellO' che riguarda la 1470 non dico
più di quanto non abbia già detto. Si richiede
un'ulteriore cifra di 30 miliardi e qui le cifre
stanziate corrispondono all'investimento,
perchè non si tratta di servizio all'interesse
ma si tratta di capitale fornito dallo Stato.
Al di là di quella storia del dottor Jekill, di
cui ho parlato prima, che vede uniti in queste
trasformazioni tutti i Gruppi parlamentari,
devo far presente, anche per gli interventi
che sono stati compiuti, che per la verità nel-
la maggior parte dei casi sono stati diretti
verso punti sui quali si è accentrato l'interes-
se sociale e politico di intere zone. Inoltre,
nel tenere presente un ordine del giorno del
Senato, vi è stato un interesse particolare in
direzione dell'editoria.
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Non mi soffermerò sull'emendamento, ac~
colto in sede di Commissione, relativo alla
riapertura dei termini per la presentazione
delle domande sulla legge tessile, riapertura
diretta soltanto a rendere possibile l'utilizza-
zione dei fondi residui da parte di chi si è
trovato in situazioni di particolare difficoltà.

Per quanto riguarda il credito all'artigia-
nato ed alle esportazioni, si tratta di neces~
sità correnti e continue. Dirò subito che il
Governo è disponibile per quanto riguarda
gli emendamenti che sono stati presentati
per una diversa strutturazione dello stanzia-
mento a favore del credito all'artigianato, in
modo da alimentare il fondo di dotazione del~
l'Artigiancassa. Così siamo disponibili nei
confronti della richiesta presentata, dietro
sollecitazione della confederazione delle coo~
perative, per il credito alla cooperazione, che
deve essere alimentato in correlazione con il
credito a favore degli altri settori.

Nel quadro di queste opportunità, ha ragio-
ne chi dice che la legge è ibrida poichè contie~
ne alcune disposizioni che erano state omesse
nella definizione del testo sull'intervento nel
Mezzogiorno d'Italia. Ma non credo che sia
opportuno lasciare carente, per ragioni este~
tiche, la legislazione in un settore così im-
portante.

Ringrazio coloro i quali sono intervenuti
nel dibattito. Debbo far presente che dopo
l'approvazione di questo disegno di legge ri-
marrà insoluta una parte sostanziale dei pro-
blemi, il più importante dei quali è questo:
con i mezzi e con gli strumenti più organici,
disposti dal disegno di legge sulla ristruttura~
zione, possiamo fornire un'alternativa all'ac-
cumulazione che è venuta meno od è insuffi-
ciente nelle imprese, ma possiamo farlo una
volta, magari due volte. Tuttavia, al di ,là
di ogni volontà politica che si concretizzi in
una più efficiente programmazione, in una
più efficiente politica industriale dello Stato,
se non si creano le condizioni per la ripresa
di un processo di accumulazione interna alle
imprese, continueranno a permanere le mag-
giori difficoltà che il nostro sistema impren-
ditoriale e produttivo presenta rispetto agli
altri sistemi.

Discussiont, f. 2031.

Esiste ,la piena coscienza di questo proble~
ma centrale. Quindi, capitalistica o no, l'im-
presa deve produrre i mezzi per la sua con~
tinua rigenerazione, poichè la ristrutturazio-
ne non costituisce una fase eccezionale della
vita industriale, ma è un momento della sua
continuità. Se esiste coscienza di ciò, occorre
anche che le politiche siano ad essa conse-
guenti.

Vi è poi tutta una serie di riflessioni che
riguardano la politica fiscale, la politica ~

impedita di andare avanti qui ~ delJa ricerca
tecnologica con il rinvio del disegno di legge
sulla ristrutturazione, la politica salariale e
via di questo passo. L'illusione di poter di-
fendere un interesse di classe o di categoria
senza il funzionamento dell'impresa in un si-
stema programmato può far ricercare capri
espiatori in altre direzioni (Governo, partiti,
maggioranze, opposizioni o quello che sia),
illusione che, più si alimenta, più porta in
condizioni di estrema debolezza una econo-
mia come la nostra, che può anche trovare
il mezzo di difendersi attraverso svalutazio-
ni, ma che è destinata alla rovina nella misu-
ra in cui non prende piena coscienza e trae
tutte le conseguenze da questo problema fon-
damentale, soltanto risolvendo il quale si può
avere la condizione di base per una ordinata
politica di programmazione e di sviluppo eco-
nomico e democratico.

Nel raccomandare l'approvazione del dise-
gno di legge che trasforma il decreto assunto
dal Governo, dopo aver ritirato quello per il
solo finanziamento della GEPI (che era stato
necessitato dalle condizioni delle aziende che
avevano bisogno di un intervento, come l'In-
nocenti, e che era stato predisposto per rece-
pire il disegno di legge sul1a ristrutturazio-
ne), non posso che ripetere il rammarico cir-

ca il fatto che il disegno di legge sulla ristrut-
turazione non è stato accolto per le condizio-
ni politiche in cui ci siamo globalmente tro-
vati. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me deJl'articolo unico nel tes,to prOlpolsitodal-
la Commi,ssiÌoiI1Je.

Se ne dia lettura.
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T O R E L L I, Segretario: Sopprimere il punto 2).

Articolo unico.
1.2 BACICCHI, COLAJANNI, BOLLINI, LI

VIGNI, CORBA

E. convertito in legge il decreto-legge 30
aprile 1976, n. 156, recante provvidenze ur- Sopprimere iT punto 2).
genti a favore dell'industria e dell'artigia- 1. 3
nato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, punto 4), secondo comma,
dopo le parole: « di complessive lire 42.000
milioni », sono introdotte le seguenti altre:
« , per ciascuno degli anni suddetti, »;

all'articolo 1, punto 4), l'ultimo comma è
sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a
conferire, per ciascuno degli anni 1976 e
1977, la somma di lire 42.000 milioni al
patrimonio dell'IMI per consentire la sot-
toscrizione di cui al precedente primo com-
ma del presente punto 4) »;

all'articolo 5, aggiungere il seguente com-
ma:

.:<I termini previsti dal primo comma del-
l'articolo 1 e dal terzo e quarto comma del-
l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1971,
n. 1101, sono prorogati al 30 settembre
1976 ».

]p RES I D E N T E. Avverto che gli
emendamenti presentati si riferiscono agli
aI1t1oaH del deiCI"eto~lleggedia ICIOllWertilI'emel
t'es>to proposito dama Commislsione.

Si dia lettura degli emendamenti presen-
tati all'articolo 1.

T O R E L L I, Segretario:

Sopprimere i punti 1), 2) e 5).

1. 8 CUCINELLI, CATELLANI, COLOMBO,

FOSSA" DE MATTEIS, ARNONE,
CORRETTO, SIGNORI, VIVIANI

Sopprimere il punto 1).

1. 1 BACICCHI COLAJANNI, BOLLINI, LI
VIGNI, CORBA

BROSIO

Dopo il punto 2), inserire il seguente:

« ...) lo stanziamento previsto dall'artico-
lo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959,
n. 623, e successive modificazioni ed integra-
zioni, è aumentato di lire -50 miliardi per
il 1976.

Le somme previste dal precedente comma,
eventualmente non impegnate alla data di
entrata in vigore della nuova legge per il
Mezzogiorno, rifluiranno nel Fondo nazio-
nale per il credito agevolato al settore indu-
striale, previsto dall'articolo 15 di detta
legge ».

1.4 BROSIO

Al punta 3) sostituire le parole: « e Incre-
mentato della somma di lire 380 miliardi
ripartita in ragione di lire 15 miliardi per
l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 mi-
liardi per l'anno 1986» con le altre: « è in-
crementato della somma di lire 350 miliardi
ripartita in ragione di lire 15 miliardi per
l'anno 1976, di lire 35 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 20 mi-
liardi per l'anno 1986 ».

1.10 CAROLLO,relatore

Al punto 3) sostituire le parole: « assicu-
rando l'integrale accoglimento... derivanti
da crisi congiunturali di settore» con le se-
guenti: « assicurando alle imprese insediate
nel Mez:wgiorno il 60 per cento delle dispo-
nibilità di finanziamento e il 40 per cento
alle rimanenti zone, con particolare riguar-
do a quelle in cui si manifestino fenomeni
di depressione economica o problemi occu-
pazionali derivanti da crisi congiunturali di
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settore. Nel caso che il 60 per cento non
venga esaurito dalle domande relative al
Mezzogiorno esso dovrà essere destinato al-
le zone rimanenti con gli stessi criteri ».

ranno det'elIminate su ,p1l1O!pOIstadel Comitato
eseoutivo deUa seziOllle,ooll1 decreto del Mi-
nilstm del tesoro, sentilto il Comirtato dinter-
ministeriale per il credito e il risparmio"».

1.5 BROSIO 1. 12 CAROLLO,relatore

Alla fine del punto 3), aggiungere il se-
guente alinea: «Il fondo di dotazione della
Cassa per il credito alle imprese artigiane
di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni ed in-
1egrazioni, è aumentato di lire 50 miliardi,
mediante versamento da parte del Tesoro
dello Stato di lire 10 miliardi per l'anno 1976
e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
1977 e 1978 ».
1. Il CAROLLO,relatore

Dopo il punto 3), inserire il seguente:

« . ..) i'l Tesom del10 Stavo è ,ootori.Z2ja[O
ad apportwe la ,somma .di Jilre 45 miliwdi
ad aumento del fondo di dotazione della se.
zione 'speciale :perrill C[,ed1to aLLa ,coOlPera-
z101I11ecostituita presso la BaJllca nazilOlI11ale
del !I,avoIt"Ooon decreto legisilatdJvodel Capo
provvisorio ,dello Stato 15 d1oemhl:1e 1947,
n. 1421. Detta somma sarà ils,critta nel:lo sta-
to di piJ1evisione della .spesa del MinisltelI10del
tesom in ragione di Uve 15 mi[ial1di !per da-
<;ouno degLi anni 1977, 1978 e 1979.

Il terzo comma dell'articolo 39 del decre-
10~Legge26 ottobI1e 1970, n. 745, OOll.1ve!I1tito,
con modilicaziOll.1i, nella [egge 18 dioembre
1970, n. 1034, è sosti,tuito .oon HSe!glUlent'e:

" Le di'Sjponibilità esilstenti SIUdetto fondo
speciaLe saranno uti'lizzate dalla sezione! per
ridurrre illcos,to del dena110deLle Oiperaziloll111di
fÌiniaJl.1Ziamerntoa favore di rOoOipenative,non-
chè, nel Limite fino allO pelI"oento, per la aon-
oeSisione di ,coaJ.ltiI"ibutia favore .deL1eassocia-
zioni nazionali di lrappl1esenrtanza, assi,stenza
e tutela del IDovimooto looorpre'r,ativo,IrThOOIlJ.O-

sciute dal Mirristem del lavoI1Oe della iplI"C~
vidernza Isociale, ai sensi de:J.I'anti<colo5 del
decreto Jegis'lativo del Oapo iPiiOvvisodo del~
lo Stato 14 dioelIl1bre 1947, n. 1577, e suooes-
si'Ve modificazioni ed integlI"a2j10J1lt,prer J'as~
siSltenza istituzionale svoLta a favore deLla
cooperazione, con queUe modaLità ,che :ver-

Al punto 4), sostituire le parole: «per
ciascuno degli anni 1976 e 1977 », riportate
due volte nel primo alinea e una volta nel
secondo alinea, con le altre: «per l'anno
1976 ».

1.6 BROSIO

Al n. 5), dopo il primo aliena, aggiungere
Ie seguenti parole: «SOThOammeslse lad IU:SiU-
fruiil~edei :fÌnaJl.1Zia'l11entile operazJÌ1ondl1elative
ad esportazioni di ip'I'odotti aiglr,1colo~alimen-
tad ».

1.9 CAROLLO,relatore

Al punto 5), secondo alinea, sostituire le
parole: «di lire 70 miliardi », con le altre:
« di lire 100 miliardi ».

1.7 BROSIO

P RES I D E N T E. Avverto che da
parte del relatore sono stati testè presentati
due emendamenti che sostituiscono rispetti~
vamente gli emendamenti 1. 10 e 1. 11 da lui
in precedenza presentati.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Al punto 3) sostituire le parole: « e LDicre~

mentato della somma di lire 380 miliardi
ripartita in ragione di lire 15 miliardi per
l'anno 1976, di lire 38 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1977 al 1985 e di lire 23 mi-
hrurdi per l'anno 1986 », con le altre: «è m-
crementato della somma di lire 330 miliardi
ripartita in ragione di lire 5 miliardi per l'an-
no 1976, di lire 28 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1977 al 1980, di lire 38 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di
lire 23 miliardi per l'anno 1986 ».

1.13 CAROLLO,relatore
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Alla fine del punto 3) aggiungere il seguen.
te alinea: «Il fondo di dotazione della Cas~
sa per il credito alle imprese artigiane di cui
all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, nu~
mero 949, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, è aumentato di lire 50 miliardi, me-
diante versamento da parte del Tesoro dello
Stato di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1976 al 1980 ».

1. l4 CAROLLO,relatore

V I V I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. Signor Presidente, rinun-
ciamo ad illustrare l'emendamento 1. 8 per-
chè lo ha già frutto il ooi]1ega GruteJJllanrrnel
corso del suo intervento in sede di discus~
sione generale.

13A C I C C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I. La nostra avversità
alle leggi 464 e 1470, che vengono rifinanzia-
te ai punti 1) e 2) dell'articolo 1, è già stata
espressa dal collega 130llini nella discussione
generale e a me non resta che ribadirla negli
stessi termini.

Nella replica dell'onorevole Ministro del-
l'industria al dibattito che si è svolto è stato
detto che queste leggi vengono rifinanziate
senza entusiasmo, per uno stato di necessità.
Voglio solo ribadire che, se a questo si è
giunti, esistono responsabilità politiche preci~
se, che non sono certo di parte nostra, e non
possono che risalire in primo luogo al Go-
verno e al partito di maggioranza, alla De-
mocrazia cristiana: sono le stesse responsa-
bilità che hanno portato allo scioglimento
anticipato del Parlamento.

Per queste ragioni e in coerenza con l'at-
teggiamento da noi sempre assunto su que-
ste leggi, la nostra non può che essere una
richiesta di soppressione dei punti 1) e 2)
delJ'articolo 1.

13 R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

13 R O S I O. Signor Presidente, il mio
emendamento 1. 3 (uguale all'l. 2) tende a
sopprimere il punto 2), in quanto mantenia~
mo, nei confronti della legge 1470, la diffi-
denza che abbiamo già spiegato durante la
discussione generale e in Commissione. Oggi
il Ministro ha riconosciuto che si tratta di
interventi che hanno in gran parte, se non
in tutto, carattere assistenziale, ma ha riaf-
fermato la loro necessità.

Ad ogni modo noi manteniamo il nostro
punto di vista, pur dando atto al Ministro
della lealtà del suo riconoscimento del ca-
rattere particolare di questa legge, che si
risolve poi in interventi di carattere almeno
prevalentemente assistenziale.

L'emendamento 1. 3 va messo in collega-
mento con l'ultimo dei nostri emendamenti
sull'articolo 1, cioè l'l. 7, al quale è colle~
gato non dal punto di vista sostanziale ma
da quello finanziario. L'emendamento 1. 7
vuole aumentare, per il sostegno alla espor-
tazione ordinaria, i 70 miliardi stanziati a
100 miliardi. Quei 30 miliardi sarebbero pre~
cisamente, nel nostro intendimento, quelli
che vorremmo risparmiare con l'emendamen-
to 1.3. Quindi manteniamo questo emenda~
mentlO, ma facidamo l1JOtÌla1J1eohe, se li 30
milirulìdi di cuiall'emel1JdaiillenJtlo 1. 7 non
vlengoTIIOfiuomi dall' eli:m:inazilOil1'edei 30 mi-
liardi che prevediamo con l'emendamento
1. 3, l'emendamento 1. 7 si troverebbe senza
copertura e quindi sarebbe perfettamente
inutile discuterne. Insistiamo dunque sullo
emendamento 1. 3; ma, se esso non fosse ap~
provato, inevitabilmente dovrebbe cadere,
per ragioni di forza maggiore, anche l'emen~
damento 1. 7.

Per quel che riguarda invece l'emenda-
mento 1. 4, c'è già stato a questo proposito
uno scambio di chiarimenti e di assicura-
zioni da parte del Ministro, il quale ~ gliene

ho già dato atto nel corso della discussione
generale ~ ci ha cortesemente detto in Com-
missione ed anche in via privata che vi è la
possibilità di finanziare la 623 in questo pe-
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riodo transitorio perchè si tratta del finan-
ziamento...

D O N A T - C A T T I N, Ministro della
industria, del commercio e dell' artigianato.
Ho le cifre esatte: c'è una disponibilità di
219 miliardi per il 1976, che servono per fi-
nanziare 2.500 miliardi.

B R O S I O. Dopo questa assicurazione
credo di poter ritirare l'emendamento. Final-
mente abbiamo chiarito tutto; ringrazio il
Ministro del suo sforzo di chiarimento che
mi ha convinto e quindi ritiro l'emendamento
1. 4.

Arriviamo all'emendamento 1. 5. A questo
riguardo avevamo chiesto la soppressione di
una 'pal'te della :lettem i), :rÌig1l1lalI1daJDitetillMez-
zo g~orno. Lo ~a'Vevamooh1eSl1JoplI1edSmlliel1lte
per mgiollli 'ohe oggi il MilllLsltlliOnell1a ,sua
repHoa ha chiamat,o « 'elSit1etilcihe» lilla ohe per
noi sono anzitutto ragioni di buona legilsla-
ziOllle, cioè per la neoessità di IÌlI1aittalI1eIta
malt,ertia adatta nella legiSllaZJiollle'adaltta.

Ogni tanto facciamo una legge (lo abbiamo
fatto l'altro ieri; la legge è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale ~ mi pare ~ il 2

o il 3 maggio) e dopo poco tempo già inco-
minciamo ad emendarla in occasione di leggi
diverse. Questo non è un buon modo di legi-
ferm'e; e noi ci opponevamo a questo siste-
ma. Questa nostra impostazione è stata re-
spinta in Commissione a larga maggioranza
e quindi abbiamo ritenuto opportuno non
insistere. Qui accettiamo il punto di vista
di inserire, sia pure in una forma meno este-
tica, secondo l'espressione del Ministro, in
questa legge, sia pure eterogenea, anche que-
sta disposizione. Però vorremmo che essa
fosse più chiara e che fosse eliminato quello
che a noi sembrava nella sostanza il peri-
co~o deUa formulazione deHa rrettera i) in au i
si diceva: {{ Assicurando !'integrale accogli-
mento, nei limiti delle suddette disponibilità,
delle domande di finanziamento regolarmen-
te presentate alla Cassa e relative ad impre-
se insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone
in cui si manifestino fenomeni di depressio-
ne economica o problemi occupazionali de-
rivanti da crisi congiunturali di settore ».

Questa espressione, a nostro parere, po-
teva voler dire che in ogni caso le domande
del Mezzogiorno avrebbero potuto o dovuto
addirittura assorbire l'intero importo del fi-
nanziamento. A noi è parso più corretto al-
lora sostituire una formula più precisa se-
condo la quale anche in questo caso si appli-
ca la distinzione per quote delle agevolazioni
che già è stata applicata nella legge per il
Mezzogiorno. Abbiamo quindi formulato lo
emendamento in questo modo: «assicuran-
do alle imprese insediate nel Mezzogiorno
il 60 per cento delle disponibilità di finan-
ziamento e il 40 per cento alle rimanenti
zone, con particolare riguardo a quelle in
cui si manifestino problemi di depressione
economica o problemi occupazionali derivan-
ti da crisi congiunturali di settore. Nel caso
che il 60 per cento non venga esaurito dalle
domande relative al Mezzogiorno esso dovrà
essere desmlJlialtoalt1e ZJonerllimoomm c,ol11gli
StoeSIS,!or1teri ».

Ci sembra che questo emendamento sia
più preciso, come ho detto, ed eviti gli equi-
voci della formulazione precedente, rispon-
dendo ai fini che si vogliono perseguire sen-
za creare pericoli di errata interpretazione.
Spero che esso possa trovare il consenso
delle altre parti politiche e del Governo.

L'emendamento 1. 6 riguarda la GEPI. Ab-
biamo inteso con molto interesse i chiari-
menti dati dall'onorevole Ministro il quale è
stato molto diligente e cortese nell'offrirci il
quadro dei finanziamenti necessari alle varie
aziende sia nel 1976 sia nel 1977. Abbiamo
preso atto di ciò e 10 ringraziamo, tuttavia
rimaniamo convinti che con questo provve-
dimento di urgenza si debba pensare alle
necessità più pressanti ed alle esigenze im-
prorogabili senza spingersi troppo avanti,
proiettando nel tempo le disposizioni conte-
nute nel decreto. Se si tratta veramente di
un provvedimento di emergenza che va in-
contro a delle necessità da soddisfare imme-
diatamente, mi sembra sia opportuno con-
centrare !'intervento nel 1976. Le altre esi-
genze che sono state prospettate e che non
dubito dovranno essere affrontate, potranno
essere esaminate alla luce della situazione
che si verificherà, ad esempio, in autunno ed
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inquadrate in altre evenienze che potranno
sorgere in quel periodo. Sarà il nuovo Parla-
mento che si farà carico della situazione che
Sildeterminerà in futuro e che avrà il potere
e la responsabilità di decidere in proposito.
1\"on è quindi con uno spirito di polemica
con il Governo che insistiamo sul nostro
emendamento, ma è semplicemente per ri-
spettare la natura ed i limiti dell'azione di
questo decreto-legge.

Credo con ciò di aver esaurito l'illustra-
zione dato che, come ho detto, l'emenda-
mento 1. 7 cadrà se sarà respinto 1'1. 3.

C A R O L L O. relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A R O L L O, relatore. Gli emenda-
menti 1. 13 e 1. 14 si coou1dJ]nialllOa vioenda.
Sostanzialmente si tratta di un provvedimen-
to di carattere finanziario in favore della
Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Il senatore Ripamonti ha ampiamente illu-
strato ieri la ragione di un provvedimento
del genere. Mi rifaccio quindi alle sue con-
siderazioni per sostenere l'opportunità del-
l'approvazione di questi emendamenti.

Circa l'emendamento 1. 9 devo dire che
forse, dal punto di vista tecnico-operativo,
si presta con difficoltà ad essere incluso in
un provvedimento del genere. Comunque ri-
tenevo di dover rappresentare ai colleghi la
opportunità di agevolare certe esportazioni
di prodotti agricoli alimentari con pagamenti
differiti. Non mi dilungo su eventuali diffi-
coltà che mi sembra possano esistere circa
la messa in moto dei meccanismi relativi ad
una norma del genere. In ogni caso, pur es-
stendo io il presentatore de~ll'emendam.enrto,
mi ITimetto :aJ GoveTllO che il:1JaOOII1OSloeI1JZlapiù

immediata delle esigenze del settore e dei
meccanismi operativi.

L'emendamoo\1Jo 1. 12 si i:l~lUISt1ra:da !s,è.Si
tratta di mettere le cooperative nelle con di-
zionedi operare ilIlrnandera non druscnmiiI1ata
rispetto a tutte le altre aziende che non sono
a carattere cooperativistico. Anche le coope-
rative hanno bisogno di flussi finanziari age-

volati e, nelle condizioni presenti, anche ab-
bondanti.

R I P A M O N T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* R I P A M O N T I. Signor Presidente,
dopo la presentazione, da parte del relatore,
degli emendamenti 1. 13 e 1. 14, dichiaro di
fare miei gli emendamenti 1. 10 e 1. 11 ab-
bandonati dal relatore, ritenendo che, rispet-
to alla natura del provvedimento di emer-
genza, questi siano più appropriati.

Infatti, l'emendamento 1. 13, presentato dal
senatore Carollo, stabilisce che gli stanzia-
menti di fondi da destinare alla riduzione
del tasso di interesse dei prestiti vengano
aumentati con una maggiore diluizione nel
tempo e prevede altresì un intervento ag-
giuntivo al 1981 che praticamente non si al-
linea col carattere di emergenza del provve-
dimento in esame.

Lo stesso dicasi per l'emendamento 1. 14
che diluisce l'apporto al fondo di dotazione
della Cassa alJ:1ti.granatim.5 lanrn, ,secondo
un criterio che non ritengo risponda alle
esigenze di interventi immediati cui è ispi-
rato tutto il provvedimento.

Pertanto, signor Presidente, ripeto che fac-
cio miei i due emendamenti 1. 10 e 1. 11.

B A C I C C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I. Desidero manifestare
il nostro accordo con le posizioni espresse
dal senatoTe Ripamonti.

P RES I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

* C A R O L L O, relatore. Per quanto ri-
guarda gli emendamenti 1. 10 e 1. 11 fatti
propri poc'anzi dal senatore Ripamonti, mi
rimetto al Governo perchè in definitiva i
nuovi testi da me proposti in qualità di re-
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latore dipendono evidentemente da un orien~
tamento del Governo che io ho mutuato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1. 8,
1. 1, 1. 2 e 1. 3 mi rifaccio alle considerazioni
che mi sono permesso di sviluppare in sede
di replica; esprimo quindi parere negativo.

L'emendamento 1. 4 è stato ritirato. Mi di-
chiaro favorevole all'emendamento 1. 5 del
senatore Brosio, preferendo un'assegnazio-
ne certa sul piano percentualistico che non
una formulazione elastica quale potrebbe
sembrare il testo licenziato dalla Commis-
sione.

Non sono favorevole all'emendamento 1. 6;
non mi pare infatti che il concetto della li~
mitazione del tempo, il concetto cioè di una
ecceziolllaMrtàdel provvedimemo, debba ,sacri-
ficare anche la funzionalità dello strumen-
to messo a disposizione, in questo caso, del-
la GEPI. Pertanto sono contrario: il pro~
spettare interventi a contagocce non credo
che sia in pratica utile.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 7
mi rimetto al Governo.

P RES I D E N T E. lJwi,to il Governo
ad lesijJ'rimere n pa'reT,e.

.,. D O N A T -C A T T I N, Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato.
Esprimo parere oontmrio 'all'emendaIDell.1lto
1. 8 ins:ieme agli 'emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3.

L'emendamento 1. 4 è /Smaltor.VtdlI1arto.I,l Go-
verno /Si rimette all'Assemblea per quanto
r1guarda l'emendamento 1. 10, £aCIeiI1Jdop,re-
seIl!te che il suo accoglimento iOOmpOJ:1tauna
neoessaria modificazione aU'ar1tÌIooJa 2, oon
una vadazione di 10 miJiJaxw iÌm aumento
in oOlJ1relazione all'ernendarrneJ1!to 1. 11 per
il qua>leanche mi >rimetta aLl'Assemblea eSipri-
mendo comunque una pinefienenza Iper gli
emendamenti del :senatore Ripamonti lr.iJspet~
to aH'1.13 ,e all'l. 14 presel11ltlaltidal lI1ekLtore.

Accolgo l'emendamento 1. 5 del senaJtore
B:rosio e l'emendamento 1. 12 del Irelatore.

Sono conWa:I1io all'emendalIDenlto 1. >6del
senatore Brosio. Per quanto 'dgu:alrda J"emen-
damento 1. 9, presentato daillJ:1e~artore,devo

dire che non conosco in modo approfondito
il problema per il quale il senatore Carollo
si è rimesso al Governo; ma come cognizio-
ne generale so che per questi prodotti non
si hanno normalmente casi di pagamento
differito, finanziati con crediti a medio ter-
mine. Quindi sono contrario all' emenda-
mento.

Sono contrario, infine, all'emendamento
1. 7 del senatore Brosio.

C A R O L L O, relatore. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O L L O, relatore. Ritiro l'emen-
damento 1. 9.

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione dell'emendamento 1. 8, presentato
dal senatore Cucinelli e da altri senatori, non
accettato nè dalla Commissione nè dal Go-
verno, votazione che ritengo opportuno sia
effettuata per parti separate, con riferimento
ai singoli punti dell'articolo 1 del decreto-
legge, menzionati nell'emendamento stesso.

D E V I T O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E V I T O. Ritengo senz'altro che il
sistema proposto dalla Presidenza sia utile
ai fini della individuazione dei singoli temi.

Il Gruppo della democrazia cristiana vo-
terà contro l'emendamento 1. 8, emendamen-
to che nella sostanza si propone di soppri-
mere il rifinanziamento della legge 464, della
legge 1470 e del credito per l'esportazione.
Abbiamo già dichiarato in Commissione e
ripetiamo qui in Aula che come Gruppo della
Democrazia cristiana avevamo fatto presen-
te alle forze politiche presenti in Commis-
sione il rischio che il sistema produttivo ita-
liano subiva rispetto alla mancata appro-
vazione della legge di ristrutturazione e di
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rkonversiol1e. E lo stesso Governo si è tro-
vato in Commissione dinanzi a riserve di
ordine giuridico-costituzionale per quanto
nlguardava il trasferimento all'interno del
primo decreto della GEPI delle norme con-
cernenti la costituzione del fondo di ri-
strutturazione e la relativa regolamentazio-
ne; riserve che hanno costretto il Governo
a presentare un secondo decreto nel quale
appunto sono previsti questi rifinanziamenti
delle varie leggi relative alla ristrutturazione
e alla riconversione.

Ci dispiace dover sottolineare ancora una
volta oggi in Aula, come del resto ha fatto
il Governo, l'atteggiamento assunto in parti-
colare dal Partito socialista e respingiamo,
collega Bacicchi, qualsiasi responsabilità e
della Democrazia cristiana e del Governo in
questa vicenda. Del resto gli atti parlamentari
stanno a testimoniare questa posizione poli-
tica.

La Commissione bilancio aveva registra-
to al suo interno una convergenza politica
che ci portava ad approvare i due provvedi-
menti essenziali per il nostro sistema indu-
striale; la legge per il Mezzogiorno e la legge
di riconversione. Siamo riusciti a portare in
porto la legge per il Mezzogiorno, all'interno
della quale, tra l'altro, abbiamo modificato

,il sistema degli incentivi, riportandolo sul
piano nazionale: azione meritoria della Com-
missione che andava completata con l'altro
disegno di legge sulla riconversione che im-
plicava la soppressione di tutte quelle leggi
che noi oggi rifinanziamo, riconducendo per
un periodo di tre anni a un unico sistema
nazionale, ad un fondo nazionale tutta la
politica di ristrutturazione e di riconver-
sione.

Se marce indietro ci sono state non sono
state nè della Democrazia cristiana nè del Go-
verno. E se oggi ci troviamo a rifinanziare
vecchie ,leggi, lo facciamo senza entusiasmo,
d'altra parte facendoci carioo di una realtà
del nostro paese, come giustamente ha detto
il Ministro, rispetto alla quale non possiamo
che essere conseguenti in questa sede. Ecco
perchè, prendendo atto delle responsabilità
che altre forze politiche si vogliono assume-
re su queste cose, noi, sia pure senza entu-

siasmo, voteremo a favore del rifinanzia-
mento di queste leggi, giacchè se facessimo
venir meno al sistema industriale italiano
questi strumenti ci assumeremmo una re-
sponsabilità gravissima. Abbiamo sottolinea-
to in Commissione, e lo ripetiamo qui, che
lo stesso decreto della GEPI, cioè lo stesso
apporto di capitali alla GEPI per salvare
alcune aziende, non avrebbe efficacia se a
fronte dell'apporto di capitale noi non dessi-
mo la possibilità alla GEPI di accedere al
credito agevolato. È talmente assurda la si-
tuazione che non ci rendiamo conto come
si possa chiedere la soppressione di questi
numeri del decreto-legge; come si possa, di
fronte alla gravità della situazione, non dare
il proprio consenso a questo provvedimento
che è il risultato di una presa di posizione
all'interno della Commissione bilancio alla
quale il Governo era stato costretto. Per
queste ragioni, signor Presidente, noi votere-
mo contro la soppressione e quindi contro
l'emendamento 1. 8.

B R O S I O. DO'mando di padare [per
dichiaJrazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facootà.

B R O S I O. Una bnev.:usslirma dichi'a1ra-
zione di voto. Sono d'aocO'rdo [pliJenronente,
signor Presidente, sul'la vlO'tazilone 'per divi-
sione dei t'l1e punti. Volrmi IsotltoH[Lea1re che
il nostm .emendamentO' iSoppil1eSiSivO'del ipUIl'
to 2) ha un carattere limitato al,la legge nu-
mero 1470 e al .suo ca'rat1Je!1e aSls~8'tenzi:ale,
Ima non si est,ende in neSSiUln,modO' aIlia !SOp-

pre:sISliO'I1Jegenerale pJ1eviiSltadal:l'emendallllen-
10 1. 8 e dall'emendamento 1. 1 per la 464
e per i finanziamenti all'esportazione, in me-

rHO' ai quali noi non i'I1JÌiendi'aIlllo in alcun
modo condividere la !1eslpolllsalbiilirtàdi 'I1ifi'll-
tardi in un 'ffiomen1:o come questo.

P RES I D E N T E. Metto ai !V'otila
soppressione del punto 1) dell'articolo 1 del
decreto.l}egge. Chi l'appTOv:a è pregato di al-
zare lamal11!o.

Non è approvata.
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Metto ai vOltila soppl'eSisioiJ1JedeJ pUlI1lto2).
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la soppressione del punto 5).
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Gli emendamenti 1. 1 e 1. 2, lp'l1eIsentatidal
senatore BadciChi e da aLtri Isenatori, le lo
emendamento 1. 3, :presentato dal Isenatore
Bl'osio, sanD preclusi.

Ri'oordo che l',emendarrnenruo 1. 4, presenta-
to dal senator'e BrosiD, è stato :rit1I1ato.

,Passiamo ,a:lla votaziDne deH'leITDendamen-
to 1. 10, fatto proprio dal senatore Ripamon-
ti, per il quale il relatore si rimette al Gover-
no che, a 'sua volta, sii 'nilmette all'ASlsemblea.

C A R O L L O, relatore. Domando di
parliarie.

P RES I D E N T E. Ne ha faooLtà.

C A R O L L O, re/atore. DiJahiaIìOdi lI'iti-
rare i miei emendamenti 1. 13 e 1. 14 in quan-
to per essi mi ero pimeSlso ,al Govlenno, il
qua1e, però ha espresso run: IpiaJ:1ereipooferen-
ziaJe per gli emendamenti del s'eIIl,atore Ri-
pamonÌiÌ .

FAR A BEG O L J. iDomando di par-
l,are Iper dichitalI'azione di votD.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FAR A BEG O L I. Ho :chiesto di (par-
lar'e per dicMamzione di VlOtlOsruWemenda-
mento 1. 10 e quindi praticamente anche sul-
l'emendamento 1. 11, per dichiarare il mio
voto favorevole a questi emendamenti dato
che la posizione agnostica del relatore e la
dichiarazione del Governo che si rimette al-
l'Assemblea rendono opportuna una dichiara-
zione ,estplidta.

È chiaro che, se si fa un rifinanziamento
dell' Artigiancassa per lagevo1aJ:1ei II1JU!tUlia
favore delle imprese artigkme, 1ll01Il,si pDS-
~Ol1iOHnanziare sD'lo i aOIlJtrihuti lagH ilD!te-
ressi; è necessario invece Hnanzi:a'J:1elaIlllcheil

fondo di dotazione della caSlsa mec1esliJma.
In 'UJll momento come questo, iI1!elquaLe i
tassi sono piuttOislto 'pesanti, IPUÒiCapitaJ:1eohe
il modesto, ma anche non lIl1Iodesto, iis,tiJtu-
io di credito c1el<egato a questi .oI1editi a
fa'vore delle iiJIIJ}Jrese a'nt~gilane 'r]OOll1l1acon
fadlità al rislconto pr,esso .l'Airtl~~ia1}ioalslsae
;,ç non c'è il fondo di dotazione sioonre il
rischio che ,le imprese 'aJ:1tilg)Ì.ane,pur aVi'ett1-
do la legge p'J:1evisto il finlan:zilamento per il
contributo agli interessi, non ottengano il fi-
nanziamento agevdlato. Booo le motiViaiZio~
ni per cui diJchia>ro di votaJ:1e a .f,a\\oI1e del-

l'emendamentoan:che peJ:1chè, nlel contesto
geIlielI1a1le,si tmUa Ipoi i:n c1efiniltiva di. un

aumento di spesa di 10 milii:a'J:1cLiIper il 1976,
cosa ohe si vedrà poi laU',ermendam.ento al-
l'alrtilcollD 2.

Per que'ste precise ed esatte oOlIlsiderazdo-
ni, se vogliamo obiettivalment,e Isostenel'e ed
a1ut'alre in quesito momento It'ilmpresa laliti-
giana, bisogna necessariamente accettare lo
emendamento fatto proprio dal senatore
Ripa:mon ti.

P RES I D E N T E. Metto ,ai Vioti'l'emen~
damento 1. 10. Chi 1'apptJ:1ova è pregato di
alza:J:1ela mano.

È approvato.

Metto lai voti. 1'emendamentiO 1. 5, pJ:1esen-
Lato da!l senatOJ:1eBr.osio, acoeÌltélltoIsia dalla
Commissione ,che dal Governo. Chi l'appro~
ya è pregato di alzare l'a mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 11. Chi lo
approva è pregato di alzare Ila mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 12, plresen-
tato dal relatore e accettato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzal'e la mano.

È approvato.

M'etto ai vOlti l'emendamento 1. 6, preslen~
iatiO dal sell'at'O're Brosio, nlOn lalCcettatiO nè
dalla Commis1siJOlne nè dal Gov,erno. Ohi Il'ap~
prov:a è pregato di alz,a:re 'La manJo.

Non è approvato.
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Ricordo cihe l'emeiIldamooto 1. 9, presen-
'tato dal relatare, è stato ,:citJiJraJto.L'emenda~
men)ta 1. 7, presentato dal 'seII1JatOO'eB-rolsio,
è precluso daJla votazione avvenuta Isullo
erriendamento 1. 8.

Si dia l'ettiU.:radell'emendaJJJ]ffi1Ito presen-
tato dal relatoJ:1e suTl'artkolo 2.

B A L B O, Segretaria:

Al prima camma, secanda riga, al secanda
comma, terza riga, e al terza camma, prima
riga, sastituire le parale: « 138miliardi» can
le parale: {(148 miliardi ».

2. 1 CAROLLO,relatare

C A R O L L O, relatare. Domando di
palI'lare.

P RES I D E N T E. Ne ba fa:co1tà.

C A R O L L O, relatare Mi Ilimito a ISOlt-
t01ine8ire che l'emendamen\tlO 2.1 è 1Ll1Jaroon-
seguenza aIUItomaHoadeg1i emenrd:ameI1lti1. 10
e 1. 11.

P RES I D E N T E. ,In'V'itoil GOVretl1I1O
ad espri:meJ:1e~l petreire IsuH'emendarrnento in
es'alIne.

D O N A T - C A T T I N, Ministro del.
l'industria, del cammercia e dell'artigiana t'O.
Mi lrimetto a]I'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto lai 'VIotil'emen-
damento 2. 1, piI1esentato dal 'Slooatore Carol-
lo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli emendamemi rpires,en-
tati siUlll'arti'oolo 3.

B A L B O, Segretaria:

Al prima comma, dapa le parole: {( sem-
pre che» aggiungere le altre: {(il relativo in-
vestimento sia superiore a 4 miliardi di li-
re e».

3.2 CAROLLO,relatore

Al secando camma, s'Opprimere le parale:
{( in relazione al livello di congestione della
zona di prevista localizzazione degli im-
pianti ».

3. 1 BROSIO

C A R O L L O, re/atare. Domando di
piamlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJità.

* C A R O L L O, relatare. Vemenclarrnento
3.2 intI10duce una cOinrezn:onedicaII'attere
iecn1ao re pratico, vi>sto che :i:l decreto ori-
gi'l1ario 'Portava queS'tJe paJro~e me ISolo per
un mero errore non sono state trascritte nel
testo che è all'esame del Parlamento.

Si It'mtta del :ripristino del 'testo origdnario.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

B R O S I O. Domando di p'alJ1l!aJ]:~e.

JPRES I D E N T E. Ne ha faooittà.

B R O S l'O. Signor PresiJclente, rl'emen-
dameiIlrto 3. 1 pmpone di eÌiimi:nal1e,1mai ari-
teri di aocettazione e di ammissiba1dJtà d~g1i
investimenti di <cuiparla l"al'tilCo[lO,il iCr:iterio

della congestione. Secondo quanrto risulta
anche dalla eSpienen:lJa, ,illiCOTIloettodi c()[llge~
strio[]Je di un'area non è defnb:iJ1e Isrul pialJ10
di ariteri certi; e questo slM'ebbe dmnoSltlra-
1..0,'se siamo hene informati, da taPipiI1oiliOlIl!diti
e ltmghi <studi che sono stati cOOJ1iPIiruti/per
CeJ:1Calredi claire una definizione isodwS'VaiOOTI-
te di. queHo che significhi oOlIl!geiSlt101Il!e.Que-
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sti studi :sono stati ,condottliI anche molto ac-
cumatameDlt,e daM'ISPE, ma non hanno dato
mai nessun risuhato conOI1elto.

In crealtà qUélindo è che lU11'aI1eapuò defi-
niI1si ICOlI1ge:stionata? Secondo nOli può defi-
ni"r~S'icolllgestionata quando ~e dotazioni \Ì:n-
f'r-asltrutturali deilla ,steslsa [)jon ,sano Isufft-
cienti a reggene l'impatto Isrul territolrio di
nuove unità produttive. Ma in questo caso
l'uniloo vem 'PI1oblema è queLLo di ,adegua-
re gl[ inves.timenti soCÌlali e imfir:astnuttumali
a1la domanda aggiltilltiva ,gooem1Ja dalle nuo-
ve industrie.

Qui la questione non è di capÌienza, mOln
è di (satura7.nune: è una questio[)Je di oppor-
tUIJ1l~tàe di valutazione della oOiIl'V'ooi'e1Wapo-
ilit'ka, economÌica e sodale del1:LarummÌislsio-
ne di TlIUo'Veinfrast'liU'tture; e qmndi è lUiIla
ques1Jione di pmgramrmaziJcme.

,Già nel1'aJl'ltlicOIloSOl110ind:iloat1 i due cTlÌlteri

neces'salri e sufficientli <per drusloricmmame tm
~li investimenti quelli ahe Siano acoettaMli
e quelLi ohe [)jon lo sono. I due !punti di Idfe-
riimento semo ,quello degLi Ìlndilrilzzi di (pI"0-
g<I'am[naZ~Ollie,da un lato (Iohe iÌJ1JalrudolIloan-
che la V'a!l'UtBiZionedi quel,ahe si <ViU!oIIchia-
mave ,OOterio deUa congestianle e che non
è un critlerio certo, anzi ar~a comd.ìusieme), e,
daJl'aJltro, quello della manodopera dÌlspo~
n1bri:1e. Quandoa:bbi,amo questi due !poli, que-
sti ,duie punti di riferimento, ialbbwamo quan-
to ha<slta peT dave un gi,udilzilo Isull'a alImnis~
~ibi,lità o non, sulla toL!eI1abi,lilltà o [)J0IIl,!Sul-
la utilità economka -e aIT10he !SiOci:aledegli
iin'V1estimenti.

Il t,erzo -elemento, quel'Lo deLLa <COIl1Jgestio-
ne, non ess,endo chiaro, essloodo lanzi app'Ùr-
tatore di confusione, può ,essere tl1a1I1Jqmna~
melI1/te ed uti!.hne:rrte eliminat'Ù senZJa che /per
q l1e1SltOC'ambi H va:1ore dellla norma, oozi

chiareI1!dola e dando 'IDtta la pOSiSlibilHtà alI
CI,PE di pronlUnCÌ'are un giudilZillo oompleto
suna Inatura ,e sutla aocevtlabHità degl<i mve-
~t'ÌiIDenti di oui si tratta.

P RES I D E N T E. In'V~tola Oommis-
sione ad esprimere il plarere sull'emendamen-
to 3. 1.

* C A R OJ, L O, relatore. SignOJr,Presiden-
te, il principio contenuto in questo secondo

comma dell'arti:cOllo 3 nan è !più da cO[)Jside-
raJrSli nuovo. Inf'attli 'neHla ,}egge per -illMezzo-

giorno questo iPcrÌ!ndpi'Ù è sltato falcquisdrto.
An:zi dire,i che da varie patti si plrOipose di
approfondire e ad un tempo allargare il con-
cetto di C'Ongestione indrustlI1ÌJa:1edn :rapporto
a determinati dementi di !Va1u:tBiZÌione.Uno,
'per esempio, è quell'O del 1Il1lllIDeI10dei di-
sOClcu!P'ati in una zona.

Ohi 'Può negalI'e che si è 'WattatiO di conge-
stione 'Ìlndu1s.tlriale in 'alcune zon.e d~ Nord
JtaH<a che ha:nno a!ssonbiJto due mmioni e
mezzo di emig,valN dal Sud? Non c'è dubibi'Ù:
il pammetro lIlon è nè iLliUsmÌJo nè abusivo.
Il oondizionamento mi pare che :5li'aql\11ÌlIldi
doveroso. Ritengo perciò ohe, !per quanto
possaesseI1e ÌIn pratica difFiciWe 11'app_Liloazio-
ne di un principio del genere, lo si debba pur
acquisire sul piano politico e ~ aggiun-

go ~ sul piano civile e moral1e.
È per queste ragioni ohe mi dilcMaII'O con-

wrurio all'emendamento 3.1 p'rles'entato dal
senaltocre Brosio.

P RES I D E N T E. Invito il GO'VerllO

ad 'esprimere ÌlI parere ,slUlgli emendamenti
In esam'e.

D O N A T - C A T T I N, Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Governo è favorevoLe <a~l'emendaJmen.to
3. 2 presentato dal relatore e contrario al-
l'emendamento 3. 1 presentato dal senatore
Bl'os:io.

P RES I D E N T E. Metto -ai-'VotÌil'emen.-
damento 3.2, presentato dal relatore. Chi 10
approva è pregato di alzare la mano.

E: approvato.

Metto ai V'alti'l'emendamento 3. 1, presen-
tato dal senatore BJ:1Osio.Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Presentazione di disegno di legge

D O N A T - C A T T I N, Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
Domand'Ù di parlrare.
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P RES I D E N T E. Ne ha faooMà.

D O N A T - C A T T I N, Ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
Ho l'onore di 'PI'esentaJJ:1eal SenatO' il segiUien-
te disegno di legge: (. CorllVersionre 'm ILegge
del decreto-legge 12 ,maggio 1976, n. 2:09, re-
cante ulteniO'l1e praraga dleJlvemmÌine(per la
pres,entazi:one della dichÌiaraJz~ane dei redditi
deUe Ipersone r£iiskhe}) (2598).

P RES I D E N T E. Da atta all'OInOlre~
vale MinilS'tro della pr,esen:t!arzÌionedel 'P'redet~
to di!segno di ,liegge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo articolo
unico.

È isarirtto a paoda:re Iper dilchÌiaJraJZiÌiall1iedi
vota lil senatore PonJ:1O'.Ne ha IEaJooltà.

P O R R O. Signar ,P.nesidente, si/gnor
MinistrO', onol1evali calleghi, IÌini:zio 10011dire
che la canversiane i[l legge del decI1eta-deg-
ge in esame trova la mila pante palitilca fa~
vorevole, pur assaciandomi in parte alle com~
pevooti cri.tiJche espreSlse i,eri dai ca1Legih!iCa~
teHaJni, BmsÌia e Bollini. Ogni oaiD!sidemzia-
ne però 'Si adegua al1e eSÌigenre deJl'art1Jua;le
momento economioa ,e ipoLi)tioa caraJttedzrza-
to da enormi diffioaltà di aartattere sociale
ed anche mO'l'aIe. Pentanto sOistlenere, tn que-
sto clima difficile, di crisi, l'industria, quan-
do .la difHca.Jtà è anesta e veri£ÌiCata, ,semhra
a nOli dav,erosa da ipal]1te deMo Stata. CmIlipi-
to 'impartante è quella di ver:ùfìiloaJreohe le
az ~eTIJdenan si facciano manJ!:lenene dalla Sta..

tO' one già per ,sua te:nden~a è t'roppa iaJssi~
st!~mzjiale.

Partioolare imenziane meri,t'amla, a mio Igiu-
dizia, le <provvidenze a fav'Ùre deDl'artigiJana-

tO', Itenuta anche canto cJre un ,invel1venta in
questa sensO' [lon necessita di p'aJIìtkolami 'Ve-
'riHahe e s'Ùprattutlta frniJslOeper ,avere effet-
tI positivi per la Stata stesso. Ual11JigiJana
infatti nan chiede per ,sanJare i p:I1Oipiribi:hm~
ci ma ohiede 'per maltÌipJ]caJr,e :l!aiprod1.1zdone
per cui, in definitiVia, ,CO'll tI maggiore med-

dirta 'egli potrà IT'estituilre laJno Sta:to qUlaJ1.!ta
gli è s:tata dato in ageva1a:ziane.

I 400 miHal1di complessi'Vi da 'el1Oga!I1ein
favore deJll'alrtigianata, parte Ìin cOiI1ioarrSranel
pargamenta degli rnteressti. 1S1Ui1Lea,peI13iZÌ!ani
di creditO' e palrte sul fondo di dotazione,
pur dandO' atto dell'O sfor:zJa oalIIllpiUlta nel
pa:J:1tkolaire mom,ent'Ù, nOln iPOSISIOll1iOes,sere
considerati adeguati alle es:i/genze delLa gl'an-
de e importaDIteoategoria. DaibMarrno IpeIral-
tra dare artta al Ministm delLa Isensihillità
che ha dimostrat'Ù venso qlUies,to eSeillip'lare
settare, e dica esemplare perchè esso, anche
in questa diffidle mO'mento di siU!perila:tliva
reaessione, ha operiata ed opera soddÌis'£'alaen-
do :la sodetà ed i,l filsoa in moda ladevole.
L'aJI1tiJgianata 'aJpprezzerà ,questa Legge le la
cansidererà come ricanascimenta mO'l'aIe al
suo sensO' di d~srCi'PHna sadale. I[1!fiOleJa Leg-
ge, che si colloca nel quadro di IOOlLalbO\I'a~
zlonre tra la Stata ,e le 111egiOll1ii,SleoOll1idoi'1
piana deliJneata nella legge 'steslSla a Isostegna
delle 'atHviJtà industriali e lalrtiJgiane, rpredi~
spOlnenda ,I1isO'nse illlcen tiVianti ]1 migliora-

mentO' deLle ~ttività, aJVrà ,siauri IriJfrl,esslibe-
ne£]ci anohe sui livelli ocaupaziOlI1lal:i.

P RES I D E N T E. Non leSlsendarvial-
tri iSI'Tiittia parlare per dliiahiiial1aZJi,onedi
vato, metto ai voti il disegno di legge nel
sua articala unica con l'avvertenza che il ti~
tala, nel testo proposto dalla Cammissione,
è il seguente: «Canversiane in legge, con
madificazioni, del decreto~legge 30 aprile
1976, n. 156, recante pravvidenze urgenti a
favare dell'industria e dell'artigianatO' ». Chi
l'apprava è pregata di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{{ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-Iegge 3 maggio 1976, n. 161,
concernente modificazioni ed integrazioni
alle disposizioni di legge relative al proce-
d!mento elettorale per le elezioni politi-
che, regionali, provinciali e comunali non~
chè norme per il rinvio delle elezioni per la
rinnovazione dei consigli comunali nei
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comuni nei quali si vota col sistema mag-
gioritario il cui quinquennio di carica sca-
de il 12 giugno 1976» (2595) (Approvato
dalla Camera dei deputati). (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giiOr~
no. Il'eca la dis.cussione del d~segThadi legge:
,{ COlllVersiane in legge, lOan mod1£~oaz1ani,
del decreta~legge 3 maggio. 1976, n. 161, oon~
ce>rnootie madificazioui 'ed intle,gmz1oni lalle
disposizioni di legge relative al 'P'I1Ocedimen-
to. elettarale per Ie eleziani palitiche, regia~
naH, provmeia1i e comunali nO/l1lohènOlI1Ille
per lillIl'invia delLe elezioni per la 'riml1Java~
zilOne dei consiglii comuI1iavi nei oa[l1JiuiIlIinei
quali si vata <col sistema maggiOlrittJarila il
cui quinquennio. di cariloa ISloade:il 12 Igiugno
1976», g:ià 'appPOvata dalla Oamera dei de-
putati e per il quale è stata autorizzata la I

relazione orale.
P,ertanto ha faooltà di 1p'3!rlla,neill il'elatore.

A G R I M I, relatore. OnoIieNole Hresi~
dente, onorevaH oaHeghi, il disle!gna di wegge
n. 2595 iOonoerne la convelI1s:iol1Je,imllegge del
deoreto~Legge 3 maggio 1976, In. 161, già Clon~
velntita in Legge da~la Camem dei deputati
e ohe il Senato oggi 'PI1ende ,in lesame. Si
tratta di un plrovrvedi'mento ohe è di1retta oon-
seguienza di una legge ireOel1Jtiem'eDlteda noi
appravata, la Legge 23 apnill,e 1976, n. 136,
COiJ1Joe!ffilentelo sneMimento del pl1Ooedimento
elettorale ,ed una notlevO'le ,serie di modifi-
cazioni aHe norme per le d~iloni, politiche.

Il soprra'Vvenuto provvedimento di sciOlgli~
mento del Parlamento ha portato oOln sè
conseguenze, coincidenze ed lilmpl'ica:z.iJo[)Jiche
queSito decreto~legge ha voluto, anzi ha do-
\ UtlO disciplinare, su un tpi'é\JllIolessenzilalmen-

te tecnioo. In par'ticobre, oome gili onore-
v01i ooiUeghi rposlsono ageViolmente oonsta~
tare dalla semplice lettUlm del titolo dd di-
SE"gno di legge di conversiÌ!OIl1e, 'si tmtta di
norme ooncernenti modifilcazilOiIlli le Ìintegra~
zioni 'aLle dispos'izioni di Legge IIielative al
procedimento elettorale 'Per ,l,e elezionli /pa-

li Ì'Ìlche, regionali, provincilaJli e oomunali.
L'ultima prurt1e del iprovvedilmento, p'tocisa-
rnentle l"articolo 7, oontiene, poi, ulna nOlI1ID.a

di lrimvio ,deUe elezioni per La rrinnovazÌJone
dei oonsigli camunali nei oomuni mmOlri..

Una 'Velocissima SOOI1SiadegH alrtÌiColi del
decreto-legge che siamo ohiamati a oonver~
ti're fa notare ilmmediatamente roe si Mat-
tét di estendere nella 'SOIstanzla,e per quanto
compatihiH, le norme già <lipplrovatieper le
elezioni 'politiche anche :al1e eLezioni regio-
nali, pI10vimdali ,e comunaLi lOneIsi svoLgeran-
no oontemporaneament,e, alLa sltessla da:ta già
fislslata con decreto del PII1eSiidentedeLla Re~
pubbHca per 110'svoLgimento del;le ,elLezioni
polMkhe e pr,ecisamente i,120 gWu,gno1976.

In tale oocasiOine, ,come già per le eliezio-
ni politiche, anche per elezioni regionali,
pI1ovill1'oiallie oOffilu:nali 'Sono Hssate norrme
<che agevolano la prresentazione detlJJe l:iJste
e dell1e candidature, elimilll3!l1!do,la II1aooo1ta
delle firme e stabilendo, per i partiti che han-
no luna 101rorappreSe[\ltalDlza (parLamentare e
si servono tradizionalmente di (pirOlpriISilm-
boli nelle cOill'suHazioni leletto~a1i, la ,pOlslsi-
biùiltà di presentare Le liJste e ,l:ecandidatiUre
con la semplice attestazione da parte dei le-
gittimi rappresentanti dei partiti stessi. Que-
's,to dke l'artkollO 1 che eSltende anche alle
elezioni locali le norme già approvate per
il voto dei dert,enuti e per ill v'Oto dei mili-
tari e dei ma'rittimi.

Norme 'parti1collari di svolgimento delle
elez10ni a seguilta del1'tabbini3!mem:to,cOll1t:ie-
;1<el'a::r;ticolo 4 che 'riguarda il oo[},tempora~
neo svoJgimenlto deUe dezioni !pIer il lI1ÌImo-
vamento deH'ÀsiSemblea IregtcmaLe silcill:ilana.

Infilne l'articolo 6 5'taibililSloedii'Siposiziloni
pa:rticola,ri relative a garantiTe IOneilia:presem.-
taz'ione delle lilste, dalla qua:lle è Ielliminata
1:1 mO'colta deLle firme, Isila 1egi1Jtilmamente
effettuata da rapp,resentaJn:ti 'llegrultmen1:eau~
wrizzMi onde ,ervÌltareposslib:ili 'aiblUlSiIO,anche
semphoemente :confusioni nella pJ:1esentazio~
ne deLle candidature.

Infine, come ho già accennato, l'articolo 7
del deC'reto~lleggel1invia lad lUna data iOhede-
ve eSiSere'Compresa entlro Iseimesi dal12 Igiu-
gno 1976, data in cui andmnm.iOla 'slcadere i
consigli comunali, il rinnovo di questi con-
5igli nei comuni minori, ICon !popoLazione,
cioè, inferiore ai 5.000 abitanti. Ciò per la
ragione O'he,cOlmegli OIno,re'VCoHcOlliLeghiIsan~
no, è difficilmente conlC:iHahile il Isjlsmema
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maggiolritario im.vigOlre per i IpiocoU comuni
con LI Sl,stema dei cOll'traslsleJgTIlie dei ,S'ilIn-
boh lPo[iti>ei, normalmerute (piI'esemJti, im.'V'ece,
negllli enti lOIeaIi più va-sti, pemchè (più poli-
tidzzate 501no lie el,ezioni aID1lTI'mislwatirvenei
comuni maggiolI'i. Sa'l:'ebbe 'S,tata oerto causa
di intralcio e di 'Confusione Iper Igli. elettori
abb.inare consltliltazioni con IsimboH di camt-
tcit1e ISpeSISOst'rettamel1lte looa1e in wna COIIn-
p~~ti'Zioll1eche, mv'ece, ha tU!tti ~ iQOil1JI1011JaJtidi
una grande consultazione dettoo~le di Ica-
mttelJ.le politko, quale è qud1a Ohe ]1 20
giugno 1976 speriamo di .oeLebra:ne nel no-
s ttiO paes'ecoll1 ,la stes,sa tranquii1lità, lo ISltleS-
so or;dine, la stessa predsa a;ppl:icazione di
norme 'Che hanno gaI'a:nJtito finlOIr:a l'eserci-
zio del voto diretto, libero le ISleg1J:1etoquale
il GOlVerno, peT 'l:'ico'ThosiCÌmeIJJtodi 1ruttte le
parti politiche, ha assicurato fin qui nel no-
StIro paese e si/amo s'ÌiCuTiill Minilslt1er0 delWin-
teJ'l1O saprà ass<icara:re anche in qU!esta im-
portante consultazio:ne ,elettorale.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discusls,ione genemle. È iscritto a parlare i'1
se/latore Venanzi. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I. Onorevole Presidente,
onoreIVole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, ho preso la parola in sede di dis,cussione
generale nom tanto per riJbadilre alcune os-
servazioni che sono sta1Jefatte dal miO' Grup-
po ed anche da altri aMa Camera nell mo-
mento in oui è stato (presentato il disegno
di legge Idi conversione del deol'eto-legge elet-
torale, osservazioni che ribadiscono il fermo
proposito di non più Iricorrere, pur ammet-
tendo l'eocezionalità e l'urgenza di questo
provvedimento, aLla decretazione, doè ad
atti a'¥enti varIare di legge da parte del Go-
verno da convertLrsi nei 60 giorni UJsufruen-
do del diritto di ooi aH'artkolo 77 della
Costituzione in materia elettora!le ed anche
in materia di bilancio, dal momento che uni-
tamente a questo disegno di legge di conver-
sione esiste anche l'a1tro che congruamente
aumenta i fondi per il compimento delle
O(pcrazioni elettorali. Non voglio insistere su
questo, ne parleremo selmmai eventua,lmente
nella dkhiarazione di voto.

La mia estgema dipende invece dalla ne--
cessità di richiamare l'attenzione di tutti i
colleghi .su UJnaquestione che a me sembra
di grande ['iilevanza; mi riferisco pl'edsamen-
te ail.lamodMicazione che è stata introdotta
dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento
al cormma secondo dell' articolo 1, se non
vado errato, del testo del decreto.Jegge n. 1b1,
modi:fkazione che conlcerne [a fomlalità e
la [Jrocedura per attuare la dkhiarazione di
presentazione ddle liste e delle candidature.

Invito i colleghi presenti a tener conto,
leggendo lo stampato n. 2595, della differen-
za tra le due di.zJioni ed annUJ:1cio immedia-
tamente la nostra preferenza per il manteni-
mento del testo originario del decreto-legge
il quale veramente mDdulandosi, si può dire,
su queiHa ,recentissima iegge che è sltata ri-
condata dal r:elatore del23 aprile 1976, n. 136,
su questo recentissimo testo di legge pro-
fondamente innovativo dei procedimenti elet-
torali, si adegua perfettamente a quella sem-
plificazione da tutti auspicata e richiesta.
Infatti, che cosa dice il testo? Dice che la
dichiarazione di presentazione delle liste
delle candidature deve essere sottoscritta
dal presidente o dal segretario del parti-
to o gruppo politico regionale o provincia-
le, ovvero da rappresentanti all'uopo inca-
ricati con mandato autenticato dal notaio
(la firma del sottoscrittore deve essere au-
tenticata da un notaio o da un cancellie-
re di pretura). Qual è la modifica che han-
no pensato di introdurre i nostri colle-
ghi dell'altro ranlO del Parlamento? SosHtui-
scono al testo chiaro, semplice, esffi'emamen-
te comprensibile del decreto-legge un'altra
dizione c0'n l'aggiunta che !la dichiarazione
di presentazione delle liste e delle candida-
ture deve essere sottoslCritta dal presidente
o dal segretario del partito o grU(piPopoli-
tico o dai presidenti o segretari regionali o
pr0'vinciali di essi, «che tali risUlltino per
attestazioni dei rispettivi presidenti o segre-
tari nazionali, ovvero da rappresentanti al-
ruopo da loro incaricati con mandato au-
tenticato da notaio ». Sorge così un pro-
blema molto delicato e difficile che deve
interessare, penso, tutti i partiti che si im-
pegnano nel cimento elettorale prossimo che
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si concluderà il 20 giugno, perchè è eviden-
te che tutti gli organismi dei partiti che
presentano le liste e le canditature si sono
~ e non possono aver fatto diversamen-
te ~ attenuti al decreto-legge così come
è stata pubblicato immediatamente sulla
Gazzetta Ufficiale. Cioè è inevitabile che la
dichiavazione di presentazione delle liste e
delle candidature non possa altrimenti far-
si dato che i termini sono di pochissimi
giorni; infatti per la legge n. 136 del 23
aprile 1976 i tempi della presentazione del-
le liste e quindi della dichiarazione di pre-
sentazione delle liste e delle candidature
decorrono da domenica prossima a merco-
ledì prossimo; cioè si tratta di tre giorni.
Quindi con grande probabilità è impossibile,
qualora venisse convertita H decreta-'legge
con la mO!difka Gt\PpÙ'rtatadalla Camera, ade-
guarsi a queste nuave prO!cedure e formalltà
che il testo modifkato esige.

È vero che si può abiettare che !in fondo
le elezioni comunali sono relatÌi\Ta:mente po-
che (e il10nSO'in questo momentO' quali sona
e quanti i cansigli camunali, i consigli pra-
vindali e i cO!nsigli regiÙ'nali che devono es-
sere >rinnovati; quella deLla Skilia lo sappia-

mO' per certo). Comunque non è tanto la
questione del numero che ci intereslsa per
ora quanto le conseguenze della praiezione
in avvenire deilla [pl1ocedura proposta in ac-
casiane di impO!nenti consultazioni ammini-
stratirve comunali e pravinciali. Tali dilchia-
raziani davendosi adeguare alla farmalità
delila attestazione valuta dall' emendameuto
per la (presentazione delle liste e de/lIe candi-
dature, impliJoheranno tutta iUna serie di for-
malità e di attestazioni che sono a mio av-
visa farraginO!se e passibili di errori di gra-
vissime ed irreparabili canseguenze. Scari-
ohiamo in ultima a'lla>lisisu di una formalità
di accertamento della qualifica del presen-
tatore la presentazione delle list>ee delle can-
didature che può essere fatta dal segretario
pwvindale o regionale di Uill partito; ma
questi, a sua volta, deve essere caanestata
che tale è attraverso un'attestazione faUa
dai ris\pettivi pmsidenti a segretari nazIO-
nali la cui mancanza a invalidità inficierebbe
l'atta! Per frure un esempiO' estremamente
cancreto: il segretail:"ionazionale della Demo-

crazia cristiana Benigno Zaccagnini dovreb-
be attestare la qualità di segretario regia--
mvle o segretario provindal>e dei rÌ'5ipettivi
organi del suo partito che, tutto sommata,
sona quelli direttamente interessati aHa pre-
sentazione delle hste e delle candidature per
quanto riguaI1da le elezioni amministrative.
La mancanza od invalidità di tale attestazio-
ne imficia tutta la liJsta o ~e candidature e
la re~ponsabilità di ciò cade su1 segretario
nazionale!

E !pO'ici sono anche delle grosse incognite
per queste attestazioni che dovrebbero con-
validare la qualità di segretario regionale
o segretario pravinciale: cOlmedevono essere
fatte? Basta una seltlliplitcedkhiarazione che
sano tali? Ma questa didhiarazione di per se
stessa non sarebbe valida se non avesse tutti
i requisit,i di un atto [egale di attestazione
e quindi di legallizzazione e di autenti.cazione
da p3lrte di notai. È una disposizione che
anzichè tendere a queUa selIT1{Plif1cazionecui
ha mirata la legge n. 136 del 23 aprHe di
quest'alllllo, comiP'lioa enarmemente il pro-
cedimento elettorale.

E r~peto che la cosa è poi alllCora più grave
in qua>nto non ;v'è dubbio che tutti i partiti
che hanno messo in movimento le lorO' mac-
cMne ellettarali altro non hanno potuto fare
ohe attenersi al di'Sposta e aHa dizione del
testo del decreto-legge. Questa è una delle
cose più importanti in questo momento da
rilevare.

L'emendamento da noi presentato, che evi-
dentemente con maggliare insistenza torne~
remo ad illustrare al momento opportuno,
rigual1da prqpria questo. In questo mio iillte["-
vento che non investe [a legge nel suo in-
sieme voglio \però rkhiamare £1ind'ora l'at-
tenzione dei colleghi su questo punto per-
chè mi pare consigli ponderata medi,tazione.
]n questo momento vorrei >macomandare, sia
al mlatore sia alIrapp'J:10SenDal!1Ite,del Governo,
di ten:eJ:'e in evÌiden:zJasoprattutto le ill1COm-
benti sic3ldenze dei temnini: domenÌiCa pros-
sima si rupre ill termine per la presentazione
delle liste e deIrle candÌ1dature e tale termine
si chiude il mel1coledì successi>vo. Oggi è gla--
vedì: se aJPproviamo la conversione come
proposta ci sarà la pubblicazione del disegno
di legge sulla Gazzetta Ufficiale. Evidente-
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mente non c'è tempo per aden1iPiere a quan-
to ,verrebhe stabiHto quallora H testo venisse
licenziato così come ci è ìpervenuto dalLa
Camera dei derputati e ottenere l'attestazione :

richi~s.t'a pelr l'aocertamento delmla qua~if[ca
I

del dichiarante.
I

p RES I D E N T E. È i'saitto a !parlare
I

il senatore Vali tutti. Ne ha facoltà. i
I

I

I

I
I,

I

I

V A L I T U T T I. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevolli co[Ie-
ghi, n'Oli libelI'aLi, come aibbiilamo fatltlO ailla
Camera, voteremo >ClfavoJ1edellIa oonv,emsione
di questo decreto~legge, ma senviamo e com-
piamo il dorve~e eH rr1chiamare l'attenzione
del Governo e del Senato sul/la gravità dell
suo contenuto. Il presente decreto-legge ha
come suo IpreSil1iPpostola decisione del Go-
verno di abbinare le elezioni amministrative
in a,launi gI1andi comuni e iln a1cune pro.vince
alle elezioni politiche ant1cÌiPate dell !prossimo
20 giugno. Seoondo noi sarebbe stato saggio
e assai (più ri~petto:so deil principio deHe au-
tonomie locali fissare in giomi distinti le
due votazioni che ifis'Pondo.no a finaHtà di-
verse data la diversità degli enti di oui de-
vono eleggere i corrpi raplPres.ootativi.

Purtroppo ~ è UDia ipotesi che io mi as-

sumo la re~ponsabiHtà di rendere manife-
sta ~ ill partito di governo non ha saputo
re~,istere alla tenta2Jio.ne di utHizzare lo slan-
cio degli elettori in sede di votazione poli-
tica che è sempre maggiore di quello ohe si
verifi,ca (e la diiversità è detel1minata da oau-
se o.g,gettive 'insilte nella differenza degli enti)
ohe è sempre maggiore, cO'me dÌioovo, di quel-
lo .che si verifica in sede di sempllioe vota-
zione amministr:at~va; di utilizzare questo
slancio mélJggiore ai fini de1le elezioni comu-
nali e rprovincialH. Evidentemente si è rite-
nui o di pO'ter migliorare ti prevedibili risul~
tab delle votazioni in a1cuni grandi comuni
come élJdesempio Roma abbinandole aHe ele~
ZiOJli ipOllitkhe. Ma proprio questo palese
intento, s.ecoI)Jdome, oondanna la decisione
ohe. sta a fondélJmento del presente deareto-
legge sotto ,il (pro.filo del sruo valaDe demo-
cratko; Lacondanna pemhè questa decisione
è sostanzialmentel:esiva deJ rispetto del prin-
cipw delle autonomie locali. RituMmente,

caro .collega Agrimi, nOn facciamo che ren~
dere omaggio a questo principio. Ne par-
liaiffio se1l1Wre,lo celebr;iamo ma nel:la realtà
non perrdiamo neSSIUDiaoocasione per offen-
der.lo e per violado. Ciò plJ:1e:m!essonoi Ifi,te-
niamo che nOlniSolonon sia neoessario eSiten~
dere a[ prO'cedimento delle elezioni ammini-
strative (senatore Venanzi ILeiha pO'sto in
rilievo un glllUS:tOpartilColare ma va inserito
nelila questione generale) l'esenzio.ne dell'c,b-
bhgo delIla rplresentaziane delle fiume degli
elettori a oorredo delHa presentazione delle
candidature già prevista so.lo a favo.re delle
candidature presentate da partiti già presen-
ti in Padamento; ma riteniamo anohe che
questa estensione renda ancora più pa:le~e-
mente e più penosamente discifiminatrice la
esenzione stessa. Io ne ho parlato in que~ta
As'semblea quando alPipuThtovenne approvata
la legge a cui questa no~ma si coillega; rende,
dilcevo, più di'Sicriminatri:ce l'esenzione la qua~
le danneggia le forze politiche emergeil1'Ì'l e
pmdUice l'eHetto di legare ancora più stJ'et-
mmente le elezioni amministrative a quelle
poHt'i:che riduoendo ultenioI1mente l'area di
a:utonomia dei comuni e deHe province.

È concorde la no.Sltradoglianza contro l'ap~
phcazione m~Cicanidsltica aille elezioni in se-
de locale per gli enti amministrativi, dei
criteri Ivalevoli e validi per le elezioni del
Parllamento dello Stato. Noi tutti, ono.revoli
colleghi, di ogni parte pOIht'ka conosciamo la
validità dell'esigenza di mantenere il moto
politico in sede locale in condiz:ioni di mag~
giare flu~dità e mo.biH,tà ;rispetto a quelle che
caratterizzano le necessarie distinzioni nel
moto politi:co in sede nazionale. Riconolscia-
ma cioè che per rendere possibile una mag-
giore aderenza dell'azione aa:nrninilst,rativa
alle esigenze della vita locale sia no.n so.l.o
OIpportuno ,ma necessario non trasferire mec-
canicisti:camente le ,rigide distinzioni che val-
gono e .devono valere nel (procedimento for-
mativo del Par/lamento nazionale. Senonchè
approvando il presente decreto-legge che pri~
vilegia i ;partiti /politici presenti in Parlaiffien-
to ~lliche nel procedimento elettorale !per il
rinnO'vo dei consigli comunali e p.I~o.vinciali
noi interveniamo artificiosamente in quella
fluidità e mo:biHtà delle fommazioni in sede
locale che in teoria rkonosciamo doveroso
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pres:eI'IVare nell'interesse degli enti locali. È
evidente che, approvando la norma prÌ'vile~
gi2"trke, aocresdamo il grado di infeudamen~
to delle amministrazioni locali ai partiti po-
litici IPtl'esenti in Parllamento. Diamo, o:nore~
voli coUeghi, un altro importante contributo
al costituirsi e al cristallizzarsi della grande
corporazione dei lPa,rtiti politici esis.tenti in
Parlamento opprimendo e concuilicando 1 es~
senziale esigenza ddla sodetà democratica
di mantenere peI1manent,emente e accurata~
mente aperto il varleo aHraverso i,l quale
debbono palssare e passano le forze nuove
neoessarie per viviHcarsi e ifÌnnolVarsi conti-
nUaJmente.

Con questo docreto~legge iIlon solo contri-
buiamo a cOI1!soJidare la cOI1porazione dei
ré!Jrti ti già esistenti, ma ne imponié!Jffio la
presenza e [a potenza a:ruohe alla vita 10lcale,
anohe aUa vita amministrat1va in seide locale.
TuHo ciò, onoreIVoli colleghi, faociamo con
un decreto~legge.

Come ha osservato l'onorevole Bozzi per
11 Partilto liberale alla Camera dei deputati,
abbiamo molti dubbi che ill Governo d1mis-
siona.rio ~ mi pare che anche il senatore
Venanzi abbia questi dubbi ~ r1masto in
carica per l'ordinaria amministrazione e H
Parlamento di una legislatum già sdolta
pO'ssano ilprLmo Ipresentare e il secondo con-
vertire in legge legittimament,e un decreto-
legge su materia ohe presenta problemi non
sopravvenuti, ma esistenti già rpdma che il
Governo si ,d,1mettesse e prima che [a legi~
slaTbura fosse sciolta. Abbilamo qlUlesltiSieri
dubbi 5ul,la 1egilt,timità del delal1etlO-'Legg,e.

Siamo turbati da una prassi politica trop-
po spensieratamente e frequentemente viola~
trice di princìpi che sembrano puramente
teorici e che invece hanno una grande impor-
tanza rpratka nella complessa strategia della
diJfesa ef,fi,ca:cedelle [ibere istituzioni. Vi è
una ceTta sciattepia da pall1tJenOSi1:il1a'che, ,pI1O~
traendosi e cU'illuLandasi, può avere l'effetto
di logorare nel periodo lu:n,go istituti fOlnda-
menta1i. La pietra delle libere istituzioni fi~
nisce per rraI1!gersi per la goocia che ['i1petu-
tamenie c3Jde su di essa.

Debba manifestare infine la nostra preoc-
o1lJpazione per l'abitudine che il Governo va
acqui,senJdo di intervenire in materia eletto~

l'alle con deiCreti~legge. La materia e1ettoiI'ale,
onorevo1i colleghi, è delicartis.s.ima; :non c'è
una nOJ:'ma costituzionale che formalmente

V'teti di regolarla COin decreti-legge, ma il
divieto è in re ipsa, è nella cosa rs.tessa, nella
natura della materia di cui si tratta.

In una OIClcasiane simille alla presente ebbi
a dire in quest'Aula che quando si Jegittima
il Governo a intervenire con prop.ri decreti-
legge in mruteDia elettorale, si sa dove si co-

i mincia ma non si può :sapere dove si finisce.

È stata detto alla Camem ~ lo ha detto
anohe il ministro Cosstga ~ che questo de~
creta-legge deve n1maJnere un unicum, ma
purtroppo non è un unicum: abbiamo già
avuto nello s:cO'rso anno UI11altro decreto-
legge in materia eleHoralle, quello che si volle
emanare ed approvare per pemmettere ai di-
ciottenni di parteCÌlpare alle eleziani sin da
quelle regionali dellS giugno 1975. Io [prote-
stai 1n quest'Aula ed ebb.i la solidarietà da
quella parte deLla nostra Assembilea, che pur
si battè per l'alPiprovaziOlne di quell decreto-
legge. Dilssi in que1l'oClcasione che si piI'OvO~
cava neJ si.stema legi,s,l'atlivouna mortltrt.:!irtl:ast-

traverso la quale sarebbero pasl5ate alt.re in-
frazioni: fui facÌile profeta! Dorpo quel p.rimo
decreto è arrivato adesso questo seoondo
decreto e .ill Governo asskura che s.arà l'ul~
timo: anche aHora il Governa assicurò che
qud decreto era i,l primo e l'ultimo; fu il

plr'Ìma ma, ahimè, non fu l'uJltirno.

Noi abbiamo la preolocUlpazlione che, ap~
provanda questo secondo decreto, si forni,rà
COil ciò stesso uno st1molo e un al1gomento
a futuri govelini di intervenire con Ulltenori
decreti--lleg~e in materia tanto delicata. Se
nan esprimessimo f,ranca.mente questa no-
stra lp.reOioou;pazione,mancheremmo al dupli-
ce dovere ohe ei ~petta di non :nasconderei
la .n,'altà e£feìt'iva di quello che baciamo e
di ammonire il futuro l,eg,ils,latore a porre
a se stesso quei necessari Umiti che, con

l'odi6rno decreto, il presente legislatore ha
ritenuw di :no:n {parsi. RÌ>condiamo sempre
l'auTea distinzione ins'egnatad da ;un [)Iostro
gra'nde coLlega, Luigi Einaudi, tra ciò che si
fa 'salpel1do che quello che si fa è sihagli.ato
ma che tuttavi'a si fa per evitare, nel mo-
mento dato, ma'li maggiari, e queLlo che si
fa es.sendo sÌicuri che è una cosa assoluta-
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mente g1usta, pur se è obietltiNa:mente ingiu-
sta ed erronea.

Dobbiamo sapere che quello che faociamo
adesso è sba:gHato, pur se siamo costrettI a
ricono&cer,e che, per (precedenti decisionI da
noi non condirviise, è ormai inerviti3Jbile. (Ap-
plausi dal centro-destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a paiI1lare
il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I. Onorevole Presidente,
colleghi, maMa brevemente aggiungo qual-
che paro'la a quelle rp:wnunciate dal collega I
Venanzi e dal collega Valitutti, che condivido.
Il collega Venanzi tra l'aJtro in 'Commissione
aveva ma:n:iJfestalto le sue riserve Isul sis,tema
della rdecretazione in materia ed io condivido
q:uesta opinione, che del" resto è stata illu-
stmta ampiamente dal collega Vabtutti.

Desidero aggiungere rUn dato di carattere
pratico. NOill bisogna dilmel1'tÌ'Care che nelle
eJezioni ammi:msrtrative ddl'anno scorso, in

C!l'i si è votato (per le regionali, le rprovindali
e le iComunaliin mO'lte regioni, vi sOlno stati
più di 2 miliO'ni di vO'ti annullati, il che vuoI
dire !Che rabbinamento com(por1ta dell,le com-
pHoazioni nell'dettare >che talvolta non è pra-
ti,oo, confonde la Isrcheda della mgione con
quella della provincia o del oomune: in que-
sto caso ,in Sidlia abbiaano ac1di:rittura tutte
e quattro lIe elezioni, il che comporterà l'an-
nullamento di molti voti. Non so se la nul~
li tà di questi voti giorvi o meno ai paditi di

lT'a'ssa peI1chè non slClippia:mo a chi potreb-
bero ,andare questi voti nulLi. Do:bbiaano iPen~
sare a cororo 'Che sa:nno aprpena leggere, che
non seguono 'la (JJo:Iirt'iica,iche non sanno se
U~1 sirstema è buono o non è buolf1o, se si
deve aggiungeDe un nome, se si derve fare sc!o
una erooe: è questa la ques1tione fondamen-
t3Ie. L'anno '5roorso, aHe elezioni ammini,stra-
tiv~, vi sono stati quattro milioni di astenutli
e due milioni di ;v;oti nulli: ciò ha rappresen-

tato indubbiamente un'alterazione dei riiSul~
tati. Potevano avere anche va'ti in più quelli

di sinistra o addirittura averne di meno, ma
h sosta!ìlZa è ohe in questo modo si sono

alten'>:l i risultati delle consultazioni elet-
torali.

Non sono pochi, Ma gli astenuti, coloro
che SOG:11)s~ati debeI'minati nel loro atteggta~
mento prGlprio (laJle cormp1icazioni che in~
cor:rtrano allorquando de'Viono entrare in ca~
bina. Ho !Sentito persone che rproprio così
dkhiarav2.no. Ora arbbinare aLle elezioni po-
litiche che tutti diJchiar3no alssali iIlltPortanti
(qudile del rpros,simo 20 giugnO') le elezioni
ammirnistr3!tiive, provinciali, oomunali e in
SidIia anche regironali, mi pare che sia stato
l,n er,rove rpoHtioo di notevole entità proprio
per le c.:msiderazioni che ha s'Volto anche il
cdlBga V3Jlitutti, quando noi tutti sappiamo
ch~ nelle e'lezioni ammirnistrat1ve J'orienta-
mento è diverso. Si tenta di spoliticizzare,
per lo meno da qualche gruppo locale, que-

, ste elezioni in quanto si ritiene che l'ammi-
nistrazione del comune possa andare bene
solo con un certo indirizzo.

Ora che cosa avviene? Che, per esem-
pio, questo sistema così adottato, in pra-
tica mette in condizioni di più grave si-
tli.azion8 le; ,liste dVlche, peI1chè anche nei
CCli11.minei qualri non si vota con il sistema
r'l81ggiorittario mo],te vohe !Sifanno delle liste
civiche che non hanno nè gli emblemi [)]jèi
DGmi dei partÌ'~i in sede nazionale. Per esem-
pIO, a Bologna mai si è (presentato il Partito
omnunista con i s'lioi si,mooli, ma con le
due torri.

In qw;sto caso, se ci fossero le elezioni
c:mminis'[rative a BO'lcgna, ill detto Gruppo
duvrebbe r2~ccog1iere le fiI1me, :perchè, alme-
no così CODe è artiloo12.ta la legge, solo i ipar~
Iit:Ì ,:lazion3!l'i ne sono esenti. E poi si fa rife-
r~rflento al seg,retario nazionale del ,partito
che deve delegare la iPresentaziO'ne...

V A L I T U T T I. L'a:vete votata voi
queilla :legge, io sO'lo non l'ho voluta!

M A R I A N I. Quella era una l~gge per
le eLezioni iPoliti,che: vi è notevole differenza
tra le kgg: per le elezioni 1P0litkhe di carat-
tere :1<lzlionale, dove si presentano i partiti
che hanno eisipressione nazionale, e le leggi
per ]e elezioni 2lIDmbist,rative, che ~ questo

e Il punto della questione ~ sono una cosa

molto diiVer:sa.
Ir'à,,'ibbiam6l1le qui vi sonO' deIrle posizioni

di disparità; e peroiò dubito anche della
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costituzionalità di questa legge. Non sono
in !posizione di parità coloro che, avendo
intenzione di presentare liste civiche (i3icen~
do IUn alcconda localle) indipendenti da tutti
i partiti 0come sa che vi sono in aIouni
comuni), si trO'v&'1O O'ggi a dO'vere affrontare
maggiori di,£f]coltà IriSipetto a quei partiti che
1.avece hanno Ja sede naz}ionale. Qui c'è dispa~
rità di traÌitamento.

Che questo (possa rappresentare un ill'con~
veniente notevole a me :pare si debba sO'tto~
lineare. Noto pO'i che, sia nella J,egge del
23 aiPrile che in questa, si è esteso IÌIIvoto
ai detenuti che non /Sona stati privati del
diritto elettarale, mentre ne,ssuno pensa mai
agli ltaHani che si tiravano aH'estera per
lavoro. Questa è una casa grave che intendo
sottolineare di nuavo :pe:nchè tutte le nazioni
fanno votOJre gli emigrati o comunque coiloro
che si trovano temparaneamente all'elstero
utilizzando Ile proprie ambasciate ed i propri
consolati e non si capisce perchè [lon la si
possa fa.:re per gli italiani.

Comunque il nostlro Gruppo darà voto fa~
vorevo'le, così cOlme ha Tatto alla Cailnera dei
deputati, al disegno di legge.

P RES I D E N T E. Non essendavi altri
iscritti a pal1lare, dichj,aro chiusa la d:iJs'Cus~
siO'ne generale.

Ha facoltà di !pal"lare il relatO're.

A G R I M I, rdatare. La disiCussione è
stata breve ma interessante, non soLtanto
per le cose che sono state dette, ma ancor
più per ,nndiretto riferimentO' al substrata
politbco eh::: ha costituho 'la premessa degli
adempimenti rgiuri:diJCidi carattere elettorale,
previsti sia daMa già élIPlProrvata legge n. 136
sia da quella che stiama OIra ,dilseutenda.

Da parte mia non esito a rendere un po'
più eSiplicita questa si:tua:zjione di disagio che
indubbiamente esiste e che è dovuta alla
frettolosità Ì'ndUlbbia, da aLouni giustificata,
da al,tri meno, con Ila quale si è pervenuti
alMa ormai avviata consultazione elettorale.
TaniÌo 10 st'I'Ulmento deUa Legge n. 136 qUé\Jllto
ques to risentono di tOile u~genza (fo~se è più
esatto Òre di questa f,retta) ed alcuni meno
cO[}Jvilllcenti paptkolaJri deUa normativa deri-
vano éliP,punto dal fatto di aver affrontato

quesiti a'pgomenti con rlU['ge:llIlladiO~\t:a ad un

gré.'.'e fatto politico sottostant,e, ciaè IUn piut~
10slto affrettato scioglimento delle Camere.

Ora, coloro i quali hanllllO [nesso in morto
questo meocanismo devonO' pur prendere at-
to che il Governo aveva l'obbligo di pr,edi-

s'POIrre tempesti,vamente gili strumenti che
consentislsero J'antidpata consultazione elet~
torale. L'aptimum sarebbe ed è ~ e concor~
do in questo con il sel11aJtore Valirtutti ~ non
moòi!f1care lIe leggi elettarali aNa vigiHa delle
eLez,ioni e falf<ele elezi'Oni oan ,le l'ejg1giv,igemti,
affrontando con maggiOife p'Onderaziane il

,
pmb l.~ma di eventuali modifiche. Tutto que~
sto però, ripet.o, è stato impedito dalla cir~
CGstanza che ci si è t:rovati immediatamente
a ridosso di una data, il 20 giugno; e ciò
comporta-Ja a:dempilmenti urgenti.

Questa è [,a ragione del deoreto-legge e que~
sta è la ragione anche del deprecato aibbi~
na:mento. EIS'so infatti cOlTIiPorta interferenze
che 110'1'1giova:1o aRa chiarezza deMe determi-
nazioni dellI'elettore in un sistema demolcra~
tko pJu:rahstko. È evidente che Uln si'stema
pluralis'hoo di autanamie !postula anche l'au-
tonomia di ciaslOuna consultazione, intesa a
ccmsentke all'elettare di alViere, vo[~a a voJta,
dinanzi a S'è, COinchiJa,rezza, l'obietti;vo velSO
n quale indirizzare il proprio voto. Possano

anche giovare a Tizio a a Caio, all'uno a
all'altro lPartilto, in diverse CÌl'costa.illze e in
diJverlsi luoghi, coincidenze legate al fatto di
candidatrure ,persanali iJn una zona o nell'al~
tre.. Può cioè ve~j~icarsi che una candidatrura
di rpG'x~}a'htà che in un comune riscuota
prestIgi.o cOlme amministratore locale gl'UO.
chi indirettamente a favore anche del voto
politico, ma questo non è bene perchè il
voto :poHtiJco dmrrebbe essere distinto dal
giudizia su liste e oandidature di ammli11i-
stlfaitori locali.

Così può aJvvenire l'invel1so: che il voto

politiJco faccia anche passare, neLla sua SCIa,
liste 'locali che sarebbero, farse, valutate con
maggio.re <severità se non ci fosse l'ondata
politica di sUffJport'O.

È cert.o, comunque, che, In~111eIClÌJI1Cosltanrze
attu3Ili, SI doveva rkar:rere ad un deClreto-
leg,ge: 'O iJ decreto tlendenue aid adeguare le
norme politiche già approvate alla cO'inciden~
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za delle scadenze elettarali a un deareta~
legge di rinvia.

V A L I T U T T I. Sarebbe stata meglIO!

A G R I 1\1I, relawre. Oueslt'O è dllpUJ]j1Ja:
a si emanava un decreta~legge col qUalle si
rinviavanO' le eleziani ammini,st,raltive ~ e ci
"Volev:a un deoreta...legge perchè i termmi di
scadenza erano anmai imminent:i se non già
scadufi ~ a con decreta~legge (mOlnc'era
altra farma, anche se ci può dispiacere il
faHa che sia stata atdoN)ata) si dov,eva cer-
care di adeguare e coardinare le norme già
apprÙ'vate can le esigenze de.Ha ooincidenza
elettarale palit10a e alffiministrativa.

La ,peggiÙ'r calsa, a mia avvisa, saI1ebbe
sta,ta qUel1la di fare ,le elezioni conteII1(]Jora~
nealmente, ma nan neHÙ' stessa giarna. Se si
doveva Tin,vi'al11e110' siÌ dialVeva :falDe rdi al~
mena sei mesi, come è stata £aHa per i pic-
coli camuni. garle insieme ma nan nella
stesso giornÙ' avrebbe creato una sovréliPpa-
s iziane di campagne elettorali e, anche da
un ptmto di vÌJsta di ardiualto sva1gÌiII1enta
della cansultaziome, sarebbe stata perioolaso.
Infatti, nel ca11SÙ'di una campagna elettarale,
come quella, Iper esempio, deliIra ,regione s~d~
liana, ohe Inon Iipla/te'Va,essene d~£fìefdJtaIperohè
legata a termini costituzianali (eleziÙ'ni ca-
munali e pravinciali (patevanÙ' con minare
d ijìfioaltà eSlsere S(pÙ'sltart'e),ISltabi>Lirr1edue date
divense avr,ebbe creata una specie di periada
di intervalla molto strano. Il1Ifratti, ÌJn Sidlia,
sOSipel1ldendOlsi ,la campagna elleNomle pali-
tica lPer 3 a 4 giorni, si sarebbe vatata pei[
le ,regliaI1'aiHcrealndo in quella zona una spe-
cie di ViUOtO,nel lOarsa del quale, mentre s.i
votava per la regiane, rla oampagna eletto-
rale pa!i,tica rimaneva sO's~elsa sulla testa dei
votanti siciliani. La fsteslsa situazione avreb~
bl; potuto verificarsi allrl'inversa ov,e le ele~
zioni siiCiHane fossero s'Ìcute pasposte.

Occorre, quindi, prender.e atta che si dave~
va rfÌlcarrere per necessità ad un decreto~I.eg~
ge. Il senatare Vali tutti dice che egli av,rebbe
preferita rinviare Je eleziani amministrati ve.
Si trattava di una s'celta che ~"Rparteneva
alla maggioranza ed al Gaverno. In ogni casa
si doveva scegliere tra due si,tuaziani di,sa~
gevoli entmmbe.

Se doibibi3.rill.a guardare le cose can una
spilfita che v,ada alI di là delllllaoontill!gell1za, ohe
un po' ci opprime per Le Sloadell1ze cOll1gMm>te
di elezioni che incambona, dovremmO' dIre
che -il nOrstro paese saffre da quaLche tempo
per le troppa frequenti cansulltaziani elet~
taI1ali. PertantO' il diiSegna non doveva eSSére
mnto queHa di rinviare le ammirnistrative
quanta di IS~Urdiare tempestivamente un nua-
va tipo di scadenze e1ettomili che non casrtrin~
gesse iJl paese a fa,re eleziani ogni sei mesi.
Questa legiiSlatura è stata tarmentata per
LanL ver,si. Lo s'3iPpiama e nan è H caso di
rkordarIo qui in questa scoIicia di seduta
che ,pare non sia l'ultima rpakhè quaikhe
ailtra seduta alocorrerà, purtrappa, tenerla
per gli eventi maturati tragÌ:Calmente nell
Friuli, sKchè dovremO' riunil'ci nuovamente
per ry::>rovvedere agli adempimenti ~ndisipen~
sabÌili a favore di tanti frarteJJli cosÌ grave-
mente oalpiti. Tuttavia iUrnadelle ragioni più
gravi di tUllbamenta della sesta legislatura
nan lI1isiede neMe C'Tlsridi :gov'etI1I1Io cosÌ rfìre~
q:c1enti quanto nel ,6atta che qUellIe stesse
crisi e gli arresti di atJtivÌità sona stati deter~
mim,ti dal fatto che abbiamO' attesa quasi
oginisei mesi a'esita di qualche conSll1lta~
zione elettarale. QuandO' si vota troppo f.re~
quentemente, qualndo quaIrsiasi cosa si fa
troppo £l1equellltemente, se illIe rdeltJell1~nla la
s,valutazione. NO'n esÌJste sO'la la svalu-vaziane
sul pÌttDO monetario, ma anche quella sUll
pi,'Otna dd /Voto. Il vota è una cosa Ìimpar~
tante, ill cui eserciziO' va fatto can me:dita~
zione, a distanza di temPO', non tutti i giarni,
a!'lrimenti pende di vallore. Le eleziani camu~
nali, !più che essere legate a scadenze ejpirSo-
dkhe e fmrrll'ment'alrire, davI1elbbera esser OiI1eli-
H2.:e, secO':ada siisterrni vigenti anche in altri
pa,(;si, per grandi cidi qUÌJnquennali. Ora, sic~

cOlme è chiaro che in illll qUÌinquennio si veri~
fÌical1lo orisi di <camuni .e di piI101Vdil1loe,bilSlO~
gn::rebbe arrivare a qlUelle elezioni eli meaia

termme per Qui ad eseII1(]JtÌo ogni due anni
e mezzo dovrebbero ri.r:1'llovarsi i oansigili en~
trati nerI f;-atte:111jpa ÌJn crisi o soNa gestiane
commiSisariale. Se si stahihssero, scandendO'
i tempi, elezioni comunalH e provinciali olSni
5 aThni e o.gni 2 anni e mezza per i consigili

scaduti a sda[lÌ'Ì nell'illlte\l1Vlalllo, Isi potrebbe
stare almenO' due anni e m~a senza effet-
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tuarc 18onsultazioni elettorali. III Padamento,
ripClto, è turbato nella sua vita dalila conti~
nua attività eletltoralle e ciò costituisce mo-
tbo di SIPf:I~ltlazioni infondate e di non cor-
retto <SlvolgiJmento della vi!Cooda politica che
dovrebbe avere tempi piÙ ordinati.

OnorevoH iCoUeghi, ho voluto esplidtare
q:uru1cheIcosa che mi palre di IaveI1eavveI11Jiitoal
fondo degli inter1Venti dei senatori Venanzi,
Vali t:uMi e Madani. ,che ho TIutJtimOlllto apprez~
zato per la profondità delJa rilfleslsione, anche
se n il,tislcOiIisoooglieva 1'occasione dalle ipar~
tic alari no.rme di questo decreto.

Anch'io nOID (posso falre, comUlJJque, cosa
diversa da quella !Che hanno fatto JODO: dopo
avere espresso !le mie !peIìPIClSlsHàdi fondo
im una :corni.ce forse un !po' più ampia di
quella dei ,singoli [interventi, devo dire che
no,n rpossilalmo fare a meno di alprprovaLfe
questo decreto, senza del quale si determine-
rebbe una .situazione insostenibille che, oredo,
ecS'suno di !!loi si augura.

C'è ,poi una os'servazione partkolare del
senatore V,enlanzi pe,f qruel che iriguaIida un
aspetto di questa legge, osservazione che
sarà, forse, concretata in un em.endamento.

P RES I D E N T E. L'emendamento è
stato presen1tato.

A G R l 1\'1 I, relatore. Anche qui, sena~
tore Venanzi, debbo eSipriJmere ill mio pen-
siero con molta fI'a,nchezza. Il senatoLfe l\ia~
riani ha detto che c'è una condizione di
disparità in cui ~i !pongono Je forze che non
rientrano lI1ei partiti traldizional:mente esi~
sté!lti. menke in campo locale si dovrebbe
dare più srfogo ~ lo ha deUto anche il sena~
tore Valitut,h ~ a ques.te f.orze, a queste 1dee,
a questi movimenti emergenti nellFa ipiUJbbUcJa
opinione. Ebbene, mi vado convincendo che
1'agevolrazione che aibìbtiamo voluto falre ai
pa;,titl tradizionali esonCiI'andoili dalla rac~

colta clelJe fil'me dei presentatori, ri:chieden~ I

do sohanto la firma del presidente o del
segretario del partito, si traduce forse III
una complicazione più g,nwe di quella raJP~
presentata dalla raocOIlta pura e semplice

delle firme che invero non av,eva mai cOlsti~
[uita un p.roblema, nè ljJ,er i grossi partiti,

nè per quelH minori i quali non hanno mai
trovato di£fkoltà nel rf1P.er:ire !le 150~200~300
firme neceiSlS1arie. Con la disposizione intro.
dc-tlta nel deroreto si potrà verificare 11 faNo
di portare lIe elezioni, che SODeOun fatto così
importante e serio, ail livello della piocala
disputa g:iudiziaria in ordine alla regoil'arità
della delega nei teI1ffiini prescritti, della data
o Idi qUiakhe alltlro particolare deLla stessa,
dail che pot.rebbe nascere ,ruddiJni)tJtUlrafin,va-
lidazio.ne di una elezione.

Oserei dire che sono quasi più fortunati
i partiti o gruppi definiti emergenti, i qua:li
nail pOSGono valersi di questa !l1orma ma
debbono ralccogHe~e le fiIìme e presentare la
lista, come tutti noi ahbia:mo fatto tante
volte nel conso deilla nosltrra atltÌviftà politica,
finona. Tuttavia la legge eJ.emtona:le pelI' Ja
Cam;òra ha .stab1lito oDmai questo sistema e
il]presente deoreto lo ha esteso, per i richia-

matI motivi di uniformità, anche alle elezioni
lcoeali. Ora io non mi sentirrei di dire: sop-
primiamo questo nuovo silSltema., perahè il
piI'ooediment.o è grià in COll'SO,aome il"ico;ndava
il s,eiIllaltore V enanzi, e ,le oandirdaJtlWI"e slOno
state rpredis!pols.te secondo la nuova disci~
plina.

È però fors,e inesa'bto quamrtJO afrerrma
.il senatore Venanzli, a prOiposito dei teim1mi,
In quanto per i comuni ~a scadenza non è
fissata a melrcoledì 19, ma. cinque giorni dopo
c quÌindi .ci sarreibbe un po' più di tempo
rispeTIto aLle e,lezioni politiche. I tel1mini sono
comunque assalÌ dstretti, in quanto quattro
o cinque giorni 1n più non spostano il Dalto
chiaramente meslso in evidenza dal senatore
VenaoDzi.

A questo rproiPosito ~ e concludo ipe['Chè

l'ora è ta,rda, anche se aJ:pgomiemJtdooe lS,ern.
hI"aDJOdi lieve enti1à ilDlcLuoo[1loa rr,1fleslsrrlOrn
non del tutto surperrEiCliali ~ de'Vo dire che
qui è in gioco la concezione stessa dei par-
titi, quale è andata via via delineandosi e
DOme, in questa leg1s-la'tura, InOii stesslÌ aib~
biamo oodificiato, soprat1JuJbt(o lOOn,la legge
che attiene alloro flinanziamenl0, con il rico~
Dos1CÌmento non soltanto costituzionale se~
condo 'l'ardco,lo 49 dellla COlstituzione, ma
funzionale eld a,ssai più incisivo. Si tende
S5mpre più ad avm~e delle forze politiche
O:J:1ganizzate e disiOÌlpLiJnate.C'è, anzi, 1'esigen-
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za che i partiti ,siano bene organizzati e d1sci~
phnati e r"on degenerino in sottopartiti o in
SOVl0co.r,renti che si orgaruizzlino ciascuna per
conto proprio. La disciJphna democrartica~
mente cOlnceipita è un fatto positivo aillche
per l'elettorato che deve eSlsere siiCuro di
vot8JTe, con un siimbolo, una forza organiz~
zata, senza ill pedcolo che, d:iJetr.o quel lSlilIIl~
bolo, i 'CaJndidati siano implTOVvli1saltÌ,da Ull
rappresentante looaile non autorizzato, senza
l'effettivo controllo del rpartito nella sua
aut6ntirca espres1sione iPOIliti'Oa. È questa la
ragione per cui alla Camera dei deputatI si
sono voluti abilitare per la presentazione del~
le liste locali i segretari regionali e i segretari
provinciali che risultino, però, tali da una
a~testazione del segretario naziOirmle, evitan~
d::>iJa presentazione di liste e la deteJ1mina~
zione di fatt.i compiuti irreversibili. A que-
sto Ipunto, devo essere sincero, non s.o che
posizione assumere: sento, infaHi, l'esigen~
ZiZ,che il pavtito cennrallmente consideI'ato

abbia la piena reslponsabiilità, per una esi~
genza, ri1peto, sClprat1Jutto di gamnzia verso

l'elettorato, contro l'improvvisa impennata
di quakhe eSiP'Onente pcriferÌiCo di partlto.

Aggiung2'si che è certamente fast:iJdioso, con
i wll1/pi Istretti che abbiamo, modifi,calre que~
st,o deoJ'1erto,anohe sle non è ilmpOlSisibtiilie,dalto
c.be 1.:1Camera terrà anch'e s,sa altre sedute.

ln definitiva, cOill'viooe rfoDsleInon mOldi:iJfÌ!aare
niente, anche se esilste il pericolo di una

dizkne HGn Ip::eci-sa del testo della Camera
dei de,putatli. Direi che con quailche chiari~
mento, C'on'quakhe aocorgiimento, con qUaJl~
che di:spo.slzi'One mini'Stlelll'alle iC!Sjpl,ioaltitvasi
possono lasdalre le cOlse come stanno: per un
pzrtito o~'ga'Ejzzato come il partito nel quale
il SE'EGllo::eVeJ1anzi milita, non sarà difficile
cO,ffitplerare la d(J'CUimentazione già ajppre~

stata con U~1a altestlazione recante la firma
del segretario nazi.onalle.

Con:mnq,Ee, non nascO'ndendomi [e penples~

siIà 3GCennate, mi rimetto per questo aspet-
to e per q<uc::.to emendamento, anticipando
ill mio parere, a queHo che il Gove~no vorrà
eS'lJiri:mere.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Go'Verno.

L A .p E N N A, Sottosegretario di Stato
per ['interno. Signor Presidente, brevemente
anche perchè medo che 1'efìflcace e chiara
re~JIÌlca deI senatore Aigir'Ìmi abbia già por~
tato molti elementi di riSIPosta alle critiche
e 3111eeccezioni che sono state mosse sia dail
senatore Venanzi, sia da[ sena!tore Va[~:tutti,
SIa da'l sena,to'le MarianlÌ. PielYquantlO :rIÌguar~
da la Qxilffia .part,e, cioè i moti,vi del decreto-
legge, vor,reli far ,presente che esso risponde
soprattutto a motivi di ol1dine teonico pelY~
chè 3Iltr:1menti sarebbero rimaste nella legi-
slazione delile gl1avi carenze e deficienze non
sapendo come, pe['esempio, i ISt;!'glgieJ1e1!:ltolYali
si sarebbero potuti comportare nel['ol1dine
arono1og'ico degli scrutini e quindi nell'orga~
nizzaz.ione delle operaziorui deLle votalzioni.
}\bbiaillo alPprovato una legge prima che

intervenisse i,l decreto di sciogil:i!IDel1to delle
Camere per la riduzione di tutte le proce~
dme relative alle eLezioni rpoHtkhe. In quella
sede il Governo ha flatto presente che aveva
aooetitato SOllo le proposte cine ilìosslClPooo.ndil-
'li,se da tutti i Gllù~lpi IPresenti in Parlamento,
da tutte le forze ,pOllitiche. Debbo confermare
c.heam,dhe pelr queSito deCll1eit;o.,1egigesi sono
ac:cettati i suggerimenti che foslsero condi-
vis1i da tutti i GrL1iPpi po.li.tli.ci. QU~Dldi, a.nche
se 'r1conOSiCOche non bisognerebbe, a ridosso
deLle elezioni, Jegiferare in materia eletto-
rale, oredo si {possa giustiHcare la nuova
normativa con l'avvertenza di ~iill1jtarsi allo
stretto indisiPensabi:le per porre oDdine nel-
l'espletamento delle procedure elettoraJd e
accog;hendo soja ciò che il Partlamento ac-
cetta unan~memente.

Vi è poi l'ahro a'spetto introdotto dal se-
n::>.tore Venanzi con l'annuncio di un emen-
damento. Debbo anHdpare che il GOIverno
si [rimette a:ll'Assembr1ea. COImunque, se i coi~
leghi senatori permettono, vorrei far pre-
seDlte che gjà pelr la presenJtaziOlne dei sim~
bo~i, che oggi ha luogo. in campo nazionale,
SI lidliede la dkhia.razione del segreta.rio
poli~~co naz,ionale con la firma regolarmente
autenticata. Sottolineo questo fatto perchè
mi sembra che il senatore Venanzd parta
dalMa Icons1derazione che, essendo nota la
Hgura dd segretario provi,nciale o del segre-

tario ,regionwle, non s~a necessaria un'ulte-
riore attestazione nei confronti degJi inca-
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ricat;. che debbono i]Jresentare le Liste presso
i cGTJ.1luniin oocasione delle elezioni comu-
Edl. Debbo br iP'relsente che ancora più noti
sono i segretari nazionali; eppure la legge
r:chiede Ja fi,nma autenticata. Mi sembra che
q~Jesto slia ill riferimento .che ha voluto fare
il senatore Agrimi quando ha fatto presente
che, nel caso il11cui per le elerziOlniÌipoJ1tiiche
non sia r.ilchiesta la sottosorizione, i seg,re~

L'~li ':'èsiouaJi o IProv~ncia1i hanno bisogno di
regob,re mandato con la firma autenticata.
Quindi credo che a maggior ragione bisogne-
rebbe dare quelsta certezza ag1li incadcati
p e<ri£e>ric i .

Un'ultima osservazlione: credo che nessun
pal"tito fa:ccia questa eaoezione nei confronti
del~e elezioni polItiche. Questa critica si rife~
lisce ISOlloaHe elezioni amministrative e m
specialI modo alle elezioni comunali sottoli-
Ecamdo che quando si svolgeranno le elezioni
arnrninistrative generali, che dguarderanno
8 100 comuni, oi ,salrà bisogno di 8.100 atte.
stilzioni. E questo è ,vero; però questa norma
ora valle soja per gli 80 comuni che fanno
,le e:ezioni amm1nist,rative. Per questa tor-

nata el::ttorale difficoltà non ci sono.
Illpros!s~JllO Parbmento 3>v,ràtu1Jto il tern-

?O (per ,medita,re su que>Sta materia e per rive-
derla nel O::k30~n cui le conseguenze fossero
così di.salstrose. Comunque confermo che i,l
Governo si dimette all'Assemblea.

P RES I D E N T E, Passiamo all'esa.
me degli articoli del disegno di legge. Si
dia lettura dell'articolo 1.

B A L B O, Segretario:

Art. 1.

È convertite. in legge il decreto-legge 3
iIlaggio 1976, n. 161, contenente modifica-
zio m ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale per le
::;,l::;zionipolitiche, regionali, provinciaH e co-
rrllll~2:Ii nonchè ne>rme per il rinvio delle de-
zioni ;per la l'innovazione dei consigli comu-
nali nei comuni nei quali si vota col sistema
maggioritario, Il cui quinquennio di canca
scade il 12 gil~lgno 1976, con le seguenti ma-
difÌcazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è sosti~
tuito dal seguente:

« La dichiarazione di presentazione delle
liste e delle candidature deve essere sotto-
scritta dal presidente o dal segretario del
partito o gruppo politico o dai presidenti o
segretari regionali o provinciali di essi, che
tali risultino per attestazioni dei rispettivi
presidenti o segretari nazionali, ovvero da
rappresentanti all'uopo da loro incaricati con
mandato autenticato da notaio »;

all'articolo 2, alla lettera b) è aggiunto il
seguente alhea:

« Il trattamento economico spettante al
presiden~e, agli scrutatori ed al segretario
degli Uffici clettorali di sezione, a norma
del terzo comma dell'articolo 12 della legge
23 RiPl"ile1976, n. 136, è maggiorato di lire
10.000 per il presÌidente e di lire S.OOO per
ciascLln scrutatore e per il segretario, al lordo
delle rite!1Ute di legge »;

alla lettera d), in fine, è aggiunto il se-
gue.nte alinea:

« Le spese de6vanti dalrattuazione di
adempimenti comuni alle elezioni politiche
ed alle elezioni rprovinciali e comunali sono
ripartite tra ,lo Stato, la provincia ed il co-
mune, nella misura di due quarti per lo Stato
e di un quarto, rispettivamente, per la pro-
vincia e per il comune ».

P RES I D E N T E. Da partie del sena~
lore Venanzi ,e di al,tri Siffi1JaltOriè stalto ]J['e-
SeillJ1Ja>toun emendamento lcihe è mifer,iVoa:l-
l'alI1tilcoliO1 del dec]1eto~lelg:geda cOilllVemtÌire.
nel te'SitocOlillprenden.te [lielillIodi'£~oaz:iondap-
prov'ate dal[a Camera dei deputalti. Se ne
dila lettura.

B A L B O, Segretario:

Sopprimere il secondo comma, nel tesco
approvato dalla Camera dei deputati, sosti-
tuendolo con il testo del decreto~legge pre~
sentato dal Governo,

l. 1 VE!\:ANZI. MODICA, VIGNOLO, CA-
NETTI
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P RES I D E N T E. Senatore Venanzi,
l'emendamento. è già stata da lei iUustrato.
nel corsa del ~ua intervento. in sede di discus-
sione generale. IiI relatare e il Governa si
sano rimessi alll'Assemiblea. Irnsiste per la
vatazliane?

V E N A N Z I. Irn,silsto..

P RES I D E N T E. Metta allara ai vati
l'emendamento 1. 1, presentata dal senatore
Venamzi e ,da al tiri s:enaltari. Obii l'app,POva è
pDegata -di alzare la mano..

Non è approvato.

Metto :ai vati l'artiOO!lo 1 del disegna di
leg1ge. Chi J'a!pprova è pl1egata di ,alzate la
D1amta.

È approvato.

P,assiama all'esame del1J:'al1tÌioOlLa2. Se ne
d1a lettura.

B A L B O, Segretario:

Art.2.

Il Governa è autorizzata a pravvedere,
entra il termine di un anna, aH'emanazione
di testi unici, nei quali davranna essere,'
riunite e caardinate, con le dispasizioni del
decreto-.legge 3 maggio. 1976, n. 161, modi- !

ficate dalla presente legge, tutte le dispasi-
ziani di legge cancernenti le eleziani della
Camera dei deputati, del Senato della Re-
pubblica, dei consigli regiarnali, dei canslgli
provinciali e dei cansigli co.munali.

P RES I D E N T E. Non :eslsendo 's!taiti
plre:sentati ,emendamenti, l'O me,tto ai voti.
Chi l'appo:nv:a è pregato di alzare la malno..

È approvato.

Meltto ai voti il disegno di Il'eiglgelI.1ielsua
comp!leslsa. Chi l'apPI1Ova è ,p~ato di allZia-
re 1a ma,Dla.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge
3 maggio 1976, n. 162, concernente finan-
ziamento delle spese elettorali» (2596)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione. orale)

P RES I D E N T E. L'ondine del gio.r-
no. reca lla diJscuSisiane del disegna di legge:
({ Conversiane in legge del deoreta..Jegge 3
maggio. 1976, n. 162, cancemente finanzia-
mento deLle spese elettamli », gJià 3!Pl)Jro.rvato
dlalila Camerra dei de;putati e (per il qrUlaLeè
stata autarizzata la relaziJODIe onate.

Pertanto. ha facoltà di panlare il relatore.

Presidenza del Vice Presidente VENf. NZ ~

R E B E C C H I N I, relatore. Onarevale
PresLdente, onorevoli calleghi, eOiII1eè nota,
la legge 2 ma'ggio 1974, n. 195, caDJcernernte
il contribUita delLa Stata al finanziamento.
dei partiti rpoMtiJci,prevede che, a titolo. di
concorsa neLle siPese sastenute durante la
consultaziane elettalrale per il rinnaiVa deJle
Camere, i partiti stessi abbiano. diritta a
contribUIti finanziari pubblici per eam!ples~
sbi 15 miliardi.

Credo inuti'le rÌ<wlìdare l'~pio dibattito.
politÌJca e cOisti-vuziana,le che ha !preceduto
e seguìto l'emamtazioThe della 'l'egg,e n. 195,

"ulla quale 'Si 'reaLizzò cOImunque iUll',ampia
canvergenza tra tutti i Gruppi parlamentari,
com la sala ecceziane del Grup!pa del partito
libemle italiarno..

A queSito proposito colgo l'occasiane per
una considerazione: si può riJevare infatti
che, aI di là dei possibili migliaramenti tec~
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nid che potranno essere introdotti sulla base
dell'esperienza conoreta, il princilpio di fondo
della citata legge ill. 195, di una reale mora-
lizzazione della vita dei partiti suHa base di
un effettivo control:lo [pubbHco deJJe fonti
finanziarie, ha retto alle critiche e semhra
essersi fatto largo anche fra la [pubbliica opi-
nione che, dopo qualche comprensibile per-
pless'ità iniziale, ha compreso l'obiettivo so-
stanzialmente mora!lizzatore del p.rovvedi-
mento, come aHara sostenemmo e, come è
oggi dimo/strato, costituzional,mente corretto.

Ciò premesso, il deareto-legg,e al nostro
esame dà atuuaziOi!1eal disposto della preci- I

tata legge n. 195, essendosi realiz,zate le con-
dizioni per .rerogazione del concorso nelle
spese elettonuli dei partiti. Con l' OIccasione
si prolV'vede anche a fornire la cOipertura fio
nanziaria neces,saria per la c01illplessÌtva mag- I

giare spesa derilVante dalla prOlssima cOInsul-
tazione elettorale, il cui onere è valutato in
lire 70 miiliandi, ivi compresi i 15 miliardi
ai parti ti pOllitid.

A tali Slpesesi:fa fronte quanto a H,re 34 mi-
liardi mediante l'utilizw deRo stanziamento
rSClritto nel calpitolo ,relativo alla effettuazio-
ne del referendum, che per ora non avrà
luogo, capitolo n. 6861 deMo s11ato di previ-
sione delila spesa del Ministero del tesoro;
quanto a lire 6 milial1di mediante riduzione
del fOlndo di 'riserva delle spese obbligatorie
e d'ol1dine, ca[)itolo n. 6854 del medesimo
stato di previsione del Ministero del tesoro
e, quanto a li:ne 30 m~HaJl1di,lutiLizzando le
maggiori entrate reaHzzate sul ca[)itolo rela-
tivo alle ritenute di imposta applicate sugli
intereSlsi di ,d'eJposiuie conti oor,renti bancari
e postali, c3lpitolo n. 1026.

Ritengo che il provvedimento, così cOlme
aHa Camera, PO'Slsanuccogliere anche in que-
sta sede il consenso del[e forze politiche.

In un certo senso mi semb.ra di poter
affermare 'Che esso si pone .come un atto
dovuto ,sia rispetto Mila legge n. 195, 5,ia ri-
Sipetto alla necelssità di modificare gli arti-
coli del bilancio di previsione dello Stato
per l'esercizio in corso, onde autorizzare le
spese per la consultazione elettorale relati-
vamente aHa necessaria copertura.

Ovviamente l'uso dello stru:mento del de~
creta-legge appare in questo caso giustifi-
catto délll~asi,tuazi'ODie.RaocomatI1:do pert3lnto
al Senato la conversione del decreto-legge
in esame.

P RES I D E N T E. Non ,eS'sendovi
iscritJ1:iia ,patI'LaI'enella dilslcuslslÌicme generale,
do la p'atrola al rappJ1eseiI1!tooue del GOVeI1I1Jo.

F A B B R I, Sottosegretario di Stato per
il tesoro. Mi rimetto a quanto è stato detto
dal relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'artilcoJo uni:co. Se ne dia lettura.

B A L B O, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
3 maggio 1976, n. 162, concernente finan~
ziamento delile spese elettorali.

P RES I D E N T E. Non ,essendo stati
pJ1eSientati ,emendamenti, me1lto iai voti ill di.
segno di <regge nél suo 'atIlt'Leolounico. Chi
l'apPl1Ova è Ipregato di ,a}zaI1eILamano.

È approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«COInversione in legge del deoreto..J.egge
12 maggio 1976, n. 209, irecante ulteriore pro~
raga del termine per la presentazione della

I dichiaraziOlne dei redditi delle persone fi-

I

siche» (2598).
I
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Annunzio di disegno dì legge e preavviso di
deferimento a Com,missione permanente in
sede referente

P RES I D E N T E. Nella giornata di
domani, 14 maggio, sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, e quindi presentato al
Senato per la conversione in legge, il de-
creto-legge recante provvidenze per le popo-
lazioni del Friuli colpite dal terremoto.

La sa Commissione permanente, in sede
referente, e le Commissioni permanenti la,
2", 4a, 6a, 7a, 8a, 9", loa, 11a e 12a, in sede
consultiva, dovranno riunirsi, a norma del-
l'articoLo 78, terzo comma, del Regolamen-
to, a partire da lunedì 17 maggio, in modo
che il suddetto disegno di legge di conver-
sione possa essere iscritto all'ordine del
giorno dell'Assemblea, a norma dell'articolo
56, quarto comma, del Regolamento, per la
seduta di mercoledì 19 maggio 1976, alle
me 17.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 maggio 1976

PRE S I D E NT E. Il Sen:atotornerà
a Ti'Ulllirsi in 'seduta pubbliica meI1Oo1edì 19
illaggio, aUe ore 17, con il s~guEmte OiI'iline
del giJo>rno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore
proroga del termine per la prese:ntazione
della dkhia,razione dei redditi delle per-
sone fisiche (2598).

La seduta è tolta (ore 13,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


