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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridia-
na del 13 febbraio.

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

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E . Comunico che è sta-
to presentato ill seguente disegno di legge di
iniziativa dei senatori:

PECCHIOLI, GERMANO e VIGNOLO. ~ « Rego

lamentazione dell'insegnamento dello sci»
(869).

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senato-
l'e Segretario a dare annunzio del sunto del-
le ipetizioni pervenute al Senato.

F I L E T T I, Segretario:

Il signor Eugenio Cherubini, da Trieste,
chiede che nel testo del disegno di legge
n. 539, relativo allo stato giuridico del per-
sonale della scuola, sia inserito un articolo
che fissi un termine per le risposte dell'Am-
ministrazione alle istanze degli impiegati.
(Petizione n. 37)

Il signor Francesco Capua, da Nettuno,
chiede 1'emanazione di un provvedimento
legislativo che stabilisca che i lavoratori non
possono essere licenziati finchè non abbiano
ricevuto H libretto di pensione e la prima
mensilità della stessa. (Petizione n. 38)

Il signor Federico Radicchi, da Temi, chie-
de che siano arrecate alcune modifiche alla
legislazione vigente in materia di circola-
zione stradale. (Petizione n. 39)

Il signor Vittorio Ricca, da Cosenza, chiede
che sia vietato lo sradicamento di alberi in
occasione delle festività natalizie. (Petizione
n. 40)

Il signor Antonio Tombaresi, da Roma,
chiede che siano adottati provvedimenti a fa-
vore dei lavoratori, danneggiati nei rapporti
di lavoro per motivi politici, rimasti esclusi
dalle leggi 6 gennaio 1944, n. 9, e 7 febbraio
1948, n. 48. (Petizione n. 41)

Il signor Giovanni Magani, da Rimini, chie-
de che siano adottati provvedimenti atti a
contenere i prezzi, e particolarmente quello
del pane. (Petizione n. 42)

Il signor Gaetano Posa, da Bari, chiede
che, nella liquidazione delle pensioni del per-
sonale delle ferrovie dello Stato, siano evi-
tate talune disparità di trattamento, che di-
scendono dall'interpretazione data dall' Am-
ministrazione all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970,n. 1081. (Petizione n. 43)

Il signor Ignazio Domingo, da Roma, chie-
de la revisione dell'articolo 111 della Costi-
tuzione, nel senso di ammettere il ricorso in
Cassazione contro le sentenze del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti anche per
motivi non inerenti alla giurisdizione. (Peti-
zione n. 44)

Il signor Francesco Russo, da Milano, ed
altri chiedono che siano riconosoiute la re-
versibilità della pensione e la trasmissibilità
agli eredi dell'indennità di buonuscita, spet-
tanti alle insegnanti di sesso femminile. (Pe-

. . LlS)tIZlOne n. ,

P RES I D E N T E. A norma del Re-
golamento, queste petizioni sono state tra-
smesse alle Commissioni competenti.
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Discussione e approvazione, con modificazio-
ni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787,
concernen! e variazioni delle tabelle dei
prezzi dei generi di monopolio annesse
alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e succes-
sive modificazioni, in relazione all'intro-
duzione dell'imposta sul valore aggiunto
ed alla soppressione sia dell'imposta sul
consumo del sale che del monopolio delle
cartine e tubetti per sigarette e delle pie-
trine focaie» (845) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L' ol1dine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modi,ficazioni,
del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787,
concernente variazioni delle tabelle dei prez-
zi dei generi di monopo'lio annesse alla leg-
ge 13 luglio 1965, n. 825, e successive mO'di-
ftcazioni, in relazione all'introduzione del-
l'imposta sul valore aggiunto ed alla soppres-
sione sia dell'imposta sul consumo del sale
che del monopolio deHe cartine e tubetti per
sigarette e delle pietrine focaie », già appro-
vato dalla Camera dei deputati e rper il qua-
le il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pTO-
cedimento elettronico.

Invi to Il'onorevole rela tore a riferire oral-
mente.

P A T R I N I relatore. Signor Presi-
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il disegno di legge al nostro esame n. 845
riguaI1da la cO'nversione in legge del decre-
to-legge 18 dioembre 1972, n. 787, approvato
daLla Camera con alcune modificaZJioni sue-
cessi,vamente accettate dalla Commissiane
finanze e tesoro. Il rprovvedimento è stato
adottato ricorrendo, direi giustamente, al de-
creto-Ie~ge 'per poter cons'entire ail GO'vernO'
di mantenere invariato il prezzo dei tabac-
chi lavorati e di disporre la riduzione del
prezzo del sale contemporaneamente all'en-

trata in vigOl'e dell'imposta sul valore ag-
giunto ill 10 gennaio 1973. È Illata infatti che
anche i 'tabaochi lavorati sono assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto cO'n l'aliquo~
ta del 18 per cento previista dalla tabella B
annessa al decreto del Presidente della Re-
pubblica del 26 o1:tobI'e 1972, n. 633, impO'sta
che dovrà essere corrisposta dalla stessa am-
ministraziane dei monopoli, ai sensi della
lettera A dell'articolo 74 dello stesso citata
decreto.

Si è reso quindi necessario ed urgente mo-
dificare la struHura delle tabelle dei prezzi
dei generi di monopoliO' annesse alla legge
13 luglio 1965, n. 825, e successive modifica-
zioni, anche in dipendenza del fatto che la
legge 9 ottobre 1971, n. 825, che concede la
delega legislativa al Governo per la riforma
tributaria, ha previsto al paragrafo secondo
dell'aI1vicolo 1 l'abolizione dell'impO'sta era-
riale di consumo sul saJe, sulle cartine e
tubetti [per sigarette e inoltre quella dell'im-
posta di oonsumo sulle pietrine fooaie sta-
bilita dal decreto-legge 20 3Iprile 1971, n. 163,
convertito nella legge 18 giugno 1971, nu-
mero 376. Conseguentemente si deve preve-
dere per i tabacchi lavarati una nuova com-
ponente del prezzo costituita dall'IV A, com-
ponente che per conservare immutato il prez-
zo ,di vendita al consumatorre dei citati pro-
dotti impone di ridune di una uguale quo-
ta l'ammontare dell'imposta erariale di con-
sumo.

Vengono pertanto modificate le tabelle an-
nesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, intra-
ducendo la colonna concernente l'imposta
sul valore aggiunto per la tabella A, riguar-
dante i tabaochi da fiuto, per la tabella B,
riguardante i tabacchi trinciati, per la tabel-
la C, riguardante i tabacchi da sigaro, per
la tabella D, riguardante i tabacchi per i si-
garetti, per la tabel:la E, riguaI1dante i ta-
baochi da sigarette.

Si ottiene così un duplice benefico effet-
to: il mantenimento del prezzo al COlilSUiIIlO
dei tabacchi e, cosa più impartante, un note-
vole alleggerimento del peso fiscale sul cO'n-
sumo degli stessi Iprodotti, di gran lunga il
più oneroso nell'ambito della Comunità eco-
nomica europea, favorendo in tal modo, se-
condo le norme della stessa Comunità, l'av-
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via all'armonizZiazione delle imposte 'Sui rpro~
dotti da monopolio in questione.

Si deve prevedere inoltre la mod~fica del~
la tabella F, riguardante il sale, introducen~
do anche qui la colOlnna dell'IV A che per il
sale è al 6 per cento e dando quindi alla ta~
belìa IiI significato, interessante per i consu~
matori, che il prezzo, a partire dal primo
gennaio del 1973, sarà addirittura dimezzato.

Si prevede anche l'abolizione della tabel~
la G, sempre della citata legge del 1965, ri~
guardante l'imposta di consumo sulle carti~
ne e i tubetti per sigareUe. Infine abbiamo
l'abolizione della tabella H, rigual1dante l'im-
posta di consumo sulle Ipietrine focaie.

A questo punto ritorna, Iper le citate modi~
nche della struttura delle tabelle A, B, C, D
ed E, riguaDdanti, come ho detto, le varie
specie di tabacchi confezionati, una dimi~
nuzione, a parità di consumo, del gettito rpro~
dotto dall'imposta erariale di consumo dei
tabacchi, inddendo in tal modo in senso ne~
gativo sull'ammontare del fondo per il fi~
nanziamento dei bilanci delle regioni a sta~
tuta ordinario, previsto dall'articolo 8 della
legge finanziaria Iper le stesse, cioè la legge
n. 281 del 16 maggio 1970, fondo che parte~
cipa del 25 per cento della citata imposta
prodotta sul territorio nazionale corrispon~
dente a quello delle citate regioni a statuto
ordinario. Detta incidenza però riguarderà
il bilancio 1975 ed eventuali successivi bi~
lanci.

Questo grave problema, discusso ampia~
mente in Commissione ~ è certo che tutti

noi vO'gliamo che le regioni abbia;no i mezzi
necessari per ben funzionare ~ e discusso

in quest'Aula in occasione del dibattito sul
disegno di legge approvato ,ieri, trova la mag~
gioranza e il re latore disposti ad una razio~
naIe solluzione provvisoria ma tempestiva, in
attesa che Governo e Parlamento attuino con
legge ordinaria il disposto del numero 5 del~

l'articolo 12 della legge delega per la riforma
tributaria, che deve disciplinare entro il 1975
le entrate tributarie delle regioni. Una solu~
zione transitoria, tempestiva ed adeguata il
Governo l'ha trovata Iper gli altri enti loca~
li (comuni e province) con il decreto del
Presidente della R:'lpubb~ica n. 638 del 26
ottobre 1972.

DIscussioni, f. 360.

15 FEBBRAIO 1973

Ora a me pare che il Governo non sia in~
sensibile al problema di dare mezzi alle ~e~
gioni se nel rpreventivo del 1973 ha fatto ap~
provare alla Camera un emendamento ohe
aggiunge altri 100 miliardi alI fondo delle re~
gioni e se ha proposto un emendamento ~

qui approvato ieri ~, non soddisfacente,
ma che indica l'intenzione, entro il termine
stabilito di previsione per i bilanci del 1975,
di trovare uno strumento, rj;peto, provviso-
rio sì, ma organico alla soluzione dell'im~
portantissimo problema del finanziamento
delle regioni.

D'altronde la legge n. 281 per la finanza re-
g,ionale deve essere rivista entro l'anno per-
chè h riforma tributaria, a rpaDtire daI 1°
gennaio 1974, sopprime imposte ohe sono at~
tribuite alla regione (vedi l'articolo 7 della
citata legge), come l'impasta erariale sul red~

dito dei ,fabhricati e quella erarialle sul ;red~
dito dominicale e agrario sui terreni, e pre~
vede all'ultimo comma del più volte men~
zio nato articolo 8 la mO'dilfica del sistema del
dparto dei tre decimi del fondo previsto.

Sono quind-i oonvinto, e Ipenso di essere
interprete dell'intera maggioranza, che que-
sto problema sarà, a tempo O'pportuno, ade~
guatamente risolto.

Gli articoli 2 e 3 del decreto al nostro
esame abrogano le preoedenti disposizioni
riguardanti appunto la soppressa imposta
di consumo sul sale e stabiliscono la deru~
bricazione, da reati di contrabbando (non
più configurabili Iperchè si è abolita l'impo~
sta) a reati contravvenzianali, di tutte le
mancanze relative 3!lla non osservanza deille
prescrizioni stabilite per chi cede o impiega
sali [lon denatul1a;ti.

Infine, l'articolo 4 abolisce il monopolio di
vendita delle cart~ne e tubetti per s,igareHe,
stabilendo norme ,per il rimborso dell'impo~
sta di consumo già pagata dai rivenditori
per i quantitativi di meJ1ce che saranno re~
stituiti ai magazzini di 3Ipprovvi:gionamento
entro il 15 gennaio 1973.

Nel corso de1l'esame del disegno di !legge
alla Camera, all'articolo 4 è stato 3!prporta~
to un emendamento che ha riscosso l'unani~
me 3Ipprovazione, come unanime app;rovazio~
ne ha riscosso in Commis,sione finanze e te~
soro del Senato. Talle emendamento, per
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quanto si riferisce all'abolizione del mono~
polio di vendita dei sali,fissa il termine dell
p gennaio 1974. Tale termine costituisce
certo motivo .di garanzia, anche in rislpo~
sta alle Ipreoccupazioni manifestate dalle or~
ganizzazioni sindacali di categoria, vuoi di
lavoratori, vuoi di non lavoratori. Esso im~
pegna il Governo (che si è dichiarato d'ac~
cordo) a predisporre, entro quella data, il
provvedimento organico di riJstrutturazione
della azienda di Stato. Natura1mente con
questo impegno si ha la possibilità di se~
guire l'iter amministrativo che porterà alla
pr~diSlposizione del provvedimento stesso in

m'Odo che esso Isia tale ~ e così è stato lar~
gamente oonsiderato in Commissione finan~
ze e tesoro ~ da garantire effettivamente,
concretament.e l'ulteriore espansione pro~
duttiva delle saline che sono del monopolio
dello Stato e da garantire nel contempo la
posizione del personale dilpendente, dato ohe

si tratta in via normale di personale che vi~
ve ed opera nel nostro Mezzogiorno, e quin~
di da garantire l'occupazione, come ap'pun~
to ho detto.

Penso pure che il Governo, nel rispetto
delle nOI1me riguardanti la Comunità econo~
mica europea in mater.ia di concorrenza, ab~
bia a tener oonto della possibilità di garan~
tire la conservazione della distribuzione
stessa di queste merci, rispettando rperò quel~
la normativa. Queste le ragioni per le quaH
ri tengo che l'emendamento in questione sia
da considerarsi valido e positivo; e tale è
stato pure il giudizio unanime della Com~

missione finanze e tesoro. Certo questo
emendamento appì'ovato dalla Camera e che
fa parte del testo integrale al nostro esame
suscita vive attenzioni e preocoopazioni, e
sono sicuro che il Governo di queste atten.
zioni e 'preoccupazioni si farà cavÌico.

Signor Presidente, signor Ministro, onore~
voli colleghi, queHo al nostro esame è un
proViVedimento che adegua alle nuove nor~
me sull'IV A ,iil trattamento fiscale dei generi
di m'Onopolio, con le considerazioni che ap:,
punto ho faMo .prima. Tale rprocesso di ade~

guamento avviene senza inciJdere ~ lo ri~

peto ~ secondo le opportune direttive del

Governo sul prezzo di consumo, anzi, per

e£fetto del Iprovvedimento stesso, oome i col~
leghi hanno ben visto, i consumatori si tro~
veranno, per un prodotto così elementare
ma importante come il sale, a dovere slpen~
dere la metà di quello che si spendeva prima.

Per tutti questi motivi e per altre consi.
derazioni che ho sVdlto, signor Presidente,
onorevoH calleghi, mi peI1metto di sonedta~
re l'approvazione del disegno di 'legge di con~
versione del decreto-legge al nostro esame,
nel testo ,pervenuto dalla Camera ed alppro~
vato dalla Commissione finanze e tesoro.
(Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dirohiaro aperta la
disoussione generalle.

E iscritto a parlare il senatore Borracci~
no. Ne ha facoltà.

~, B O R R A C C I N O. Signor Presiden~
te, onorevole Mini1stro, onorevoli colleghi, il
provvedimento in discussione solleva Itre or~
dini di questioni, 11 primo relatilvo alle va.
riazioni delle tabelle dei prezzi dei gened di
monopolio, ill secondo alla ristrutturazione

ddl'azienda dei sali e dei tabacchi, H terzo
alla competenza finanziaria delle reg.ioni, poi~
ohè le regioni partedpano attraverso l'im~
posta sui tabaoohi ai benefici di introiti fi~
sca.Ji nella mi,sura del 25 Iper oento.

Per quanto riguarda il Iprimo ol'dine di
questioni, e cioè il ,problema ddle variazio~
ni deHe tabeHe dei prezzi dei generi di mo~
nopolio in relazione aLl'introduzione dell'im~
posta 'sul valore aggiunto, è nota la linea di

condotta del Partito comunista. A proposi.
to ddla discussione della legge sulla rifor~
ma tributaria il Partito comunista ha soste~
nuto 'Con felìmez2a e con chiarezza la neces~
sità dell'esenzione di tutti i generi di 'lango
consumo Ipopolare da ogni imposizione fi~
scale, perchè queste misure non incidono sui
grandi patrimoni, sugli alti redditi, ma sui
salari dei lavoratori, sugli sttpendi, sulle
pensioni, ,sui bassi :redditi.

Abbiamo, condotto una battaglia che, chie~
dendo, in linea generale, l'esenzione di tut~
ti i generi di laI1go consumo Ipopolare da ogni
1mposizione fiscale, ha portato aLla riduzio-
ne di alcune aliquote ohe coLpisoono diversi
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generi di lango c'ÙnSUimo popolare, alla ridu-
zione dell'imposta di oonsumo e oggi alla ri~
duzione del 'prezzo del 'sale. L'eliminazione
dell'imposta di consumo e .la riduzione deI
prezzo del sale c'Ùnfermano la giustezza del~
l'impostazione del Partito comunista italia~
no in un momento in cui s.iamo dinanzi ad
un rialzo generale dei prezzi nel nostro pae-

s'e e aid un'ondata di protestJe da Iparte dei
lavoraJtori e dei sindacati ,perchè rGlpplicazio~
ne della riforma tributaria ha portato, at-
traverso 'l'introduzione deLl'IV A sui generi
di largo consumo, un duro colpo al livello
di vita delle masse popo'lari; quest'O deve ser-
vire a riohi1amarci alla necessità di nuove
misure ohe devono p'Ùrtare alla totale esen-
zione da ogni imposizione fiscale di tutti
i generi di .largo consumo popolaI1e. La ri~
duzione del prezzo del sale non è che un par~
zialle sucoesso di questa battaglia che conti-
nua nel paese e che deve portare a modifi-
care l'attuale struttura dell'IV A.

Detto questo, vogliamo richiamarci all'al-
tro problema di grande importanza che ri-
guarda il futuro dell'attività dell'azienda dei
sari e tabaoohi; infatti, con il provvedimen-
toin discuss.ione, si stabilisce l'abolizione del
monOlpolio di vendita del Isale e si apl1e il
problema della Eutura attività di questo im-
portante seHore dell'economia de.l nostro
paese. Giungiamo a questo provvedimento
in una situazi'Ùne grave, che si è venuta a de~
tel1minare in questo settore per il fatto che
il Governo non ha ritenuto, parallelamente
all'adozione del provvedimento stesso, di
aJdottare misure che avrebbero dovuto saJl-
vaguardare gli interessi pubblici dell'azien-
da e dei lavoratori. Il Governo ha agito oon
estl1ema .leggerezza, lasciando che si giunges~
se all'abolizione del monopolio senza prepa-
rare nel con tempo una ristrutturazione del

sett'Ùre sia per quanto riguaJ1da l'attività pro-
dutJtÌ1va, sia per quanto riguarda i lavoratori,

sia per quanto riguarda l'occupazione. Tut-
to questo ha determinato una dura lotta da
parte dei lavoratori, uno sciopero generale

e il1preanITuncio di altre iniziative sindaca-
Li, oltre a iniziative e convegni delle catego~

rie e di città interessate, come Volterra, Co-
rnacchia, Margherita di Savoia e così via.

15 FEBBRAIO 1973

!il Gruppo comunista condivide le preoc-
cUipazioni e le lotte ,dei lavoratori e dei sin-
dacati per quanto rigual1da la sostanza del-
le loro rivendicazioni,e cioè la risltruttura-
zione dell'intero settore dei sali e dei ta-
bacchi secondo un indirizzo di carattere

I pubblioo e oon la garanzia della salvaguar~
dia deU'ocoUlpazione di tutti i lavoratori. Tut~
to ciò è estremamente urgente e necessario
in un moment'Ù in cui in questo settore si è
determinata una situazione gravissima e
preoccupante. Tutta una serie di atti, nel

cO~S'Ù di questi ultimi tempi, adottati dal
Governo dimostra la precisa volontà di
giungere alla completa privatizzazione di
questo settore al~l'ombra dell'armonizzazionc
del settore stesso con il Mercato comune eu-
ropeo.

Per noi non è valida la giusHficazione del-
la pl1i!vatizzazione deH'attività di questo set-
tore con la motivazione dell'armonizzazione
con le disposizioni comunitarie, perchè, se vi
è tale motivazione, d'altra rparte vi è anche
l'esigenza del nostro paese di tutelare que-
sta attività neU'interesse :pubblico e dei la~
voratori. Questa ragione diventa ancora più
importante se' si pensa che può servire a
portare avanti un indirizzo di carattere pub-
bhco, mentre l'adeguamento al MEC non è
che r oocasione [per sottrarre questo impor-
tante settore della nostl~a economia all'lin~
dirizzo pubblico per consegnarlo ai gruppi
privati.

È dunque necessario modificare l'attuale
situazione che minaocia l'attività produtti~
va ed i diritti dei lavoratori. I provvedimen~
ti adottati ultimamente dal Governo hanno
portato alla diminuzionedellla capacità im~
prenditoriale dell'azi!enda e hanno impedito
la fornitura in tempo utile di macchinari e
di altro material-e agli opifici e agli stabili~
menti, rallentando e bloccando tutta l'atti-
vità del settore. Hanno anche permesso la
penetrazione costante di gruppi Plìivati oon
l'intermediazione degLi a,ppalti, che sono riu-
sciti a creare strutture e sovrastruttrure pa~
rassitarie, determinando l'attuazione di un
provvediment'Ù di sfollamento di tecnici e di
direttivisenza una sostituzione, indebolendo
gli o:r;ganici e causando così una incapacità
operativa nel settore. Hanno favorito la crea~
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zione di cansarzi tra gLi intermediari del set~
tore del sale, garantendo. loro iposizioni di
pr.ivilegio e forza sia nella prospettiva della
successione all'azienda ,pubblica, sia nella
prospett.iva di parteoipazione con pasizione
prevalente in una eventuale nuova a2Jienda
mista, nella quarle il capitale pubblico non
sarebbe certacmente determinante, così come
è avvenuto in altri settori della vita econo~
mica del nostro paese (vedi Montedison, ve~
di Cartiere e così Viia).

Le decisioni adottate negli ultimi anni, in
base alle quali l'estrazione del sale, essendo
un'attività abbastanza oostosa, è stata ,lascia~
ta all'azienda di Stato, mentre gli ,insacca~
menti e la manipolazione dello stesso mine~
raLe 'Sono stati aH1idati ai gruppi privati, che
hanno potut'Ù lucrare profitti altissimi, van~
no nella direzlione della privatizzazione.

Quindi ,la Stato fa i,l gioco degli interessi
privati a sCalpito dell'indirizzo pubblico del
settore e delle esigenze derla nostra econo-
mia e di tutti i ,lavoratari. E sappiamo che
dietro queste manovre ci sono gli interessi
e i profitti privati di ben noti gruppi mono-
polistici del nostro paese, come la Montedi-
san e la Solvay. Il settore dei ,sali e dei ta~
bacchi, nella situazione che S'i è venuta a de~
temninare, deve essere inveoe sottratto alla
srpeculazione privata e agli alti profitti per~
chè è un settore di grande importanza per
la nostra eoonomia e per il cittadino. In par-
tioolare ,pOli il salle industriale riveste una
importanza fondamentale per lo svilluppo
dell'industria chimica. Pel'CiÌò l'importanza
pubblica di quest'O settore richiede il pre~

cis'Ù impegno da parte del Parlamento aJllo
scopo di prooedere alla ristrutturazione e al
potenziamento dell'attuale azienda deri sali
e tabacchi, conservando la natura giuridica
di azienda di Stato e stabilendo l'adozione di
detti provvedimenti entro la fine del 1973,
perchè a quella data deve entrare in vigore
il 'provvedimento di abolizione del monopo-
lio ed anche per non prolungare ulteniormen-
te questo rperiodo in quant'O dò favorireb-
be la penetrazlione di gruppi stranieri sul
merca-::o itacliano, ,determinando quindi una
situazione di disagio in questa attività pro-
duttiva per la nostra industria e per i la~
voratori: manovre già chiaramente in atto;

bisogna impedire che costoro portino avanti
i lara piani di assorbimento di queste at~
tività. Inoltre è necessario stabl<1ire che il
provvedimento di ristrutturazione di que-
sta azienda deve avvenire ,per legge: non può
infatti sottrarsi al Parlamento. la disoipli~
na di un tale importante settore, nè regge la
teoria che la di1sdplina stessa è un fatto !pu~
ramente amministrativo del quale ill Parla~
mento quindi non deve interessarsi. Noi re~
spingiamo l'orientament'Ù di considerare la
J1istrutturazione del settore un fatto di natu-
ra puramente amministrativa da sottrarsi
alla volontà del Parlamento e da attuarsi
quindi secondo la volontà esclusiva di alcu~
ni gruppi monopolistici del nostro paese.
Sulla l1istrutturazione deLl'azienda i iSindaca~
ti hanno avanzato precise proposte per una
base di discussione, per giungere ad una
azienda moderna, agile e competitiva, !pron~
ta ad affrontare le esigenze del mey,cato, una
azienda che 'sfrutti organkamente tutti i sat-
toprodotti delle aoque madri, che abol,isca
quarlsiasi forma di appalto, che ,provveda di-
rei'tamente aHa commeréializzazione, che de~
termini una maggiore e migliore produzio-
ne del olororo di sodia, che tenga cont'Ù del~
le esigenze dei lavoratori del settore, dei pro~
duttori di tabaoco e dei consumatori. La ri~
strutturazione deve salvaguardare e ammo-
dernare iil vasto patrimonio industriale e
commerciale, frutto di grandi sacrifici dei
lavO'ratoJ1i. È 'per questo che il Gruppo comu~
nista su queste questioni ha pr1esentato un
preciso emendamento il quale, in vista del-
l'abolizione del monopolio sui tabacchi, sta-
bilisce ohe entro la data dellO gennaio 1974
il Governo, IsentlÌti ,i sindacati, ,provvederà
con legge alla ristDUtturazione e al patenzia-
mento dell'attuale azienda dei sali unita~
mente a quella dei tabacchi, conservando loro
la natura giunidica di azienda di Stato, sal~
vaguandando i nostri interessi commel'Ciali
e industriali, gli interessi dei lavoratori, in
una 'prospettiva di swlUippo del liveno occu~
pazionale e della riorganizzazione deLl'inte~
ro settore. Riteniamo che il Parlamento
oggi, stabilendo un tale impegno, venga can~
cretamente incontro a quelle che sono le esi~
genze pubbliche liportate avanti daJlle lotte
dei sindacati e dei lavoratori, lotte le quali
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s'intensificheranno nel corso dei prossimi
tempi qualara non si dovessero prendere in
consiJderazione le Iproposte che sono state
avanzate. Riteniamo che in un momento
difficile :per la nostra economia, nel quale le
esigenze pubb1iche oggi vengono poste in pe-
ricolo dall'avanzamento di indirizzi di ca-
rattere :prlvatistico, è neces,sario da parte
del Gaverno un intervento ,per determinare
un giusto indirizzo deHo svilUiPPo produtti-
vo di questo importante settore della vita
del nostro paese.

È necessario anche, per quanto riguarda
la questione delle regioni, che il Padamen-
to tranquillizzi le regioni in oonsidera~ione
del fatto che ci troviamo dinan:zJi ad una se-
rie di atti che in fonda vengono adottati a
sC2.lpito delle regioni: lo abbiamo visto già a
propasito della questione dei petrolieni e lo
vediamo og)gi a proposita di quest'altro
provvedimento. Dobhiamo ossenvare che,
per quanto riguarda l'imposta erariale sui
tabacchi, il diritto delle regiani viene leso
perchè ad esse spetta il 25 per centa del get-
tito dell'imposta stessa e, in conseguenza
della diminuZJione del gettito di cÌrca 200 mi-
liardi, vengono a peJ1dere quasi 40AS miliar-
di. Di qui le ragioni della presentazione del
nostro emendamento il quale stabilisce che:
{{ Al fondo comune, previsto dall'articolo 8
deltla legge 16 maggia 1970, n. 281, è desti-
nata annualmente, con legge di bilancio, una
samma pari a1la minore entrata derivante
alle regioni per gli effetti della presente
legge }}.

Ebbene, da parte di ogni settore del Par-
lamento ci si rende conto che vengono a de-
tel1minarsi per le regioni momenti di diffi-
caltà perchè viene meno il gettito loro Slpet-
tante su una serie di i,mposte. Se siamo
d'acco]1do su questo, non comprendiamo la
pasiz:ione del Governo, il quale si iJrrigidisce
nel negare in concreto questo diritto, quando
da parte eamuni'Slta ~ e qui mi richiamo

a1la proposta del compagno senatore Bor-
sari avanzata nel 00]1S0della disoussione di
ieri sera ~ ci si è dichiarati disponibili per

travare un'intesa di carattere generale per

una saluzione globale del problema. E se da
parte ,del relatore di maggioranza si è det-

to ohe è giusto il problema e che bisagna
dargli una giuSlta soluzione, nan compren-
diamo poi il perchè si voglia rinviare tutto
senza assumere un !preciso impegno. Dinan-
zi a questa posizione del Gaverna, nOli rite-
niamo più giusta la posi2Jione che viene
eSlposta nel nostro emendamento, che preve-
de l'assunzione oggi con legge di un impe-
gno preciso verso le regioni per dare ciò che
ad esse rspetta per quanto riguarda l'impo~
sta erariale sul consuma del tabacco, così
come abbiama sostenuto nella di'scussiane
sul reg~me fiscale dei prodotti :petroliferi a
proposito della 'riduzione dell'IV A.

Riteniamo, quindi, che il prablema non
debba essere rinviato nel tempo, come spes-
so si fa, dicendo: si troverà una soluzione
a tempa opportuno. Riteniamo che su que-
sto problema non accorrana generici im,pe-
gni, che poi ,in generale non si traducono in
atIti concreti, ma OCCODrauna precisa volon~
tà del Parlamento nel riaffermare il piena
diritto delle regioni ad avere ciò che loro
già spetta in virtù di leggi.

Per questi motiv:i riteniama che oggi il
Parlamento debba assumere degli impegni
precisi per quanta riguarda ill problema del-
la ristrUltturazione dell'azienda e per quanto
riguarda1l rproblema ,del diritto delle regia~
ni, nè, al di là di questi impegni concreti
espressi negli emendamenti, avvertiamo ga-
ranzie in impegni di carattere genmale e di
rinvio nel futuro.

Concludendo, ,s1gnor Presidente, onorevo-
le Ministro ed onorevali colleghi, dobbiamo
dichiarare la nostra sohdarietà v,ivissima
con la lotta che si è sviluppata nel paese,
nei lavoratorri, nei sindacati, nei consigli co-
munali e nei consigli proV1inciali e in una
serie di altri organismi del nostro paese, i
quali oggi reolamano vivamente la necess,ità
di Iportare avanti una politica nuova in que~
sto seNare e di procedere con impegni pre-
CÌ!si e legiSllativi e non can impegni di ca~
rattere generale che rinviano la sostanza del
prablema, facendo partare avanti indirizzi

contrari alle esigenze pubbliche, alle esigen-
ze dei lavoratori. Il Parlamento, garante og~
gi dei diritti dei lavoratori, deve riaffeJ1ma~

re questo suo preciso ,impegno nell'interesse
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della nostra economia e ne1il'interesse dei la~
voratori. (V ivi applausi dall' estrema si~
nistra).

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

B A C C H I. Onorevole Presidente, ono~
revole rappresentante del Governo, onore~
voli colleghi, la mia attenzione, nell'esami~
nare il disegno di legge attualmente sotto~
posto alla nostra approvazione, è stata atti~
rata dall'emendamento aggiuntivo all'artico~
lo 4 e precisamente dall'abolizione del mo~
nopolio di vendita dei sali; ciò mi ha portato
ad approfondire il problema. La mia atten~
zione è stata attirata dalla singolarità della
formulazione dell'articolo in quanto sembra
strano che l'abolizione di un istituto che ha
oltre un secolo di vita possa avvenire senza
prevedere che cosa avverrà successivamente.
È un sistema legislativo estremamente cri-
ticabile. A chi verrà affidata la regolamenta~
zio ne del domani? Alla legge? Al Governo?
A disposizioni amministrative? A un decreto~
legge per regolamentare la situazione? A me
sembra che questa sia una situazione caren-
te che ci porta lontano ed espone ad estreme
difficoltà un settore particolarmente delicato
qual è quello della distribuzione del sale. E
questo in considerazione sia dell'importanza
alimentare del sale, sia delle misure igieni~
che che il prodotto richiede, sia del fatto che
si è instaurato ormai in un secolo un siste-
ma distributivo del tutto efficiente che non
possiamo permetterei il lusso di frantuma~
re rapidamente con una norma che nulla
prevede per l'avvenire, che si limita a stabi-
lire l'abolizione del monopolio e di una po~
sitiva situazione esistente senza prevedere
quello che avverrà in futuro, senza dare un
mandato preciso al potere esecutivo su quel~
lo che dovrà essere fatto aÌ riguardo.

E non ne faccio solamente una questione,
diciamo così, di ordine sindacale, cioè di col-
locamento degli operai ~ sono circa duemi-
la ~ che prestano la loro opera presso i ge~
stori dei magazzini per la parte che concerne
il sale. Non parlo neppure del minore gua~
dagno che deriverà per i 55.000 distributori
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o titolari degli spacci. Mi preoccupa quello
che sarà domani il sistema distributivo.

È ben vero che ci troviamo nella necessità
di armonizzare le nostre strutture interne
con quelle del Mercato comune. C'è la racco-
mandazione del 1969 della CEE di operare
in questo senso al fine di evitare situazioni
fiscali che determinino disparità tra i mem-
bri appartenenti al Mercato comune. Siamo
d'accordo anche che occorre conCIliare gli
sviluppi dell'azienda privata con quelli del~
l'azienda pubblica, ai sensi dell'articolo 43
della Costituzione. E certo io non sarei fa~
vorevole al monopolio se se ne discutesse
oo-gi l'istituzione. Ma è diversa la situazione,b

in questo momento: siamo di fronte alla
proposta di abolizione di una istituzione che
esiste da oltre un secolo.

Come bo detto già prima, c'è da tenere
presente la situazione della rete di distribu~
zione che garantisce la possibilità del rifor-
nimento del sale ai paesi più lontani. E non
so se con la liberalizzazione del mercato
questo potrà verificarsi con la odierna re~
golarità. Sappiamo infatti che il sale non
determina grandi guadagni; ma la scarsità
dei guadagni che, con la vendita del sale, gli
spacci riescono ad ottenere sono compensati
dalla vendita di altri prodotti come tabacchi
e valori bollati, essendovi l'impegno da parte
delle rivendite di aggiungere alla vendita de~
gli altri prodotti quella del sale.

Chi ha avuto la sventura di vivere in tem~
po di guerra si è reso conto, in quei momen~
ti, dell'importanza del sale. Non ce ne siamo
dimenticati: si faceva il mercato nero; si era
arrivati al baratto. Quindi stiamo attenti
prima di fare imbarcare lo Stato e la collet~
tività italiana in un'avventura che potrebbe
avere delle ripercussioni gravi. Per questo
motivo abbiamo presentato un emendamen~
to per conferire al Governo la delega ad ema-
nare norme al riguardo, al fine di conciliare
esigenze strutturali nostre, interne, con gli
adempimenti conseguenti alla nostra appar~
tenenza al Mercato comune. Diamo un ter~
mine, entro il 1973, termine abbastanza largo
per l'amministrazione. Ma emanare un prov~
vedimento di legge nel quale si abolisca l'isti-
tuto senza prevederne gli sviluppi successivi,
mi sembra che sia un sistema giuridico sba~
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gliato e apra la via ad un'avventura da cui
dobbiamo stare lontani per le conseguenze
indubbiamente negative che potrà avere.

Ho sentito anche parlare di ordini del
giorno al riguardo. Ma ben conosciamo l'im-
portanza degli ordini del giorno. Facciamo
l'augurio che nella specie così non sia, ma
potrebbe accadere che non siano le stesse
persone fisiche ad affrontare la futura situa~
zione e a dover adempiere l'impegno che si
assume oggi; probabilmente potrebbe acca~
dere che non saremo nemmeno noi, nelle
nostre persone fisiche, ad affrontare la so~
luzione del problema in sede legislativa,
quando e come il Parlamento sarà chiamato
ad esprimersi.

Quanti ordini del giorno abbiamo visto
restare lettera morta! Non vedo valida ra.
gione per opporsi, all'infuori di quella della
ristrettezza del tempo, ad accogliere un
emendamento il quale preveda in maniera
specifica una delega al Governo per regolare
questa materia. A questo proposito mi per-
metto di richiamare l'opportunità che i de~
cretdegge vengano portati con un certo an~
tkipo di tempo, in maniera tale che, se vi
è qualche necessità di mutamento, si abbia
la possibilità tecnica di farlo senza avere l'an~
goscia del tempo.

Questa mi sembra una questione che fa
parte ~~ vorrei adoperare una parola che

non vuole suonare offesa ~ della correttezza
assembleare e anche di un buon sistema le-
gislativo. In queste ~enso insisto nell'emen-
damento che ho presentato e lo affido all'As.
semblea con la speranza che voglia acco-
gherlo, perchè tra qualche tempo ~ non so-

no pessimo profeta ~ vedremo senz' altro
le conseguenze negative dovute al fatto di
non avere predisposto in modo legislativo
lo sviluppo della situazione che si determi-
nerà con l'abolizione del monopolio del sale.
(Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscrit1Ji a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Debbono ancora essere svolti due ordini
del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del
senatore Ricci.

A R N O N E, Segretario:

Il Senato,

tenuto conto che a partire dallo gennaio
1974 viene abolito il monopolio di vendita
del sale,

impegna il Governo ad esaminare, nel
rispetto delle nor'11e e delle raccomandazioni
della Comunità economica europea, la possi-
bilità di continuare ad essere presente nel
settore della distribuzione e della produzio-
ne del sale con UiJa azienda a carattere pub-
blico, ma, in ogni caso, a garantire il mante-
nimento dell'occupazione dei dipendenti at-
tualmente impiegati nelle saline del monopo-
lio che con la presente legge viene abolito.

1.

R I C C I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C I. Onorevole Presidente, onare-
voli colleghi, l'ordine deI giorno da me pre~
sentato riflette preoccupazioni largamente
emerse nel corso della discussione che in
sede di 6a Commissione si è avuta sulla con-
versione in legge del decreto-leggE' di cui
stiamo parlando.

Le preoccupazioni emerse sono state di
tre specie. Innanzitutto, tenendo conto che
il sale è un genere di largo consumo popolare
e come tale è opportuno che ne sia garantita
la distribuzione nella forma più capillare
possibile (dice il senatore De Luca che è un
genere insostituibile), se ne deve comunque
assicurare la continuità di distribuzione.

La seconda c~nsiderazione è che le norme
comunitarie prevedono la liberalizzazione del
settore e l'abolizione dei monopoli sia di pro~
duzione che di distribuzione. Vi è, conse~
guentemente, la necessità di adeguare la le~
gislazione italiana alle direttive ed alle rac-
comandazioni della Comunità economica eu-
ropea.

La terza considerazione è che con l'aboli-
zione del monopolio del sale potrebbero cor-
rere il rischio di restare disoccupati nume-
rosi dipendenti attualmente occupati nelle
'saline del monopolio di Stato. Tenuto conto
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in particolare del fatto che alcune di queste
saline operano nell 'I talia cen tro~meridionale,
si potrebbe ulteriormente aggravare il feno~
meno già in atto dello spopolamento e del~
l'emigraz,ione di forze lavorative, anzichè as~
s icurare la formazione di nuovi posti di la~
varo o quanto meno il mantenimento delle
fonti di occupazione attualmente esistenti.

Ci si è chiesti se valesse la pena, per rag-
giungere l'obiettivo di garantire in tutti i
centri la distribuzione di un prodotto così
popolare e di così largo consumo, di inserire
nel provvedimento in esame una norma che
obbligasse il Governo ad una ristruttura~
zione dell'azienda di Stato per i sali, a pre~
scindere da tutte le considerazioni sulla op~
portunità o meno di modificare il decreto~
legge e correre il rischio di farlo decadere,
con le conseguenze di ordine opposto a quel~
le che si vogliono perseguire. Ci si è chiesti
cioè se valesse la pena di impegnare comun~
que il Governo, anche attraverso una norma
legislativa, a mantenere in vita l'azienda di
Stato.

Certo le norme comunitarie non impedi~
scono che, in un settore liberalizzato e in
un regime di libera concorrenza, vi sia la
presenza anche di aziende a carattere pub~
blico, tenuto conto che le aziende a carattere
pubblico operano con criteri privatistici.

Peraltro abbiamo avuto la preoccupazione
che, in dipendenza di ciò che avverrà nel
settore del sale dopo l'abolizione del mono-
polio, possano determinarsi presenze di
aziende nazionali o straniere interessate al
settore, che potrebbero rendere non compe~
titivo e non economico un impianto, una
gestione o una azienda di carattere pubbli~
co; e che occorra preventivamente esamina-
re tutto ciò che è necessario per fare in
modo che l'azienda pubblica operi nel mer~
cato senza venir meno ai canoni della eco~
nomicità e nello stesso tempo senza creare
motivi di distorsione alla libera concorren~
za, come si suoI dire in gergo comunitario.

Per questa ragione, onorevole Presidente,
richiamando le norme della Comunità eco~
no mica europea, con l'ordine del giorno pre-
sentato impegniamo il Governo ad esaminare
la possibilità, tenuto conto di questi criteri
di carattere economicistico concorrenziale,

che dovrebbero suggerire l'opportunità o me~
no di mantenere un'azienda pubblica, di es~
sere presente nel settore della distribuzione.
Vogliamo così sollecitare ~l Governo a con-
servare, per quanto possibile, la ret~ di ven~
dita attualmente esistente, sdlvaguardando
in questo modo anche le legittime attese di
tutti i distributori che sono interessati ét non
vedere le loro piccole aziende private della
modesta entrata che deriva dalla partecipa~
zione all'imposta sul sale.

In ogni caso il problema di fondo, sul qua.
le riteniamo di dover impegnare il Governo
attraverso l'ordine del giorno che ci augu~
riamo abbia il valore di precisa richiesta,
alla quale corrisponda un preciso impegno,
è quello di garantire che i lavoratori attual~
mente occupati nelle saline non abbiano a
soffrire danni di sorta dall'abolizione del
monopolio del sale e da una eventuale ri-
strutturazione, modificazione o scomparsa
dell'azienda di Stato e sia loro data, nelle
forme più corrette e con la maggiore conti~
nuità possibile, occupazione nelle zone in cui
attualmente prestano lavoro. Grazie, onore~
vale Presidente.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Cipellini e di altri sena~
tori. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Il Senato,

tenuto presente il provvedimento che a
partire dallo gennaio 1974 abolisce il mo-
nopolio di vendita del sale,

impegna il Governo, sentite le organiz~
zazioni sindacali delle categorie interessate,
a predisporre un provvedimento organico di
ristrutturazione e di potenziamento della
Azienda monopoli di Stato nell'ambito del
settore pubblico, mantenendo l'attuale livel~
lo di occupazione.

2. CIPELLINI, ZUCCALÀ, LEPRE

C I P E L L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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C I P E L L I N I. La nostra parte ha
presentato un ordine del giorno che ritenia-
mo sia più concreto e meno vago di quello
che il senatore Ricci ha testè illustrato. Ab-
biamo presentato tale ordine del giorno in
considerazione di quanto è scritto nella re-
lazione che accompagna il disegno di legge,
richiamandoci cioè al secondo capoverso del-
la pagina 2, là dove si dice che occorre proce-
dere previamente ad una ristrutturazione
della relativa azienda del monopolio che ri-
chiede ancora del tempo.

Per la verità il nostro ordine del giorno
ricalca un emendamento che abbiamo pre-
sentato al secondo comma. Con esso si im-
pegna il Governo, sentite le organizzazioni
sindacali delle categorie interessate, a pre-
disporre un provvedimento organico di ri-
strutturazione e di potenziamento dell'Azien-
da monopoli di Stato nell'ambito del settore
pubblico (a questo punto vorrei richiamare
l'attenzione del relatore e dell'onorevole Mi-
nistro su quanto abbiamo aggiunto), conser-
vando la natura giuridica di azienda di Stato
e mantenendo l'attuale livello di occupa-
zione.

Come ho detto prima, questo ordine del
giorno si richiama all' emendamento da noi
presentato. Per la verità ha ragione il colle-
ga Bacchi quando solleva dei dubbi sulla
validità degli ordini del giorno che presen-
tiamo e che il Parlamento approva. Comun-
que non possiamo fare a meno di tenere
nella dovuta considerazione la necessità,
espressa dal relatore e dal rappresentante
del Governo, di approvare tempestivamente
il decreto che scade fra tre giorni. Riuscireb-
be quindi difficile apportare al disegno di
legge una modifica e restituirlo alla Camera
dei deputati in tempo. Pertanto, se il nostro
ordine del giorno sarà accettato, ritireremo
l'emendamento, insistendo però sulla vota-
zione del nostro ordine del giorno ritenendo
insufficiente quello presentato dal collega
Ricci.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sui due ordini
del giorno che sono stati presentati.

Discussioni, f. 361.

P A T R I N I relatore. Signor Presi-
dente, signor Ministro, mi pare che l'ordine
del giorno del collega Ricci sia rispettoso di
ciò che dobbiamo stabilire in conformità
delle norme del Mercato comune europeo
ed abbia una completezza sostanziale e ri-
spettosa delle nostre aspettative: garantire
la presenza pubblica nella ristrutturazione
dell'attuale sistema monopolistico in azien-
da pubblica per garantire sia l'occupazione
e 10 sviluppo della stessa nei luoghi ove essa
si esprime, sia la presenza nell'attuale siste-
ma capillare di distribuzione. È quindi evi-
dente che il relatore è favorevole all'ordine
del giorno presentato dal collega Ricci per-
chè lo reputa, al di là della formulazione,
anche oomprensivo dell'ordine del giorno Ci-
pellini.

Quindi, una volta che l'Assemblea acco-
gliesse l'ordine del giorno Ricci, penso che
siano soddisfatti l'assillo e i propositi che
hanno animato il collega Cipellinie i col-
leghi di parte socialista.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Ministro delle finanze.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Ringrazio il relatore per la sua esauriente
esposizione orale con la quale il disegno di
legge in esame è stato completamente illu-
strato.

Volevo solo far notare ~ rispondendo
a coloro che hanno preso parte alla discus-
sione e che ringrazio, qualunque siano le
opinioni manifestate ~ che con la proposta
abolizione dell'imposta di consumo sul sale
il Governo adempie ad un obbligo preciso
nascente dalla legge di delega che fu, mi
pare, non votata da voi. Quindi se c'è un
merito per l'abolizione dell'imposta di con-
sumo sul sale, va a chi votò quella legge:
questo volevo precisare per la storia. È vero
che la storia va di moda rifarla a seconda
degli usi, ma comunque noi che siamo al-
l'antica crediamo alla storia così come si
svolge un giorno dopo l'altro. Mi è parso
doveroso ricordare questo precedente.

Circa la ristrutturazione dell'azienda, il
Governo, nel presentare alla Camera il prov-
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vedimento in esame, scrisse di ristruttura-
zione dell'azienda e avvertì anche, data la
complessità di pervenire alla ristrutturazio-
ne stessa, che ci sarebbe occorso un anno
di tempo. Quest'anno di tempo è diventato
poi motivo, nell'aJtro ramo del Parlamento,
della presentazione di un emendamento che
venne accolto e che è sottoposto al vostro
esame, secondo il quale si dichiara abolito
il monopolio entro il 1973: cioè a partire
dallo gennaio dell'anno venturo il mono-
polio deve essere abolito. Nel momento stes-
so in cui si detta l'abolizione del monopo-
lio, emerge tutta una serie di problemi ri-
guardanti l'azienda, la sua organizzazione,
il modo di essere dello Stato in questo set-
tore che è stato fin qui in diritto ed in
fatto esclusivamente suo, l'occupazione di
quanti sono addetti alla lavorazione del
sale, eccetera. Il Governo è ben lieto di ga-
rantire al Parlamento che le aziende rimar-
ranno nell'ambito del settore pubblico, che
gli operai che vi lavorano non avranno
da temere alcunchè per il loro avvenire;
in definitiva tutte le assicurazioni che si
possono dare di presenza pubblica sul mer-
cato e di garanzia per i dipendenti sono
qui per darle a nome mio e dell'intero Go-
verno.

Circa il problema dei riflessi indotti del-
nv A sull'imposta sul tabacco ai fini del-
l'assegnazione della quota parte del 25 per
cento dei proventi dell'imposta stessa alle
regioni, mi rimetto a quanto ha detto così
chiaramente il relatore, anche perchè, tra
le altre cose, della stessa materia ci siamo
occupati non più tardi di ieri, quando invi-
tai il Senato ad approvare l'emendamento
8.:2 al disegno di legge n. 757, emendamento
che venne, infatti, approvato. Con quell' emen-
damento si è assunto !'impegno, che qui rin-
novo, di provvedere per l'anno 1975 per le
regioni, affinchè esse non subiscano alcun
paeticolare nocumento per effetto della mo-
dificazione della base imponibile, determina-
tasi con la sistemazione dell'IV A in con-
corso con le altre imposte.

Rinnovo qui questa assicurazione e ciò mi
pare doveroso, invitando però a non voler in-
sistere sull'emendamento 4. 0.1, perchè quel-
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lo approvato ieri ha portata generale ed an-
che perchè il ricordarlo oggi ne rinnova signi-
ficato e portata. Inoltre, per far mia un'osser-
vazione del senatore Cipellini, un'eventuale
modifica di questo disegno di legge ci co-
stringerebbe a farlo ritornare all'altro ramo
del Parlamento, con il rischio di vederlo de-
caduto con conseguenze naturalmente piut-
tosto complicate.

Per queste ragioni vorrei invitare il Se-
nato ad approvare il testo così come è per-
venuto dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda invece ~ se me lo
consente, signor Presidente, vorrei esprimere
il parere sugli emendamenti e sugli ordini
del giorno ~ gli altri emendamenti è chialo
che !'invito che ho rivolto al Senato a vo-
ler approvare il provvedimento così come
ci è pervenuto dalla Camera mi costringe
a respingere gli emendamenti all'articolo 4.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno,
dichiaro di accettare l'ordine del giorno pre-
sentato dal collega Ricci, che mi pare esau-
risca, anche come forma di impegno, tutta
la gamma di responsabilità che il Governo
deve assumersi in questa materia.

Non mi sento invece di poter accogliere
l'ordine del giorno del collega Cipellini, pro-
prio perchè da una parte si impegna il Go-
verno a predisporre un provvedimento or-
ganico di poternziamento dell'azienda mo-
nopoli di Stato nell'ambito del settore pub-
blico e dall'altra si sottolinea che si deve
mantenere la stessa natura giuridica attual-
mente in vigore.

È chiaro quindi che c'è una contraddizio-
ne perchè mentre nella legge si dice che
deve essere abolito il monopolio del sale,
nell'emendamento si invita a conservare
la natura giuridica attualmente in vigo-
re, che è di monopolio. Bisogna quindi
mettersi d'accordo perchè, se votiamo l'ar-
ticolo che abolisce il monopolio, la natura
di questo ente potrà rimanere pubblica, ma
non sarà più certamente di monopolio. Per
queste contraddizioni non mi sento di po-
ter esprimere parere favorevole e quindi in-
viterei il senatore Cipellini a concordare,
qualora non avesse espresso il parere di dis-
senso, con l'ordine del giorno del senatore
Ricci.
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Per quanto riguarda l'emendamento del
senatore Bacchi, vorrei fare presente che il
suo contenuto sostanzialmente richiama
quello dell' ordine del giorno del senatore
Ricci. Si tratta comunque di una questione
formale, a parte il fatto che una cosa è
la norma di legge e una cosa è l'ordine
del giorno. Perciò pregherei il senatore Bac-
chi di accontentarsi di quanto viene richie-
sto con l'ordine del giorno Ricci, libero di
associarsi, se vuole, ad esso, anche perchè
l'approvazione di questo emendamento ci
costringerebbe a rinviare il provvedimento
all'altro ramo del Parlamento.

Pregherei quindi di ritirare l'emendamen-
to e qualora non venisse ritirato inviterei
il Senato a respingerlo.

P RES I D E N T E. Senatore Ricci, in-
siste per la votazione del suo ordine del
giorno?

R I C C I Signor Presidente, tenuto
conto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole
Ministro il quale ha accettato integralmen~
te l'ordine del giorno, nonchè dell'impegno
assunto e delle assicurazioni date, non in~
sistiamo per la votazione.

P RES I D E N T E. Senatore Cipellini,
insiste per la votazione dell'ordine del gior.
no da lei presentato?

CIPELLINI
tazione.

Insisto per la vo~

P RES I D E N T E. Passiamo quindi
alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.
Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Il Senato,

tenuto presente il provvedimento che a
partire dalla gennaio 1974 abolisce il mo-
nopolio di vendita del sale,

impegna il Governo, sentite le organiz-
zazioni sindacali delle categorie interessate,
a predisporre un provvedimento organico

di ristrutturazione e di potenziamento della
Azienda monopoli di Stato nell'ambito del
settore pubblico, mantenendo l'attuale livel~
lo di occupazione.

2. CIPELLINI, ZUCCALÀ, LEPRE

B A C C H I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C C H I. Signor Presidente, da parte
nostra non è stato possibile accogliere il
cortese invito dell'onorevole Ministro ad ade~
rire all'ordine del giorno del senatore Ric-
ci, quantunque nella sostanza ripeta ciò
che noi abbiamo indicato nell'emendamen-
to. Non è, possibile per le ragioni che ho
esposto prima, assente purtroppo l'onore~
vale Ministro delle finanze, proprio per~
chè riteniamo che il metodo legislatIvo
di emettere precetti non completi corri-
sponda ad una tecnica deplorevole. Del
resto, lo stesso Ministro delle finanze nel-
la relazione alla Camera dei deputati ave-
va precisato il da farsi, nella materia
all'esame, in maniera molto attenta. Lo
emendamento che oggi stiamo esaminan-
do è emerso dalla Camera dei deputati nel
corso di' una discussione di cui non si ca-
pisce la fondatezza; ho letto con molta
attenzione quello che è avvenuto alla Ca-
mera dei deputati, ma non si capiscono le
ragioni per cui questo emendamento sia sta-
to formulato in maniera monca. D'altra
parte gli ordini del giorno, come ho già det-
to, purtroppo, troppo spesso rimangono let-
tera morta. Senza dubbio l'amministrazio~
ne si farà parte diligente ad assumere le
opportune iniziative, perchè di fronte a un
monopolio abolito dovranno essere risolti
i conseguenti problemi; però, a nostro avvi-
so, lo si deve fare in maniera legislativa.
L'ho già detto prima e credo che non occor-
ra spendere altre parole al riguardo. Si è
eccepito il fatto dei termini; di ciò mi ren~
do perfettamente conto, è importante, ma
non possiamo avallare il malvezzo, mi si
scusi il termine, di decidere e di deliberare
sempre sotto l'assillo del tempo ogni volta



Senato della Repubblica ~ 4684 ~ VI Legislatura

99a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 15 FEBBRAIO 1973

che esaminiamo un decreto~legge. Bisogna
dare spazio, tempo, possibilità alle Assem~
blee di apportare anche modificazioni altri-
menti l'esame dell'Assemblea di un qualsia-
si disegno di legge resta un fatto puramente
formale. E del resto credo che il Ministro
sia perfettamente d'accordo su questo, per-
chè nella citata relazione ha parlato della
necessità di prendere tempo per potere ri-
strutturare l'azienda, emanare disposizioni,
fare proposte al riguardo. Quindi, sulla so~
stanza dell'ordine del giorno, si può convc-
nire, ma lo riteniamo un documento asso~
lutamente insufficiente ai fini che ci ripro-
poniamo e pertanto ci asterremo dalla vo-
tazione.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tro domanda di parlare per dichiarazione
di voto, metto ai voti l'ordine del giorno n. 2
presentato dal senatore Cipellini e da altri
senatori. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo uni-
co del disegno di legge. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Articolo unico.

J2 convertito in legge il decreto~legge 18
dicembre 1972, n. 787, concernente varia~
zioni delle tabelle dei prezzi dei generi di
monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965,
n. 825, e successive modificazioni, in rela-
zione all'introduzione dell'imposta sul valo-
re aggiunto ed alla soppressione sia dell'im-
posta sul consumo del sale che del mono-
polio delle cartine e tubetti per sigarette e
delle pietrine focaie, con le seguenti modi-
ficazioni:

All'articolo 4, dopo il primo comma, è in~
serito il seguente:

« È altresì abolito, a far data dal primo
gennaio 1974, il monopolio di vendita dei
sali».

Nell'allegato F, nella quarta colonna inti-
tolata Imposta sul valore aggiunto le cifre:
442, 680 e 838, sono sostituite dalle cifre:
453, 679 e 849.

P RES I D E N T E . Avverto che sono
stati presentati alcuni emendamenti che si
riferiscono agli articoli del decreto~legge da
convertire nel testo modificato dalla Came-
ra dei deputati. Si dia lettura di tali emen-
damenti.

A R N O N E, Segretario:

Sostituire il secondo comma dell' artico-
lo 4 con il seguente:

« Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro il 31 dicembre 1973, norme dirette a ri-
strutturare il monopolio di vendita del sale,
istituendo una Azienda a carattere pubbli-
co in armonia con la raccomandazione della
Commissione della Comunità economica
europea del 22 dicembre 1969 ».

4.1 BACCHI, PAZIENZA, NENCIONI

Sostituire il secondo comma dell'articolo
4 con il seguente:

« È altresì abolito, a far data dal 10 gen-
naio 1974, il monopolio di vendita dei sali;
entro la predetta data, il Governo, sentiti i
sindacati, provvederà con legge alla ristrut-
turazione e al potenziamento dell'attuale
Azienda dei sali, unitamente a quella dei ta~
bacchi, conservando la natura giuridica di
Azienda di Stato ».

4.2 BORSARI, BORRAccINa, DE FALCO,

PINNA, MARANGONI, POERIO, FAB-

BRINI, SPECCHIO

Sostituire il secondo comma dell'articolo
4 con il seguente:

« È altresì abolito il monopolio di vendita
del sale a far data dallo gennaio 1974; en-
tro il suddetto termine il Parlamento deve
provvedere alla ristrutturazione ed al po-
tenziamento dell'attuale Azienda dei sali con-
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servando la natura giuridica di Azienda di
Stato ».

4. 3 CIPELLINI, ZUCCALÀ, LEPRE, VIGNO~

LA, COLOMBO, CUCINELLI, CATEL~

LANI, FOSSA, MINNOCCI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. ...

«Al fondo comune, previsto dall'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è de~
stinata annualmente, con legge di bilancio,
una somma pari alla minore entrata deri-
vante alle Regioni per gH effetti della pre~
sente legge ».

4. 0.1 BORRACCINO, BORSARI, DE FALCO,

PINNA, MARANGONI, POERIO, FAB-

BRINI, SPECCHIO

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emendamen~
to 4. 1, già illustrato dal senatore Bacchi.

P A T R I N I, relatore. La Commissione
è contraria, anche se, evidentemente, il te~
ma trattato è meritevole, come già è stato
~ottolineato dal Governo. Infatti, non è col~
pa di nessuno se l'altro ramo del Parlamen-
to ha introdotto una normativa di legge che
il testo governativo non prevedeva, norma-
tiva che effettivamente risulta un po' mon~
ca. Intanto occorre osservare questo: con
l'emendamento in un decreto si dà la dele~
ga al Governo, delega, si sa, che dovrebbe
essere oggetto di un'ampia trattazione (e
non vogJio fare un' osservazione al collega
Bacchi che è molto preparato); mi pare, pe-
rò, che nella sostanza sono tutti d'accordo
sul fatto che il Governo qui si è sostanzial-
mente e formalmente impegnato, sia neIJa
relazione di presentazione del disegno di
legge, sia proprio con solenni dichiarazio-
ni ieri in Commissione ed oggi tramite
il Ministro che si è impegnato a nome del-
l'intero Governo, perchè il carattere della
presenza pubblica nel settore dei sali, a li~
vello di produzione e a livello di distribu-

zione, sia garantito per assicurare anche il
livello d'occupazione del settore.

Pertanto vorrei pregare come estrema ratio
il collega Bacchi di non insistere per la vo-
tazione; qualora vi volesse insistere, per
ragioni non di convincimento, ma di tempo,
sarei costretto ad esprimere la mia opposi~
zione.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Il Governo è contrario.

P A Z I E N Z A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, dobbiamo assumerci le
nostre responsabilità: in sostanza il nostro
emendamento riproduce lo spirito, se non
altro, degli ordini del giorno che il Governo
ha accettato. Nè possiamo fare una questio-
ne di lana caprina sulla semplice parola:
« monopolio », che del resto il Governo nel
primitivo testo non aveva abolito e della
quale invece si propone l'abolizione nel te-
sto pervenutoci dalla Camera, quando sap-
piamo le notevoli agitazioni delle categorie,
preoccupate di fronte alla abolizione cui
non segue un impegno preciso che vada al
di là delle generiche parole che abbiamo sen-
tito dal Governo.

Fino ad ora abbiamo assistito in questa
Aula addirittura a proposizioni di principio,
ad ordini del giorno che vengono formal~
mente accettati e poi ritirati dai presenta-
tori, che vengono fatti propri da altri e
vengono respinti, quando invece il Governo
li aveva accettati. Ebbene bisogna che qui
ci mettiamo d'accordo: l'unico argomento
di un certo valore e di un certo peso che
ella, signor Ministro, ha portato alla discus~
sione, è quello della scadenza dei termini.
Le faccio osservare che, se vogliamo appro~
vare l'emendamento, se vogliamo attraverso
questa approvazione dare concretezza ad una
volontà politica che sembra essere comune
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a tutta l'Assemblea, ma che però non si
esprime nei termini concreti in cui va espres-

sa" H tempo ancora l'abbiamo perchè H de-
creto, se non vado errato, scade dopodo-
mani. Pertanto, volendo, si fa ancora in
tempo a rimandarJlo alla Camera nel testo
da noi emendato. Comunque, se dovesse in-
tervenire una decadenza non sarà colpa no-
stra; ma avremo fatto intero H nostro do-
vere. Mentre non credo che 10 faremmo in-
teramente se ci sottraessimo ad una pre-
cisa scelta politica;. solo perchè manca un
giorno o due alla scadenza del decreto.

Desidero anche dire molto brevemente
per quanto riguarda H merito del proble-
ma, così come l'aveva impostato in un pri-
mo tempo H Governo, che la questione del-
l'abolizione o non abolizione del monopo-
lio non è in contrasto con le norme comu-
nitarie le quali si ispirano ad una certa libe-
ralizzazione cui naturalmente noi ci unifor-
meremo. Ma dobbiamo avere H tempo per
adeguare i meccanismi. Non è possibile can-
cellare dalla lavagna con una spugna ba-
gnata la voce «monopolio », un'azienda se-
colare istituita a questo scopo, mettendo sul
lastrico magari, o comunque in grave agita-
zione, importanti settori dell'economia nazio-
nale, quando invece abbiamo 10 strumento,
mediante l'approvazione di questo emenda-
mento, per dare tranquillità alle categorie
e per adeguarci ugualmente alle norme co-
munitarie.

Ecco perchè esprimo voto favorevole al-
l'emendamento del senatore Bacchi.

B O R S A R I. Onorevole Presidente,
diamo per illustrati i nostri emendamenti.

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
H nostro emendamento 4. 3 è stato già illu-
strato prima.

P RES I D E N T E. Invito allora la
Commissione ad esprimere H parere sugli
emendamenti in esame.

P A T R I N I, relatore. Al termine della
mia relazione orale invocavo l'approvazione
del disegno di legge, stante l'urgenza per
la scadenza dei termini, nel testo che ci è
pervl~nuto dalla Camera. Ma oltre alle con-

siderazioni che ho già svolto, a me pare che
in particolare per l'emendamento Bacchi
debba essere fatta un'altra considerazione.
Quando si delega H Governo ad emanare dei
provvedimenti è necessario tenere presen-
te che la legge di delega deve, in un ampio
spazio di tempo, stabilire condizioni, modi
e oggetti precisi per H Governo. Non deve
trattarsi quindi di una formulazione che
assomiglia ad un ordine del giorno. E quin-
di, poichè il mio appello non è stato accol-
to, a tutte le considerazioni già fatte per
l'emendamento Bacchi aggiungo anche que-
sta ultima.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2
sono contrario. Sono contrario pure allo
emendamento 4.3.

P RES I D E N T E. Il Governo ha già
espresso H suo parere contrario. Metto quin-
di ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal
senatore Bacchi e da altri senatori, non ac-
colto nè dalla Commissione nè dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è ,approvato.

BORSARI
prova.

Chiediamo la contro-

P RES I D E N T E. Procediamo alla
controprova.

~ approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti
4. 2 e 4. 3.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il parere sull'emendamento 4. 0.1.

P A T R I N I, relatore. Rimettendomi
alla mia relazione, esprimo parere contra-
rio in quanto il problema riguarda il bilan-
cio del 1975.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Anche il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 4. 0.1, presentato dal senato-
re Borraccina e da altri senatori. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Passiamo ora alla votazione del disegno
di legge nel suo articolo unico, nel testo
emendato.

£. iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Borsari. Ne ha facoltà.

B O R S A R I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il provvedimento al nostro
esame, tenuto conto della correzione che si
è avuta in seguito all'approvazione dell'emen-
damento che poco fa l'Assemblea ha votato
anche se non viene risolta la questione re~
lativa alle regioni (che è di notevole rile-
vanza, come abbiamo avuto modo di dimo-
strare e di sostenere nel corso della discus-
sione che si è svolta), ci porta ad assumere
un atteggiamento favorevole al disegno di
legge di conversione.

Abbiamo visto peraltro che il problema
della finanza regionale ha avuto una consi-
derazione che non si era purtroppo notata
nel momento in cui il Governo aveva presen-
tato il provvedimento all'esame del Parla-
mento.

Dobbiamo riconoscere di aver ottenuto
un notevole risultato anche se, come dice-
vo prima, il problema non è del tutto risolto.
Certamente, grazie all'iniziativa del nostro
Gruppo, è stato possibile porre in luce la
questione e richiamare su di essa l'attenzio-
ne del Governo e del Parlamento. Se non
altro abbiamo avuto un impegno che coo-
sideriamo tale da non poter essere eluso
e per il quale si farà fronte in tempo utile
alla ristrutturazione della legge finanziaria
sulle regioni e si troverà una soluzione glo-
bale che consenta di superare tutti gli in-
convenienti derivati da questi provvedimen-
ti e che deriveranno da altri relativi all'en-
trata in vigore della riforma tributaria, allo
scopo dì salvaguardare la finanza regionale.

Ci dichiariamo soddisfatti dei risultati ai
quali ci ha portato il nostro impegno nella
discussione del provvedimento che in defi-
nitiva, così come viene varato, recepisce pie-
namente le richieste dei lavoratori interes-
sati. Di ciò ci compiacciamo perchè è il ri-
sultato della lotta di questi lavoratori che
ha avuto luogo durante queste settimane e
dell'azione che ha condotto il nostro Grup-
po, assieme ai compagni socialisti, nel cor-

so delle discussioni che si sono svolte in
Commissione e in Aula.

Pertanto, considerati gli aspetti positivi
che siamo riusciti ad inserire nel provvedi-
mento, tenuto conto del fatto che le questio-
ni sono ad un punto tale da non poter
non essere risolte secondo una linea giusta,
dichiariamo il nostro voto favorevole al prov-
vedimento.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore Ci-
pellini. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, anche il Gruppo socia-
lista voterà a favore del disegno di legge
proprio perchè con l'approvazione dell'emen-
damento, che ricalca un altro presentato
dal Gruppo socialista, il disegno di leg-
ge soddisfa pienamente le richieste della
numerosa categoria dei lavoratori delle sa-
line.

Votiamo a favore del provvedimento an-
che perchè è stato introdotto, come per la
benzina, il principio per cui, con l'entrata
in vigore dell'IV A, si mantiene invariato il
prezzo dei tabacchi. E speriamo che il prov-
vedimento consenta di diminuire il prezzo
del sale.

L'emendamento che è stato approvato, e
che chiaramente impegna il Governo a ri-
solvere il problema dell'azienda attraverso
una sua ristrutturazione e attraverso il suo
potenziamento, va incontro alle esigenze del-
la categoria oggi in sciopero generale e sal-
vaguarda gli interessi non solo dei lavora-
tori in lotta, ma di intere città.

Per questo motivo e per le assicurazioni
che il Governo ha dato in ordine alla que-
stione delle regioni e a quella serie di atti
che tolgono alle regioni quello che si vor-
rebbe loro concedere, il Gruppo socialista
vota a favore del provvedimento.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo ar-
ticolo unico, nel testo emendato. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.
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Presidenza del Vice Presidente S PA TA RO

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, con-
cernente la proroga dei termini di deca-
denza ,e di prescrizione in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari» (846 )
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788,
concernente la proroga dei termini di de-
cadenza e di prescrizione in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari », già ap-
provato dalla Camera dei deputati, per il
quale è stato autorizzato l'inserimento nel
calendario dei lavori con relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a ri-
ferire oralmente.

S E G N A N A, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge che è sottoposto al nostro esame ri-
guarda la conversione del decreto-legge 18
dicembre 1972, concernente, come è stato
annunciato, la proroga dei termini di deca-
denza e di prescrizione in materia di im-
poste indirette sugli affari.

Vi è senz'altro da chiedersi quale sia sta-
to il motivo che ha originato l'esigenza di
prorogare questi termini e di ricorrere allo
strumento del decreto-legge.

La risposta è molto semplice e cioè: l'en-
trata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644,
emanato in applicazione della delega confe-
rita al Governo con la legge di riforma tri-
butaria, n. 825.

Il decreto n. 644 credo sia noto a tutti
gli onorevoli senatori, non fosse altro che per
il fatto che essi dovrebbero aver percepito

le reazioni che il provvedimento ha provo-
cato in quasi tutte le province d'Italia dal
momento che prevede appunto la revisione
delle circoscrizioni territoriali degli uffici
distrettuali delle imposte dirette e degli
uffici del registro.

Il decreto n. 644 stabilisce infatti la sop-
pressione di 471 uffici del registro e di cir-
ca 300 uffici delle imposte dirette; prevede
pure il riordinamento di uffici del registro a
rami divisi e cioè stabilisce che da 131 questi
speciali uffici del registro siano portati a 61.

Il decreto n. 644 è entrato in vigore con
il 10 gennaio del corrente anno. Questo de-
creto stabilisce appunto la soppressione de-
gli uffici ai quali ho accennato, prescrive
quali debbano essere le nuove circoscrizioni
territoriali, prevede il passaggio di comuni
da una circoscrizione all'altra, prevede lo
sdoppiamento di uffici del registro con de-
creto del Ministro delle finanze, stabilisce
inoltre la classifica di uffici con accresciuta
giurisdizione in uffici di registro di prima
categoria per il quinquennio 1969-73, dispo-
ne poi per la doppia sede di uffici delle
imposte dirette in alcune grandi città, pre-
vede la soppressione della terza sede, sem-
pre per grandi città, ed inoltre stabilisce che
gli uffici delle imposte dirette possano con-
tinuare la loro attività non oltre il 31 di-
cembre 1976 per sbrigare le pratiche rela-
tive a partite che riguardino l'attività dei
contribuenti per il periodo precedente al P
gennaio 1974.

Di fronte all'attuazione di questo provve-
dimento era da prevedere che potessero na-
scere degli inconvenienti ed è appunto per
ovviare a questi che il decreto-legge è stato
promulgato. Vi sono inconvenienti per la
pubblica amministrazione e nella fattispe-
cie per quella delle finanze e vi sono natu-
ralmente degli inconvenienti per i cittadini
contribuenti.

Per gli uffici dell'amministrazione, nella
relazione che accompagna il disegno di leg-
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ge, si fa cenno a «delicati adempimenti ».
Questi delicati adempimenti, per i quali vie-
ne chiesta appunto la proroga dei termini,
riguardano il mutamento delle gestioni con-
tabili e le conseguenti ricognizioni di cassa,
la verifica delle percezioni degli uffici da
sopprimere e la conseguente verifica delle
posizioni pendenti; vi è l'esigenza della con-
segna dei crediti rimasti da riscuotere, la
consegna delle valutazioni non effettuate o
in corso di effettuazione, la consegna delle
partite in sospeso.

Quindi era necessario che si potessero so-
spendere tutte queste verifiche e anche quel-
la delle percezioni in quanto le attuali di~
5posizioni in vigore prevedono delle parti~
colari responsabilità per i funzionari. Vi è
da ricordare, come è stato citato nella rela-
zione che è stata presentata alla Camera dei
deputati, che, solo per quanto riguarda i
crediti erariali, al 31 dicembre 1971 vi era-
no oltre 472 miliardi da riscuotere; per quan~
to riguarda le valutazioni pendenti esse am-
montavano ad 1.056.109 e le partite sospe-
se erano 3.042.142. È da ritenere che queste
cifre che riguardano le posizioni al 31 di~
cembre 1971 siano più o meno uguali a quel-
le esistenti presso gli uffici al 31 dicembre
1972.

Oltre agli adempimenti per gli uffici
(questi adempimenti rivestono una parti~
colare importanza perchè si tratta di ter-
mini che altrimenti avrebbero provocato no-
tevoli inconvenienti per l'amministrazione e
perdite di entrate erariali), vi sono anche de-
gli inconvenienti per i cittadini, che sono
assoggettati ad adempimenti di vario gene-
re che non avrebbero potuto realizzare nel
momento in cui gli uffici presso i quali era-
no pendenti le loro pratiche dovevano es-
sere chiusi. Quindi era necessario poter pre-
disporre anche la proroga dei termini per
gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Il decreto perciò merita senz'altro di es-
sere approvato perchè tende a sanare in-
convenienti veramente gravi che si sarebbe-
ro verificati e credo che sia giustificato an-
che il ricorso al decreto-legge.

L'articolo 1 del decreto~legge promulgato
dal Presidente della Repubblica prevede che
i termini di decadenza e di prescrizione in

materia di tasse ed imposte indirette sugli
affari, compresi quelli processuali, che sca~
dono nel periodo di tempo intercorrente fra

, la data di entrata in vigore del decreto ed

il 31 dicembre 1973, sono prorogati fino
a tale data tanto per l'amministrazione fi-
nanziaria che per i contribuenti. La norma
mi sembra che sia senz'altro chiarissima per

,
cui non ha bisogno di essere illustrata, nè
la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto
di fame oggetto di particolare discussion~.

È da ricordare invece che la Commissio-
ne finanze e tesoro della Camera dei deputa~
ti ha ritenuto di modificare l'articolo so-
stituendo alla data del 31 dicembre 1973
quella del 30 giugno del 1974, prevedendo
così un'ulteriore proroga di altri sei mesi
rispetto a quella prevista dal decreto~legge.
La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto
un comma che recita: «Sono altresì pro-
rogati, per i tributi di cui al precedente com-
ma e per il periodo e fino alla data ivi in-
dicati, i termini relativi ai ricorsi e ai pro-
cedimenti dinanzi alle Commissioni tribu~
tarie, alla impugnazione delle decisioni di
dette Commissioni e alla proposizione dellt'
azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito
delle decisioni stesse ».

Questo comma ha originato presso la Com-
missione finanze e tesoro del Senato un atten-
to esame e sull'argomento sono da segnalare
le osservazioni dei senatori Zuccalà, Ricci e
Pazienza, nonchè del presidente Martinelli.
Il senatore Zuccalà ha fatto osservare come la
norma possa dare origine a conseguenze del
tutto negative per l'amministrazione in quan-
to porta ad un periodo troppo lungo, un anno
e mezzo, il termine di impugnativa dei prov~
vedimenti dinanzi alle commissioni tribu-
tarie e della proposizione delle azioni in se~
de giudiziaria. Il minimo effetto che si può
prevedere, secondo il senatore Zuccalà, è
la creazione di un cumulo enorme di posi~
zioni che verranno ad oberare l'amministra-
zione, poichè è consuetudine che si atten-
dano gli ultimi giorni disponibili per la pre-
sentazione dei ricorsi.

È da riconoscere che queste ed altre os-
servazioni del senatore Zuccalà meritano at-
tenta considerazione e potrebbero portare
ad emettere un giudizio negativo sul com-
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ma aggiunto dall'altro ramo del Parlamento.
Non sono tuttavia da sottovalutare anche le
osservazioni dei senatori Ricci e Pazienza
che hanno sottolineato come la norma sia
di interesse per il contribuente e possa consi-
derarsi attenuatrice di situazioni di disagio
che sono state create dalla stessa ammini-
strazione.

Ritengo a questo punto che sia difficile
individuare quanto siano prevalenti gli aspet-
ti positivi su quelli negativi. Se una valu-
tazione che potrà essere fatta successiva-
mente dovesse portare a riconoscere perico-
losa e producente effetti negativi questa nOT- I

ma, bisognerebbe provvedere a modificar-
la con un successivo provvedimento. Non
credo che si possa contemplare in questo
momento la possibilità di assumerci la re-
sponsabilità di far decadere il decreto-leg-
ge proprio per la delicatezza della materia
che in esso è regolata. Trattando di questo
provvedimento che è stato originato dal de-
creto 644, è logico che la Commissione si
sia soffermata sui problemi creati dall'attua-
zione del decreto 644. Dobbiamo dire che
questo decreto è stato emanato in attuazio-
ne dell'articolo 11 della legge di riforma tri-
butaria e praticamente è l'applicazione del
n. 2 dell'articolo 11, che prevede la revisio-
ne delle circoscrizioni territoriali ed il rior-
dinamento degli uffici periferici, secondo
criteri di funzionalità e di riduzione del co-
sto dei servizi, disponendo anche la soppres-
sione degli uffici non necessari.

Questa esigenza in sede di approvazione
delJa riforma tributaria è stata da tutti ri-
conosciuta e devo dire che, vedendo anchè
gli atti della discussione della riforma tri-
butaria, ho dovuto constatare che non vi
sono state opposizioni da parte degli onore-
voli senatori in ordine all'approvazione di
questa norma. Vi sono state osservazioni per
altre norme: per esempio per il punto 3,
che riguarda le carriere, e per il punto 13,
che riguarda i compiti di polizia tributaria.
Vi sono stati anche degli ordini del giorno.
ma nessun ordine del giorno si è sofferma-
to su questo delicato problema delle circo-
scrizioni territoriali, forse perchè ognuno di
noi pensava che questa materia fosse di mo-
desto rilievo, oppure che non fosse una

materia così scottante al punto da toccare
nel vivo situazioni locali che sono vicine a
ciascuno di noi.

Ora dobbiamo ricordare appunto che i
criteri di funzionalità sono criteri che pos-
sono essere condivisi da tutti. Dobbiamo di-
re che la pubblica amministrazione, in modo
particolare quella delle finanze, ha bisogno
di mettere mano ad un processo di ammo-
dernamento con l'adozione di sistemi di mec-
canizzazione e con la predisposizione dei ter-
minal,i che serviranno anche per il servizio
dell'anagrafe tributaria. Naturalmente bi-
sogna anche tenere conto dell'esigenza di
ridurre i costi ed è logico quindi che non
sia giustificato il mantenimento di uffici
che praticamente producono un gettito per
1'erario sproporzionato rispetto al costo de-
gli uffici stessi.

Il numero 2 della legge n. 825 ricorda p~-
rò che devono essere soppressi gli uffici
non necessari. È appunto su questo criterio
degli uffici non necessari che si è soffer-
mata la Commissione, soprattutto in consi-
derazione di situazioni di disagio effettivo
che sono state originate dalla abolizione di
alcuni uffici finanziari. Penso che dobbia-
mo riconoscere che esistono alcune di que-
ste situazioni e che sarebbe disonesto da par-
te nostra non ammettere che il decreto n. 644
sia un provvedimento che abbia bisogno
forse di qualche emendamento. Vi è, a
mio giudizio, appunto l'esigenza di un qual-
che ritocco e quindi vorrei veramente rivol-
gere !'invito al Governo di voler rivedere que-
sta materia. Abbiamo delle situazioni che
sono senz'altlO di disagio, come ho det-
to anche in Commissione. Ritengo di poter
affermare che, per quanto riguarda questi
uffici, vi sono due posizioni: quella di al-
cune situazioni di disagio e quella di al-
cune situazioni di prestigio. Non penso
che si debba qui prendere in considera-
zione, con particolare benevolenza, le situa-
zioni di prestigio, ma ritengo invece che sia
rrecessario esaminare attentamente quelle
che sono veramente alcune situazioni di di-
sagio per le popolazioni. E credo che a
questo richiamo non sia neppure insensibile
larga parte dell'amministrazione, la quale
ritengo sia d'accordo che questo tema debba



Senato della Repubbliw ~ 4691 ~ VI Legislatura

99a SEDUTA (antimerid.) ASSEIv'BLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

essere riconsiderato alla luce appunto de~
gli inconvenienti che si sono verificati du~
rante questo primo periodo di attuaziont~
del decreto. Durante la discussione in Com~
missione si era prospettata la possibilità di
modifica di questo decreto con l'adozione
di un provvedimento di carattere legislativo.
Devo dire che è stata particolarmente illu~
minante la indicazione che è stata portata
in sede di Commissione da parte dell' onore~
vale rappresentante del Governo, il quale
ha fatto presente che l'articolo 17 della leg~
ge 825, al secondo comma, prevede la possi~
bilità per il Ministro di adottare delle di~
~posizioni integrative e correttive nel rispet~
to dei princìpi e criteri direttivi determinati
dalla legge e che proprio per questo arti~
colo Il vi è la possibilità, da parte del Mi~
nistro, di emettere dei decreti correttivi en-
tro un periodo di tre anni. Quindi vorrei,
anche a nome della Commissione, per la va~
stità dell'argomento che è stato portato in
Commissione, rivolgere un vivo appello al Go~
verno affinchè prenda in serio esame questa
materia, consideri la possibilità di adottare
la modifica del decreto, operando natural-
mente con serietà, con attenzione, e non tanto
valutando quelle che possono essere re~
criminazioni o insoddisfazioni che si sono
determinate, ma cercando soprattutto di mi~
surare la reale situazione di disagio. Come
ho detto prima, non sono tanto le situazio~
ni di prestigio quanto le situazioni di disa~
gio che vanno prese in considerazione.

Detto questo, credo di avere esposto in
maniera abbastanza esauriente anche se suc~
cinta quello che è stato l'andamento della
discussione presso la Commissione finanze
è tesoro e quindi, concludendo, mi permetto
di invitare gli onorevoli colleghi senatori a
voler dare il proprio voto favorevole a que~
sto disegno di legge. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione 'generale. È iscritto a parlare il
senatore Pinna. Ne ha facoltà.

~, P I N N A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la conversione con modificazioni
del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788,
di cui ha testè parlato ampiamente il rela~
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tore Segnana, concernente la proroga dei
termini di decadenza e di prescrizione in
materia di tasse ed imposte indirette sugli
affari, ci induce ad alcune brevi considera-
zioni. Le modificazioni introdotte dalla Ca-
mera in sede di conversione del decreto con~
cernono, come è chiaramente detto nell'ar-
ticolo unico, da un lato la soppressione del~
le parole: {{ compresi quelli processuali »,
dall'altro la durata della proroga fissata al
30 giugno 1974 anzichè al 31 dicembre 1973
come era sta10 indicato e come è stato pe~
mltro ancora ricordato dal collega Segna~
na. Inoltre, con un comma aggiuntivo al~
l'articolo unico, è disposto che siano {{ altresì
prorogati, per i tributi di cui al comma pre~
cedente » ~ ossia le tasse e le imposte in~

dirette sugli affari ~ {{ e per il periodo e
fino alla data ivi indicati,» ~ ossia il 30
giugno 1974 ~ « i termini relativi ai ricorsi
Ed ai procedimenti dinnanzi alle Commis~
sioni tributarie, all'impugnazione delle de~
cisioni di dette Commissioni ed alla proposi-
zione delle azioni dinanzi ai giudici ordi-
nari a seguito delle decisioni stesse ».

Le motivazioni che accompagnano la con~
versione in legge del decreto si richiamano
alla straordinaria necessità ed urgenza del~
la proroga richiesta, evidentemente sulla
scorta di una esperienza che si è andata con-
figurando in un certo lasso di tempo e che
dovrebbe aver dimostrato l'utilità e della
modifica cennata e della proroga, onde con-
sentire che trovino soluzione i ricorsi ed i
procedimenti dinanzi alle Commissione tri~
butarie, le impugnazioni delle decisioni delle
citate Commissioni e le eventuali azioni giu~
diziarie dinanzi ai giudici ordinari. I dati
testè riferiti dal reJatore Segnana indicano
chiaramente che vi sono ancora 3.042.000
;;artite sospese e 1.056.000 partite pendenti
per un importo assai ragguardevole di oltre
472 miliardi, che meglio sarebbero collocati
nelle casse dell'erario, in una situazione va~
gante e fluttuante qual è quella che si veri-
fica atlualmente fintanto che, in ordine ai
giudizi che saranno espressi, non sarà defi~
nita la particolare materia attinente agli stes-
si ricorsi.

Evidentemente le pratiche che si trovano
dinanzi alle Commissioni tributarie S0110
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tante e tali, per la varietà stessa dei ricorsi,
che non consentono, se non entro un limite
di tempo ragionevole, di tutelare contempo~
raneamente sia lo Stato dagli evasori ina~
dempienti, che giustamente devono essere
perseguiti, sia la legittima difesa di chi, col~
pito ingiustamente da tasse ed imposte in~
dirette sugli affari, si senta nella condizione
di potersi difendere.

In materia di evasione esiste tutta una
letteratura di carattere economico finanzia~
rio, alla quale rimandiamo per economia di
tempo, ma che riguarda, come è noto, la
sottrazione materiale, o meglio il contrab~
bando, la reticente dichiarazione dei redditi,
l'occultamento di varie fonti di entrata, co~
me pure la minore produzione di un bene,
il minore consumo o l'evasione in periodi
di particolari calamità quali !'inflazione e
la svalutazione della moneta. In questi ul~
timi tempi, inoltre, abbiamo assistito alla
oscillazione della lira conseguente alla sva~
lutazione del dollaro, alla fluttuazione della
sterlina, a resistenze da parte di alcuni paesi,
come il Giappone, in ordine a quanto si va
verificando, al cedimento di altri paesi, che
hanno contribuito, a nostro giudizio, in mi~
sura assai ragguardevole a generare il pa~
Dioo dell'inflaz1ione e conseguentemente la
tendenza all'evasione.

Ora, senza andare oltre nella descJ:1izione
delle imposte indirette sugli affari e delle
tasse, in correlazione al crescente aumento
del costo della vita, è intuibile che gli uffici
del registro Isiano letteralmente oberati da
partite sospese e conseguentemente vi sia
la necessità della proroga dei termini di
d'~cade:1za e di prescrizione in materia di
tasse ed imposte indirette sugli affari. Confu~
sione, caos, tendenza al rialzo dei prezzi si
sono verificati nel paese a seguito dell'en~
txata in vigore dell'imposta sul valore ag~
giunto nel più ampio quadro della riforma
tributaria; confusione e caos dovuti, da un
lato, a una inadeguata preparazione psicolo~
gica del contribuente al nuovo sistema im~
positivo, alla mancata propagazione dei ne~
cessari elementi conoscitivi ai fini dell'ap~
plicazione della nuova imposta e deUa rifor~
ma tributaria, dall'altro al trauma subìto dal~
la grande maggioranza dei consumatori per
l'imposizione dell'IV A sui generi di largo con~
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sumo. Su tale questione non mi soffermo
poichè esiste una letteratura del Senato cir~
co. gli interventi fatti dall'opposizione pro~
prio per evitare il caos e il panico che si
sono verificati in relazione appunto all'au~
men to ragguardevole della spirale del costo
della vita dovuto all'annuncio dell'appli~
cazione dell'IV A sui generi a largo consu~
mo, anche se successivamente, a seguito sem-
pre degli interventi dell'opposizione, l'aliquo-
ta in una certa misura è stata ridotta e il
contribuente si è trovato in un certo qual
modo più protetto rispetto all'imposizione
iniziale.

In altri paesi della Comunità europea ~

è stato ricordato da autorevoli colleghi an~
che nel corso dei dibattiti in Commissione ~

i ragazzi giocavano all'IV A; e questo sta a
significare a quale grado di educazione era~
no pervenuti gli altri paesi prima che il
nuovo meccanismo entrasse in funzione.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, è eviden-
te in questo quadro che parte del malumo~
re, del rancore proveniente da diverse cate-
gorie sociali si sia riversato in primo luogo
nei confronti degli uffici del registro, degli
uffici distrettuali e circondariali delle impo~
ste, i quali tra l'altro, in assenza di direttiw
esplicative o quasi da parte del Ministero
competente, si sono trovati nella condizione
di non dare nessuna notizia utile alle doman-
de di chiarimento che provenivano, come è
noto, da più parti.

A questo gravissimo fatto relativo all'ina~
deguata preparazione, alla quale si è tenta~
to invano di supplire con le conferenze del
Ministro delle finanze in più parti del pae~
se, alle quali abbiamo avuto modo di assi~
stere anche in televisione e alcune volte al
cinema, si aggiunge il fatto che in numero~
sissime località si è decisa la soppressione
di uffici periferici, pur senza ascoltare i sug-
gerimenti della Commissione parlamentare
dei 30 . . .

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze,
Li abbiamo accolti tutti.

P I N N A. ... di cui ha parlato lo stesso
relatore Segnana. Non ho motivo di du~
bitare di quanto egli ha detto a questo ri~
guardo, ma il senatore Segnano. ugualmente
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non avrà motivi per dubitare che una parte
ragguardevole dei comuni italiani a cui fan-
no capo gli uffici circoscrizionali abbia ele-
vato una forte e vibrata protesta che un Par-
lamento attento ai bisogni del paese non può
non avvertire, anche se questo problema, im-
portantissimo a nostro modesto giudizio e
anche a giudizio della maggioranza, potesse
essere sfuggito in quel periodo di tempo al-
l'attenzione della Commissione parlamenta-
re dei 30.

Noi non siamo ~ per intenderci ~ pre-
giudizialmente sfavorevoli alla proroga dei
termini fino al 30 giugno 1974. Anzi, per la
verità, dopo quanto è stato detto circa la
mole delle pratiche del contenzioso ancora
esistenti, nutriamo qualche perplessità cir-
ca l'effettiva possibilità di esaurire entro
quel periodo di tempo la vasta mole dell'ar-
retrato. Vorremmo tuttavia far presente la
necessità, l'utilità e la stessa convenienza
da parte del Governo di accogliere la richie-
sta quasi coralmente formulata dagli enti
locali ~ come peraltro ho avuto modo di
accennare anche in Commissione ~ di un

riesame del provvedimento di soppressione
degli uffici delle imposte e degli uffici del
registro relativamente alle circoscrizioni, i
quali invece, specie per l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria con i complessi
problemi connessi all'IV A, debbono rima-
nere in vita fino all'esaurimento dell'arre-
trato. Ciò in attesa naturalmente che il Go-
verno recepisca le eventuali proposte che sa-
ranno adeguatamente formulate e circa le
quali ci auguriamo che non potrà non tener
conto delle obiettive situazioni presenti nei
diversi circondari ai quali eventualmente si
potrebbe far carico ~ nell'ipotesi che la sop-
pressione sia motivata, come pare, da evi-
denti ragioni di natura economica ~ di un

maggior numero di comuni, onde operare
un riequilibrio su basi territoriali anche in
relazione a questa importante materia.

Comunque sia, su questo, che allo stato
attuale delle cose noi reputiamo un aspetto
importante della questione, gradiremmo una
precisa risposta da parte del Governo. Co-
munque ci siamo premurati di presentare un
ordine del giorno nel quale appunto impe-
gniamo il Governo a modificare con proprio
decreto l'articolo 3 del decreto presidenzia-

le 26 dicembre 1971, n. 644, nel senso di sta-
bilire che anche gli uffici del registro sop-
pressi continueranno ad esercitare le pro-
prie funzioni limitatamente ai rapporti tri-
butari sorti anteriormente alla data del 31
dicembre 1972, in analogia a quanto previsto
per gli uffici distrettuali delle imposte di-
rette.

Trattandosi inoltre, come nella fattispe-
cie, di un ufficio che traduce in atto funzio..
ni dello Stato per quanto attiene alla fase
degli accertamenti dei redditi e, conseguen-
temente, impone obblighi ai cittadini in ma-
teria di tasse ed imposte indirette sugli af-
tari, la nostra richiesta appare più che le-
gittima.

Infatti, a nostro modesto parere, non si
può in alcun modo accettare puramente e
semplicemente l'assunto del Governo secon-
do cui l'ufficio circondariale, non riuscendo
a superare il complesso delle spese di eser-
cizio, dovrebbe venire soppresso, mentre lo
stesso ragionamento ~ ovviamente ~ non
si potrebbe invece fare ad esempio nei pub-
blici uffici di istituto del bollo o della re-
gistrazione di certi atti, i quali, naturalmen-
te, vengono a registrare un forte attivo ri-
spetto alle spese di esercizio.

Orbene, se l'applicazione di determinate
imposte serve o almeno dovrebbe servire
anche per assicurare alcuni servizi di inte-
resse pubblico, non v'ha alcun dubbio che,
tenendo presenti le considerazioni sia pure
fugacemente evidenziate nel corso di que-
sto dibattito, una revisione nei confronti del-
la soppressione di questi uffici si impone in
modo inderogabile.

Comunque, prima di concludere vorrem-
mo. fare anche alcune brevi raccomandazio-
ni soprattutto per quanto attiene alla ne-
cessità ~ per quanto possibile ~ di evitare

il ricorso alla magistratura.
Intendo naturalmente riferirmi a quei casi

nei quali è manifesta la buona fede del cit-
tadino e l'evasione dal pagamento delle tas-
se o delle imposte indirette sugli affari sia
dovuta anche all'insufficiente divulgazione
della materia contributiva da parte dello
Stato.

Questo non vuole significare reclamare
clemenza generica in favore di tutti; al con-
trario desideriamo che si tenga conto della
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natura della evasione delle tasse, del loro
ammontare, del soggetto tassato, in modo
da evitare per quanto possibile che a volare
siano sempre gli stracci o, per intenderci,
coloro che, non disponendo di uffici legali
amministrativi, più facilmente sono soggetti
ad errori materiali.

Ma per evitare nel futuro, che ci auguria-
mo prossimo, discorsi del genere, sarebbe
quanto mai opportuno conoscere a che pun-
ta ci troviamo con !'istituzione dell'anagra-
fe tributaria, quando questa potrà effettiva-
mente funzionare, in quale anno, in modo
da avere a disposizione dell' erario uno stru-
mento idoneo agJi accertamenti e quindi ad
una più giusta imposizione contributiva, fino
a raggiungere il traguardo, peraltro fissato
dalla Costituzione repubblicana, che ciascun
cittadino deve contribuire secondo le pro-
prie possibilità di reddito e in modo pro-
porzionale.

Abbiamo altre volte sostenuto che chi ma.
novra la finanza pubblica ha in sè la possi-
bilità di suscitare fattori di entusiasmo e sco-
raggiamento; ha la possibilità di mobilitare
le volontà degli uomini verso obiettivi e tra-
guardi civili. Abbiamo avuto modo, anche re-
centemente in quest'Aula, di soffermarci sul-
l'esigenza, ormai da più parti avvertita, di
realizzare una riforma tributaria non fine a se
stessa ma finalizzata, appunto, al reperimento
di maggiori entrate in favore dello Stato,
maggiori entrate che, a nostro giudizio, pos-
sono intervenire se si ha il coraggio di rompe-
re la cortine del protezionismo delle esen-
zioni, come nel caso, per esempio, delle
grandi compagnie petrolifere, che obiettiva-
mente sottraggono all'erario somme ingenti
che invece andrebbero finalizzate alla pro-
grammazione, di cui sempre e tanto si parla
in occasione delle grandi manifestazioni po-
polari, quando evidentemente il Governo de-
ve essere sollecitato alla risoluzione dei gros-
si problemi nazionali.

Tanto più urgente ed evidente appare que-
sta esigenza se si tiene conto del fatto che,
nel corso del dibattito sul bilancio dello Sta-
to per il 1973, unanime appare la considera-
zione secondo cui neanche in questo stru-
mento di carattere finanziario si intravveae
la possibilità di un intervento deciso nel cam-
po economico, capace di affrontare le grandi

questioni nazionali all'ordine del giorno del
paese da oltre un secolo.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, anche in
circostanze come la presente, è bene richia-
mare il Governo sulla necessità che innan-
zitutto venga salvaguardato l'interesse col-
lettivo nel senso che ogni riforma, ogni pas-
so in questa direzione deve necessariamen-
te mirare a dotare lo Stato di mezzi suffi-
cienti che lo pongano nella condizione di
perseguire e di raggiungere i traguardi di
giustizia e di civiltà ai quali aspira anche la
nostra collettività nazionale.

Queste, in tutta modestia, le brevi osserva-
zioni che abbiamo inteso fare, ben compren-
dendo che le questioni che attengono alla
proroga dei termini fissati nel decreto-legge
per la delicata materia trattata, sulla quale
si sono soffermati in Commissione il colle-
ga Zuccalà ed altri, meriterebbero maggiore
considerazione da parte del Parlamento e
del Governo. Su questi problemi peraltro
pensiamo di poter tornare in altre occasio-
ni, soprattutto quando la Commissione dei
30 tornerà a riunirsi per un riesame atten-
to delle questioni riguardanti l'attuazione
della riforma tributaria.

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

P A Z I E N Z A. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ,signor Minist.ro, molto
brevemente debbo esprimere la soddisfazio-
ne del Gruppo del movìmento sociale~destra
nazionalle per questo pvovvedimento che vje-
ne aipprovato dal Parlamento dQPo una vita
piluttos1to travagliata, soprattutto a11'iJnizio.
Mi riferisco alle discussioni in sede di Com-
missione dei 30, nel corso delle quali si PaT-
lò della ,proroga dei termini di decadenza ~
di prescrizione per le imposte e le tasse in-
dirette sugli affari, in occasione del decre-
to delegato ohe provvedeva alla ristruttura-
zione degl,i u£fici del registro. Se ben ricor-
do, era un decreto delegato composto di no-
ve articoli, attraverso i quali veniva rivista
tutta la 'pianta degli uffici del registro. Deb~
bo dire in prQPosito che abbiamo firmato,
assieme ad altri colleghi, un ordine del gior~
no che invita il Govemo a rivedere, ove pos~
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sibile, queSita ristrutturazione che in talune
zone ha dato luogo a fenomeni di scontento
e di sperequazione che debbono essere cor-
retti solo a patto di non inficiare i princìpi
a base de1la riforma.

In sede di Commissione dei 30 rilevammo
come questo decreto, che non conteneva
niente altro se non la piantina dei nuovi uf-
fici, ai fini della competenza 'tel1ritoriale, la
soppressione di alcuni uffici e l'istituzione
di altri, regolava all'articolo 9 la materia del-
la decadenza e deLla prescrizione. Osservam-
mo in quella sede che si trattava di una nor-
ma pressochè occulta in quanto, quando ven-
gono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i de-
creti delegati -sull'IV A, sull'imposta di regi-
stro e sull'imposta sulle successioni, o su al-
tire imposte, qualsiasi operatore di diritto va
immediatamente a consultare i testi di di-
ritto sOSltanziale tributario, mentre il testo
riguardante le ciI'coscriziOini terliitoriali vie-
ne compulsato solo a11'occorrenza: quindi
una norma OOisìimpOirtante cOlme quella in
esame veniva praticamente sottratta alla co-
noscenza dellapla:tea dei contribuenti per-
chè messa in coda ad una elencazione di uf-
fioi territoriali.

La nostra tesi, ohe sviluppammo vigorosa-
mente in seno alla Commissione dei 30,
non riportò il conforto della maggioranza:
cademmo in minO'ranza pO'ichè poohi segui-
rono queLlo ohe a nostro avviso era ed è un
ragionamento giuridico corretto.

Dobbiamo dare atJto al Governo di aver
mO'strato una sensibilità maggiore di quan-
to non abbia dimostrato nel suo comples-
so la Commissione laddove questa non riten-
ne di accogliere le nostre critiche ed i nostri
sUJggerimenti ohe invece il Governo ha ac-
colto.,s:tralciando la norma dalla sede occul-
ta, come la definiamo, per portarla alla luce
del sole mediante un autonomo decreto-leg-
ge che v.iene al nOistro esame per la con-
\èers,ione.

Così la norma, che in sede di Commissio-
ne si discuteva se collocare nel decreto con-
cernente il contenzioso o più utilmente ed
opportunamente in altri decveti, viene in di-
sCUJssione autonomamente e tutti i gruppi
possono dare il loro contributo, ma soprat-
tutto qualsiasi contribuente, qualsiasi fun-
zionario, qualsiasi operatore del diritto tri-

butario patirà averne completa ed ampia co-
noscenza.

Questo senso di soddisfazione nel vedere
accolte le legittÌtJ.TIeistanze tempestivamente
palesate dal Gruppo del mov,imento sociale-
destra nazionale si estrinseca non dico nel
ringraziamento ma nel dare atto al Gover-
no di avere avuto una sensibilità maggioire
di quella ohe ritenevamo dovesse avere la
Commissione nel suo complesso.

Per quanto rigua:\I'da iil menito del prorv-
v-edimento, la relazione ampia del senatore
Segnana, che ne mette in vista le luci e le
ombre, e fa riferimeDlto ai contributi che ab-
biamo dato in sede di Commissione, mi esi-
me dal soHermarmi su alcuni punti che pu-
l'e meriterebbero un maggiore aipprofondi-
menta. II prorogare sic et simpliciter l'enOlr-
me mole di contenzioso, facendola slittare
fino al giugno 1974, può essere cO'mprensi-
bile solo se si comprendono le esigenze degli
u1iìci. Noi della Destra nazionale diamo
atto al settore degli uffici finanziari di es-
sere la hranca del Governo attualmente !più
oberala dal peso della riforma e dai mille
problemi relativi, con la neoessaria soluzio-
ne dei quesiti che insorgono giornalmente.
Tutte le categorie imprenditoriali ed econo~
miche del paese sentono l'importanza e l'ur~
genza di quesiti che insieme si riversano sul~
l'amministrazione finanziaria, la quale è sor-
retta da vahdi funzionari ~ che conO'scia-
ma e stimiamo ~ e trova anohe politica-
mente adeguati presildi ma natura}mente, a
causa della legge dell'esodo, oppure a causa
della legge del beneficio combattentistico, o
ancora attraverso l'ingresso dei funzionari
già appartenenti aI:le imposte di consumo,
si trova a dover affrontare dei problemi
enormi, inimmaginabili, per oui qualsiasi
'persona che abbia un minimo di serietà non
può non dare atto all'amministrazione stes-
sa di essere meritevole in questo momento
dell'affetto, della sollecitudine di tutti i cit-
tadini, o quanto meno della loro compren~
SlOne.

Proprio per dimostrare la nosltra com-
prensione nel merito siamo favorevoli a con-
cedere, soprattutto al fisco e all'ammmi-
strazione, un po' di respiro in tutta l'enor~
me casistica dei ricorsi attraverso le com-
missioni di primo grado, le commissIOni
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distrettuali, le commissioni di secondo gra~
do, che devono vedere puntuale e preci~
sa l'amministrazione nel fare il suo dove~
re, così come il contribuente ha la rpossibi~
lità ed il diritto di esercitare tutte le ipro~
prie faJcoltà.

Vi era e vi è l'esigenza di questa proro~
ga, ma tutto ciò non ci può esimere dal sot~
tolineare talune discO'rrdanze. Per esempio,
il prorogare i primi termini, qudli contro
l'accertamento amministrativo, sic et sim~
pliciter (sono termini che riguardano solo il
contribuente e non l'amministrazione: è il
contribuente che, entro 30 o 60 giorni, deve
sciogÌiere la ri1serva, se accetta o no l'ac~
certamento, e deve impugnarlo indkando i
motivi specifici dell'impugnativa) ,fino al giu~
gno 1974 ci lascia pensosi. Se superiamo
queste peI1)Jlessità, è perchè a monte del pro~
cedimento e della stessa proroga dei termi~
ni vi è la considerazione ~ che il Govelrno
dovrà avere in futuro ~ delle istanze del~
l'opinione pubblica Ci contribuenti infede~ ,

li saranno gli ultimi a giovarsi di una cer~
ta politica fiscale), dei contribuenti e di tut~
ti i settori dell'amministrazione in attesa di
una sempHficazione di rapponti e di misu~
re di indulto e di condono che fadlitino ~

magari inizialmente attraverso la politica
di circolari ministeriali ~ la rpossibilità di
abbuoni, di conciliazioni, avviando così iTaip~
porti più sinceri tra fisco e contribuente.

Concedendo la proroga, diamo anche
facoltà al seme di maturare TaJpidamente e
di dare i suoi frutti, sgombrando il campo
dalla colossale mole del contenzioso che ri~
schia di soffocal1ci. Altrimenti, riportando
il termine in avanti di un anno o un anno
e mezzo, saremmo schiaociati dalla mole del~
le pratiche, con conseguenze imprevedibili
per quanto riguarda l'esazione delle impo~
ste ohe troppo a lungo venrebbe ad essere
protratta in relazione alle Ipur intuitive ne~
cessità degli uEfici.

In questo spirito e con questi limiti, do~
po aver sinceramente eSipresso la soddisfa~
zione per veder accolte dal Governo le
nostre impostazioni e le nostre istanze, mi
auguro di poterle cSiprimere tra qualche me..
se, signor Ministro, ulteriore e più sincera
soddisfazione e, quel che importa, una sod~
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disfazione molto più interessante in quanto
relativa al merito di una politica fiscale che
finalmente rompa la sfiducia tra contribuen~
te e fisco, e rompa con l'alternarsi dell'in~
terrogativo consueto: è stato prima il con~
tribuente o ~l fisco ad essere sospettoso nei
confronti dell'altra pante contmente? In tal
modo, in un ripristinato clima di fiducia
nei doveri civici oui tutti i contribuenti sono
tenuti, in misura tanto maggiore quanto più
il Governo è sollecito ddle loro istanze
e dei loro problemi, tutti insieme potremo
costruire un destino e un avvenire migliore
per le nostre popolazioni. Annuncio quindi
il voto favorevole del MSI-Destra nazionale.

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
ilare il senatore Carollo, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui pres,entato insieme ad altri
senatori. Si dia lettuDa dell'olidine del
giorno.

F I L E T T I, Segretario:

Il Senato,

considerato che il nuovo assetto degli
uffici finanziari, determinato eon decreto de~
legato, non rispecchia le esigenze delle popo~
lazioni,

impegna il Governo a rivedere tempe~
stivamente il proprio decreto al fine di dare
un nuovo più rispondente assetto territoriale
agli uffici finanziarri, localizzandoli in manie~

l'a più utile per le popolazioni interessate.

1. CAROLLO, TIRIOLO, SMURRA, ARcu~

DI, LEGGIERI, SCARDACCIONE, BAC~

CHI, PAZIENZA, SANTALCO, MUR~

MURA

P RES I D E N T E. Il senatore Ca~
l'allo ha facoltà di parlare.

CAROLLO
tiro questo o]1dine
to un altro.

S1gnor Presidente, ri~
del giorno e ne presen~

P RES I D E N T E Si dia allora let~
tura del nuovo ordine del giorno.
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F I L E T T I, Segretario:

Il Senato,

considerato che il nuovo assetto terri~
toriale degli uffici finanziari, determinato con
il decreto delegato n. 644, pur dovendo rigo~
rosamente rispondere alla loro funzionalità
ed al costo dei servizi secondo le direttive
della legge delega, deve anche tenere conto
delle esigenze delle popolazioni e quindi di
situazioni di grave e provato disagio ad esse
cagionato da talune soppressioni;

impegna il Governo a rivedere i casi di
soppressione che hanno creato tali gravi di~
sagi ed a provvedere di conseguenza non ol~
tre tre mesi.

3. CAROLLO, SCARDACCIONE, LA ROSA,

TIRIOLO, ROSA, PATRINI, PREMO~

LI, Russo Arcangelo, LEGGIERI,

MANENTE COMUNALE, SANTONA~

STASO, BROSIO, MONETI, SANTAL~

CO, CASSARINO

* C A R O L L O. Signor Presidente, s,e
permette, illustro durante il mio interven~
to ques1~0 '1UOVO ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Va bene.

C A R O L L O. Il senatore Segnana, re~
latore del di'Segno di legge, ha ampiamente
illustraJto i motivi per i quali non può non
apparire opportuno ed anche neoeslsario ri~
vedere rassetto territoriale degli uffici fi~
nanziari quale è venuto fuori dal decreto
delegato. I,l Governo è a conoscenza del di~
sagio creato in non poche zone e a danno
di non pochi paesi ohe a causa del nuovo as~
setto si sono trovati lontano dalle nuove
sedi degli uffici fiscali in media per 50~60
chilometri; questo disagio ha inciso in mo~
do partiJcolare per i paesi delle zone monta~
ne, ove è diifficile lo stesso movimento del~
le macchine a causa delle strade di collega~
mento. Basta fare qu~lohe aocenno a paesi
cOlme Cerignola, Barcellona, o come Petra~
Ha Solttana nel cuore delle Madonìe, in una
zona assai impervia ove la popolazione per
raggiungere il mare a Cefalù deve percorre~
re 60~70 ohilometri.

Non voglio peròÒpetere cose che il Go~

verno sa e ritengo che il Governo non sia
lontano dal considerare l'opportunità di ri~

vedere l'assetto territoriale per raocogliere
istanze assai giustificate da parte della po~
polazione di alcuni centri interessati. Non

si tratta di un prOiblema politico e il Gover~
no a mio parere non poteva fare diversa~
mente per quanto riguaJ1da questo assetto
qual1doprapose alla Commissione dei 30
il decreto delegato. Guai se, nel momen~
to in cui si rivedevano le sedi degli uffici
territoriali, si fosse rimasti prigionieri del~
le miLle istanze non raramente contl1additto~
rie sollevate dalle popolazioni interessate,
perchè molto probabilmente non ne sareb~
bero usciti fuori nè la Cammissione dei
30, nè il Governo.

Fatto il decreto e registrati alouni effetti
ohe sono da valutarsi sul piano pratico e fun~
zionale ma non su quello politico, nUllla di
strano che il Governo possa can maggiore,
tranquillità ,rivedere l'assetto decretato. Non
c'è quindi alcun problema nè di 'principio nè
politko. La revisione non è pericolosa in sè,
perchè, se è vero che dobbiamo pensare al~

l'assetto degli uffici finanziari, è anche vero
I che dobbiamo pensare che all'assetto non si

arriva a mezzo del dissesto di non pochi cen~
tri interessati. Credo sia nelil'interesse ge~
nerale ~ questo sì che è un problema po1i~
tico, oltre che civile ~ ohe l'app1i:cazione del~
la legge avvenga in maniera tale che le po~
polazioni non abbiano a reagire magari per
ragioni indi,pendenti dal merito della legge
sltessa.

Non credo quindi che si faccia cosa non
utile rullo stesso Governo se si presenta un
ordine del giorno che per la parte dis,positi~
va parla di impegno e non di raccomanda~
zione. Il fatto che il provvedimento sia con~
fortato da un convincimento del Parlamento
affinohé si modi,fichino le localizzazioni di
taluni uffici finanziari, può essere di aiuto
per il Governo che, per quel che ne sappia~
mo, non consiJdera dogmatica la distribu~
zione degli uffici territoriali quale essa oggi
si [presenta. È lagico che sia così, rperchè H
Gaverno non può non avere la necessaria
sensibilità per le istanze e i bisogni dei cen~
tri in teressatL
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P RES I D E N T E. Non es:sendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

.

Avverto che da parte del senatore Borsa-
ri e di alltri senatori è stato presentato un
oJ1dine IdeI giorno, già illustrato dal senatore
Pinna. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Il Senato,

considerato che con l'attuazione di una
parte della riforma tributaria si è verificato
un notevole disagio tra i contribuenti per
l'assenza, quasi totale, delle circolari espli-
cative da parte del Ministero delle finanze;

preso atto che il Governo ha chiesto la
conversione in legge del decreto-legge 18 di-
cembre 1972, n. 788, con cui si dispone la
proroga dei termini di decadenza e di pre-
scrizione in materia di tasse e di imposte
indirette, motivandolo con le difficoltà in cui
si trovano gli uffici del registro per l'enorme
numero di partite sospese al 31 dicembre
1972;

avuti presenti i voti espressi, a nome
delle popolazioni interessate, da tutte le am-
ministrazioni comunali che sono state col-
pite dalla soppressione degli uffici dristret-
tuali delle imposte dirette e degli uffici del
registro nel cui territorio si trovavano sino
al 31 dicembre 1972;

impegna il Governo a modificare con
proprio decreto l'articolo 3 del decreto pre-
sidenziale 26 dicembre 1971, n. 644, nel senso
di stabilire che anche gli uffici del registro
soppressi continueranno ad esercitare le pro-
prie funzioni, limitatamente ai rapporti tri-
b~ltari sorti anteriormente alla data del 31
dicembre 1972, in analogia a quanto previ-
sto per gli uffici distrettuali delle imposte
dj:rette.

2. BORSAR1, PINNA, BORRACCINO, MA-

RANGONI, DE FALCO, POERIO, FAB-

BRINI

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Ministro delle finanze.

V A L S E C C H I, Ministro delle fi- I
nanze. Signor Pres~dente, per quanto riguar- I

da le motivazioni e l'illustrazione del testo,
faccio mie, in aggiunta a quelle che ho pre-
sentato nella relazione alla Camera, quelle
del relatore, che ringrazio. Sulle richieste
avanzate mi riservo evidentemente di far-
le oggetto di considerazione attenta. Ma il
discorso qui, onorevoli colleghi, si è a:llar-
gato, al di là della materia del decreto-legge.
all'assetto degli uffici del registro r.isultan-

. te dall'aJpplicazione delle norme delegate di
ristrutturazione.

Il Governo, come è stato ricol1dato, fece
propri tutti i suggerImenti della Commis-
sione dei 30, suggerimenti. diciamolo pu-
re, che non sempre rispondevano a valuta-
zioni obiettive ma, come ricoJ1darva il rela-
tore anche a questioni di prestigio. Certo
è che su quel testo (peraltro noto alle Ca-
mere già nell'altra legislatuI'a, perchè esso
venne presentato alla Commissione dei 30,
allora presieduta dal !senatore Martinelli),
non si ebbero mai osservazioni se non quel-
le sollevate dalla Commilsisione dei 30
ed accettate integralmente. Ovviamente una
materia così complessa e così politicamen-
te rilevante non poteva non SUlsCÌltare rea-
zion'i. Debbo dire ohe, generalmente, le
reazioni delle popolazioni sono state rea-
zioni di buon senso; cioè i contribuenti ita-
liani si sono resi conto che se si voleva ve-
ramente innovare, come si sta innovando in
materia di riforma tributaria, bisognava rpu-
re che qualche cosa del vecchio venisse me-
no per far posto a qua:1che cosa di nuovo.
Dire se i 471 uEEd del registro sQ?pressi sia-
no pochi o tanti, evidentemente è valutazio-
ne che molto s'pesso atti,ene all'opinione dei
singoli. È certo che i miei u£fici mi hanno
consegnato la settimana SiCOJ1Satutte le ri-
chieste di ristrutturazione degli uffid che
vengono avanzate sotto forma di interroga-
zioni, di intel1pe1lanze, di proposte: si tratta
di ben 179 richieste. Qui è la re~ponsabilità
del Parlamento ohe deve dichiarare se vuole
la riforma, nei mòdi in cui l'ha concepita e
approvata, o se vuole impedire che vada
avanti nei modi in cui l'ha concepita e ruppro-
vata. Per le difficoltà ndle quali è immenso
questo Ministero che sta attuando una rifor-
ma che non consente sosta e che evidentemen-
te non consente neanche troppe benevolenze,
il Parlamento e i parlamentari, che insieme
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al loro collegio elettorale rappresentano p:u~
re la nazione, dovrebbero rendensi conto che
gli intereS'si della nazione sUlperano quelli
dei propri borghi o città. Non è poS'sibile
poter prevedere ~ se cedessimo ~ se f:un~

zioneranno i 94 uHìci dell'IV A. Abbiamo
creaJto 94 uffici provinciali; per poter'li ren~
clere agibili abbiamo dovuto prendere il per~
sonale dagli u£fìci del registro, anche perchè,
tra l'altro, questo personale è stato libera~
to integralmente da tutte le operazioni at~
tinenti l'amministrazione dell'IGE, imposta
che, maggionmente, interessava gli uffici del
l'egistro. Per il concorso del combinato di~
sposto delle varie nmme che abbiamo 3Jp~
provato, sapete che un funzionario trasfe~
rito, quasi a stilpendio pieno, iPUÒ pratica~
ment'e trascorrere due anni fuori servizio
(congedo ol1dinario, congedo straordinario,
malaJttie costantemente riconosciute). È fuo~
ri di discussione che trovare il personale da
mandare nei nuovi 94 uffici IV A, recurperan~
dolo dagli u£fìci del registro nel quadro
delle possibilità di resistenza che la norma~
tiva sull'impiego pubblico consente di por~
re in es'sere al di'pendente che, trasferito,
non intende ubbidire all'ol1dine, raprpresen~
to. per il Ministero una di$ficoltà enorme:
difficoltà tanto più gra\'e, in quanto non è
consentito fermarsi. Infatti, quando entro
il 28 di questo mese presenteranno le di~
chiarazioni IV A coloro i quali vi sono tenu~
ti (cioè tutti coloro il cui giro d'a£fari su~
pera gli 80 milioni annui) e quando entro il
30 del mese di aprile ,tutt? la generalità dei
contribuenti, tenuti alla dichiarazione IV A,
avrà presentato la dkhiarazione, dubito che,
anche con gli sforzi che stiamo facendo, uti~
lizzando il personale proveniente dalle im~
poste di consumo, gli uffici potranno ade~
guatamente funzionare in tutto il Ipaese.

Se c'è un momento nel quale il Par'la~
mento deve semmai sostenere lo sfarzo che
il Ministero delle finanze sta compiendo, nel~
l'interesse dell'erario e nell'interesse di tut~
ti, è questo. Questo non è il momento di
chiedere di mantenere in vita ufìfici che se
restassero in vita non consentirebbero al~

!'IV A di funzionare; questo, inveoe, è il mo~
mento di confortare il Ministro con la com~
prensione; il che non vieta, ovviamente, di
rivedere a ,tempo debito quanto potrà eS!se~

re riveduto. Oggi, pena la disfatta in parten~
za del nuovo tributo, si deve subordinare a
qualsiasi altro interesse, fondato che sia o
di mero Iprestigio, il servizio alla riforma,
perchè la rifol1Illa in tanto riuscirà in quan~
to potrà partire bene e può rpartÌire bene in
quanto nelle ristrettezze del personale
(quello che non vuoI essere trasferito, quel~
lo che si trova a disagio nella nuova sede e
per tutti gli altri motivi) il Ministero non
può accagliere proposte tendenti a privarlo
delle già insufJìdenti forze.

Pensavamo che al Ministero dei 19.900 di~
pendenti delle imposte di consumo ne venis-
sero circa 12~14.000: ebbene, hanno fatto
domanda 8.600. In cel1ti luoghi abbiamo del~
le richi:este da parte degli uffici notevolmen~
te superiori alle disponibilità del personale;
in altri, non molti, come Palermo, Catania
e Firenze, abbiamo un'eccedenza di persona~
le Iri~'Petto ai posti disponibili, ma non riu~
sciamo a trasferire facilmente tale eoceden~

za !per sopperire, ad esempio, a Milano, do~
ve si hanno differenze in meno di molte cen~
tinaia. Questo personale viene utilizzato in
sito perchè, di nOl1ma, non serve neanche a
far fronte alle esigenze degli uffici, nelle
cui città il personale stesso prestava ser~
vizio.

Pertanto mi riv01go alla responsabilità
del Parlamento e chiedo al Parlamento di
rendersi conto delle difficoltà che il Mini~
stro e l'amministrazione incontrano nel rea~
lizzare la legge~delega, che lo stesso Parla~
mento ha voluto, che noi tutti insieme ab,
biamo voluto. Dobbiamo tUlttiseriamente im~
pegnarci per poter far sì che il secondo lan~
cia della riforma possa essere ben eseguito
onde raggiungere lo scopo di realizzare la
perequazione tributaria nel nostro Paese. Se
per converso mutiliamo gli uffici, sì da ren~
dere non possibile uno spedito decollo, noi
infÌrmiamo, fin dall'inizio, il risldtato deHa
riforma. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Invito la Com~
missione ad esprÌ:mere il parere sugli OJ:1di~
ni del giorno.

S E G N A N A, relatore. Onorevole Ptre~
sidente, per quanto riguarda l'ordine del
giorno firmato dal senatore Borsad e da al~
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tri senatori, mi rimetto al Governo. Penso.
dd resto, che l'ordine dell giorno sia super~
fluo. Ritengo infatti che sia 1mpossibile che
venga oggi concessa una proroga di attività
per quanto riguarda gli u£ficidel regis-bra
per pelrmettere loro di sbrigare le pratiche
relative ai r3lpporti tributruri sorti anterior-
mente alla data del 31 dicembre 1972, in
quant'o quegli uffici sono già stati smobili-
tati e chiusi anche materialmente. Ritengo
perciò che l'ondine del giorno così come è
stato formulato proponga delle richieste di
diffidle attuazione. Mi rimetto pertanto al
parere del Governo.

Per quanto riguarda l'ol1dine del gimno
presentato dal senatore Carollo e da altri se-
natori sono d'accol1do sullo spirito di esso.
D~pelJJde da come il Governo si pronunce-
rà se si tratterà di un impegno oppure di
un invito a rivedere con proprio decreto l'as-
setto territoriale degli uffici finanziari.

Penso comunque che si possa prendere
atto delle dichiarazioni dell'onorevole Mi-
nistro che a mio giudizio sono senz'aJ1tro da
considerarsi soddisfacenti.

P RES I D E N T E. Invito il Gover-
no ad esprimere il parere.

V A L S E C C H I, Ministro delle finan-
ze. Vorrei soltanto avvertÌ<re, 'per chiarezza
di posizione, che il Governo non può accet-
tare l'ardine del giornO' presentato dal se~
natore Bal1sari e da 3Iltri senatari praprio
perchè va esattamente in sensO' contrario al,
la volontà deUa legge ed alle necessità del-
l'ammini,straziane,

A R T I O L I . Domando di iparlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

A R T I O L I. Mi pare che l'ordine del
giorno del senatore Barsari avesse una va-
lidità. Tuttavia considerando il testo dello
ardi ne del giarno presentata dal collega Ca-
rollo e da altri senatori, il nastro Gruppo
ritira 1'0l1dine del giarna BOl1sari e, pur riaL
fermando che aveva un senso, ritiene di dare
la propria adesione all'ordine del giorno Ca-
rollo nella seconda edizione, anche se la pri-
ma edizione ci sembrava molto più sempli-

ficata. Accettiamo l'ordine del giorno Carol-
lo anche perchè nella seconda edizione si
parla di impegnare il Governo a provvedere
al rispetto dell'impegno entro tre mesi.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull' ordine del gior-
no n. 3, presentato dal senatore Carollo e
da altri senatori.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Questo ordine del giorno è molto più grave,
piÙ severo e piÙ pesante del primo ordine
del giorno presentato e poi ritirato dal se-
natore Carollo. Infatti dice testualmente che
si impegna il Governo a rivedere i casi di
soppressione che hanno creato gravi disagi
e a provvedere di conseguenza non oltre tre
mesi. Qui c'è addirittura una indicazione
temporale che, indipendentemente dalla buo-
na valontà, :può essere causa di grosse dif~
ficoltà ai fini del funzionamentO' degli uffici.

A me spiace di dover aggiungere ancora
chiarificazione a chiarificazione; ma il Mini-

I
stro che vi parla non ha trovato pronta nes-
suna legge di aumento di personale. Io do~
vetti chiedere al Parlamento un'autorizza-
zione speciale, il 22 di luglio, per poter ra-
pidamente indire dei cancorsi per meccano-
grafi.

L'amministrazione ha vuoti spaventosi.
Abbiamo circa 6.000 vuoti nella direzione
delle tasse e quasi 8.000 nella direziane delle
imposte. In questa condizione il Ministero
cleve montare la riforma ed avviare gli uffici
dell'IV A. Non può assumere nuovo perso-
nale per ricaprire i vuoti che ha, ma deve
dar vita can il personale che c'è all'impian-
to degli uffici dell'IV A. Questa è la situazione.

Ebbi già modo di spiegare in che situazio-
ne si trova il Ministero delle finanze; man-
cano, ad esempio, a Milano 156 procuratori
delle imposte dirette, a Venezia su 40 ne so-
na in servizio 8 e nan so cosa capiterà alla
fine dell'esodo. Alla data di ieri, erano quasi
70 gli ispettori generali che hanno chiesto di
abbandonare il Ministero. Non so se il Par-
lamento si rende conta del peso delle sue
richieste, chiedendoci la non utilizzazione

I per motivi di prestigio di personale che è

quanto. mai necessario. Nan so che respon-
sabilità si assume quando, in defimtiva, co-
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stringe il Ministro ad accettare cose che, an~
che se riconosce fondate, ritiene impossibile
accettare in questo momento; non so se si fa
con ciò il bene del Paese. Credo che questo
richiamo alla vostra coscienza valga, una
volta per sempre, a far conoscere come in
questo momento particolarmente difficile il
Ministero delle finanze deve semmai essere
sostenuto dalla vostra collaborazione e non
insidiato giorno dopo giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno,
formulato in questo modo, con questa rigi~
dità, lascio trarre all'Assemblea le conseguen~
ze che ne deriverebbero ove fosse accettato.
Sono qui a difendere una causa che è di tut~
ti. Non esiste il Ministero del ministro delle
finanze; esiste il Ministero del popolo italia~
no ed esistono interessi fiscali che riguarda~
no tutti i parlamentari, assieme a tutti gli
italiani.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A R O L L O. Signor Presidente, an~
che a nome dei firmatari dell'ordine del gior~
no, dichiaro di essere disposto ad eliminare
le par:ole: «non oltre tre mesi ». Quindi to~
glieremmo quel limite appaI1SO forse soffo~
cante al Ministro, un limite per il quale en~
tro tre mesi si dovrehbe rivedere il tutto.

Detto questo, signor Presidente, non vedo
perchè debba essere considerato rigido e pe~
sante questo ordine del giorno, dal momento
che restringe piuttosto l'area delle responsa-
bilità di rettifica del precedente assetto terri~
toriale degli uffici finanziari. E non capisco
perchè si debbano richiamare altri proble~
mi, altre cause di doglianze sul funziona-
mento del Ministero delle finanze per giusti~
ficare, a mio avviso assai infondatamente ,
;il no ad un ordine del giorno che mi pare
rispettoso e corretto, che trasforma l'impe~
gno in raccomandazione e che considera co~
sa estremamente importante sul piano poli~

'tico l'assenso del Governo circa il concetto
di raccomandazione.

Non mi pare quindi che ci sia una ragione
sufficiente per insistere su una questione che,
più che di principio, è, mi pare, solo di pun~
tiglio, forse anche personale.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
'Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Ho letto un testo definitivo che dice: «im-
pegna il Governo... non oltre tre mesi ».
Non è questione di puntiglio personale; que~
sta è una richiesta, senatore Carollo, che mi
sento di respingere in piena e tranquilla co~
scienza. Si tratta qui di vedere se lei que~
sto impegno lo trasforma in invito. Se il
testo si deve leggere così: «... invita il
Governo a riesaminare i casi di soppres~
sione che hanno creato tali gravi disagi. . . »,

posso dire che, in questo caso, lo accetto
come raccomandazione. -Però ci deve essere
la dichiarazione esplicita ~ e son contento
ora di prenderne atto ~ che in questo

ordine del giorno la parola «impegna»
aebba leggersi « invita» e che l'espressione
« non oltre tre mesi» debba cadere.

In questo caso non ho nulla in contrario
a dichiarare di accettare l'ordine del giorno
come raccomandazione.

C A R O L L O. Preciso che va bene la
parola « invita ».

P RES I D E N T E. Senatore Carollo, in-
siste per la votazione del suo ordine del
giorno?

C A R O L L O. Insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Passiamo quindi al-
la votazione dell'ordine del giorno n. 3, del se~
natore Carollo e di altri senatori, con la sop-
pressione delle parole: «non oltre tre mesi»
e con la sostituzione della parola: «impe~
gna » con l'altra « invita ». Si dia lettura del-
l'ordine del giorno nel testo così modificato:

F I L E T T I , Segretario:

Il Senato,

considerato che il nuovo assetto terri~
toriale degli uffici finaziari, determinato con
il decreto delegato n. 644, pur dovendo rigo-
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rosamente rispondere alla loro funzionalità
ed al costo dei servizi secondo le direttive
della legge delega, deve anche tenere conto
delle esigenze delle popolazioni e quindi di
situazioni di grave e provato disagio ad esse
cagionato da tal une soppressioni;

invita il Governo a rivedere i casi di
soppressione che hanno creato tali gravi di-
sagi ed a provvedere di conseguenza.

3. CAROLLO, SCARDACCIONE, LA ROSA,

TIRIOLO, ROSA, P ATRINI, PREMO-

LI, Russo Arcangelo, LEGGIERI,

MANENTE COMUNALE, SANTONA-

STASO, BROSIO, MONETI, SANTAL-

CO, CASSARINO

A R T I O L I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R T I O L I. Non possiamo nascondere
la meraviglia del nostro Gruppo per una que-
stione politica che qui è sorta in relazione
all'atteggiamento del Gruppo democristiano.
Avete trovato la nostra posizione consenzien-
te con !'iniziale ordine del giorno Carollo e
il ritiro del nostro ordine del giorno. Quel-
l'ondine del giorno « impegnava)} e non « in-
vitava )} il Governo ad affrontare il problema
entro termini precisi. Potremmo anche com-
prendere l'abolizione dei teI'mini precisi, ma
la trasformazione dell'« impegno)} in «invi-
to )} proposta dal senatore Carollo non può
essere certamente accolta. E mi sorprende
che questo venga fatto allorchè ci troviamo
di fronte a ben tre o quattro proposte di
legge di iniziativa di colleghi del Gruppo de-
mocristiano, tese, appunto, a modificare le
tabelle a) , b) e c )del decreto del Presidente
della Repubblica sul riordinamento degli uf-
fici finanziari. Questa posizione è ancora più
grave se la mettiamo in relazione al modo in
cui 1'onorevole Ministro ha risposto ultima-
mente, lasciando !'impressione che della
{{ raccomandazione classica» contenuta negli
ordine del giorno si voglia fare scempio.
Questa è l'impressione che si prova. Affermo
tutto ciò anche pensando che in molte zone
del Paese abbiamo avuto il determinarsi di
situazioni di gravissimo malcontento per la
soppressione di quegli uffici finanziari. Ri-

chieste insistenti di colloquio col Ministro
delle ,finanze da !parte di delegazioni unitarie
sono state ostinatamente rifiutate, dimo-
strando la mancanza di volontà di andare nel-
la direzione indicata dall' ordine del giorno.
Su questa linea evidentemente non ci siamo.
La sostanza dell'ordine del giorno Carollo nel
testo integrale, tolta la questione dei tempi,
sulla quale possiamo essere d'accoI1do, ci tro-
va favorevoli; dtiversamente facciamo nostro
l'ordine del giorno iniziale e naturalmente
voteremo per questo e non per l'altro testo,
ultimamente proposto.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti l'ordine del giorno n. 3 del
senatore Carollo e di altri senatori, nel testo
modificato. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

A R T I O L I. Signor Presidente, doveva
mettere in votazione prima l'ordine del gior-
no che abbiamo fatto nostro.

P RES I D E N T E. Era stato modifica-
to dal senatore Carollo.

D E L P A C E. Sì, ma l'avevamo fatto
nostro nel testo originario.

A R T I O L I. Chiediamo 10 scrutinio se-
greto sull' ordine del giorno Carollo nel te-
sto originario.

C I FAR E L L I. Domando di parlare
per un richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Non siamo di fronte
alla questione se l'esito di una votazione sia
dubbio. Ella, signor Presidente, ha indetto la
votazione e noi abbiamo votato, onde ella ha
,Pure dichiarato: {{ È approvato ». Quindi nè
lei nè altri può tornare più indietro.

Se i colleghi, chiunque siano, avessero ec-
cepito: «L'esito della votazione non è chia-
ro ", e avessero chiesto la controprova, que-
sta, nei modi del Regolamento, può essere
consentita, ma, per la serietà stessa del Se.-
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nato, non è possibile, dopo che abbiamo vo~
tato un testo, mettere in votazione un altro
testo sullo stesso argomento. (Applausi dal
centro. Vivaci commenti dall'estrema sini~
stra).

Non si può votare quest'altro ordine del
giorno: è precluso dalla votazione già avve~
nuta sul primo. (Vivaci repliche dall'estrema
sinistra. Commenti del senatore Borsari).

P RES I D E N T E. Senatore Borsari,
non si può ripetere la votazione su un argo-
mento su cui il Senato si è già espresso. (Re~
pliche dall' estrema sinistra).

A R T I O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R T I O L I. Il mio Gruppo, pur renden-
dosi conto delle difficoltà insorte, prende
atto dell'impossibilità di sottoporre a vota~
zione due ordini del giorno analoghi. Non
vuoI peDdere però l'occasione di protestare
seriamente per il modo in cui si sono con-
dotti i lavori dell'Assemblea, poichè era pos~
sibile evitarlo. Resta però il fatto che ogni
parte politica ha espresso la propria vo-
lontà in una certa direzione; resta l'impe-
gno nostro e a tale impegno richiamiamo
anohe gli altri Gruppi firmatari di propo-
ste di legge e dell' ordine del giorno esor~
tandoli a non spaventarsi delle dichiarazio-
ni del ministro Valsecchi. (Applausi dal~
l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico del disegno di legge. Se
ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18
dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga
dei termini di decadenza e di prescrizione
in materia di tasse ed imposte indirette sugli
affari, con le seguenti modilficazioni:

All'ariicolo 1, le parole: compresi quelli
processuali, sono soppresse; le parole: il 31

dicembre 1973, sono sostituite con le parole:
il 30 giugno 1974;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì prorogati, per i tributi di
cui al comma precedente e per il periodo e
fino alla data ivi indicati, i termini relativi
ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle
Commissioni tributarie, alla impugnazione
delle decisioni di dette Commissioni ed alla
proposizione delle azioni dinanzi ai giudici
ordinari a seguito delle decisioni stesse ».

P RES I D E N T E. Poichè nessuno do-
manda di parlare, metto ai voti il disegno di
legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Ulteriore proroga della delega al Governo
ad apportare modificazioni alla tariffa dei
dazi doganali di importazione, prevista dal-
l'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965,
n. 13 » (847) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «UI~
teriore proroga della delega al Governo ad ap~
portare modificazioni alla tariffa dei dazi do-
ganali di importazione, prevista dall'articolo
3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 '>,già ap-
provato dalla Camera dei deputati e per il
quale il Senato ha autorizzato la relazione
orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a rife~
rire oralmente.

R I C C I , relatore. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per
quanto io ritenga che la discussione debba
svolgersi in pochi minuti, pur tuttavia es-
sendo io, per Regolamento, obb1igato a rife-
rire oralmente e non disponendo l'Assem-
blea di un documento scritto, sarà pur ne-
cessario dare qualche piccolo lume sul dise-
gno di legge che ci apprestiamo ad appro-
vare. Il disegno di legge riguarda una proro-
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ga di delega al Gaverno ad apportare mo~
dificazioni in materia eli tariffe dei dazi c10~
ganali. B la quarta proroga che viene con~
cessa al Governo e coloro i quaM, an~
zichè il documento n. 847, hanno avuto
la ventura di leggae la relazione con
la quale il Governo, nell'altro ramo del Par~
lamento, ha presentato il disegno di legge, si
troverannO' di fronte ad una serie di moti~
vazioni sufficientemente chiare e che giusti~
ficano largamente la legittimità, l' Dpportu~

nità, la necessità per il Governo di poter di~
sporre di una ulteriore proroga che non è
ampia, e che sostanzialmente dovrebbe esse-
re una delega permanente, per poter fron~
teggiare, con la tempestività, la necessità, ,]a
urgenza che le situazioni a volta a volta emer-
genti richiedono, ie mutaziani che avvengono
neUe tariffe daganali. D'altra p3Jrte se il Parla-
mento volesse avocare a sè la trattazione di
questa materia si sattoparrebbe ad un lavoro
improbo e probabilmente non qualificato in
(-luanto ci troviamo di fronte ad una materia
che per le sue implicanze, per le sue diffi~
coltà, per il suo tecnicismo ~ basti ricordare

che riguarda circa 17.000 posizioni, cioè
17.000 voci di tariffa ~ comporterebbe una

lunghezza di dibattito che andrebbe a disca-
pito della necessità di pravvedere tempesti~
vamente. D'altra parte gli accordi internazio-
nali, la esistenza del Mercato comune euro-
peo che, come tutti i senatari sanno, è pro~
tetto da una tariffa economica esterna nei
confronti di tutti i paesi terzi, il fatto che la
nostra adesione al Mercato camune europeo
fa sì che si debbanO' recepire direttive e accor-
di nella particalare materia con la tempesti-
vità che H casa richiede lascianO' un margine
limitatissimo alla discrezionalità del Gover-
no e quindi del Parlamento per cui la legisla~
zione in questa materia si è trasformata in
una specie di legislazione sovranazionale e
nello stesso tempo, per quello che riguarda
gli Stati nazianali, al di fuori del limitato
margine discreziònale che è rimasto, rappre-
senta una specie di attività legislativa ricetti~
zia. SDno stati posti problemi sull'utilità o

menO' di ricorrere continuamente alla delega;
ma questo è il caso tipica e specifico in cui
l'adozione dei singoli provvedimenti di volta
in volta, vuoi per accordi internazionali, vuoi
per convenzioni che sopravvengono, vuoi an~

che per trattative in corsa, vuoi per le parti~
colari situazioni che si determinano anche a
seguito degli avvenimenti di cui siamo testi~
mani in questi giarni, cioè le crisi monetarie
ricorrenti, richiede qudla tempestività ed ur~
genza che la discussione in Parlamento non
consentirebbe facendo vanificare l'efficacia
dei provvedimenti.

È questo il motivo di fondo per il quale si
chiede che la delega venga prorogata fino al
31 dicembre 1975. A titolo esemplificativo ba~
sterebbe ricordare, per chiarire quale com~
plessità richiede l'applicazione delle norme
in materia di tariffe doganali, che per la sola
tariffa nazionale, appravata con decreto del
Presidente della Repubblica il 26 giugno
1965, sono stati necessari fino ad oggi ben 25
decreti delegati. Purtroppo ci troviamo di
fJ1ante a materia che è strettamente connessa
con il commercio interno, con quello estero,
con i rapporti economici; quindi non possia~
ma ritenere che a breve scadenza la situazio~
ne si normalizzi al punto da lasciare al Par~
lamento larghi margini di discussione.

È per questi mativi che la proraga viene ri~
chiesta; d'altra parte il Parlamento è ampia~
mente garantita perchè nel disegno di legge
al nostro esame viene confermata la preven~
tiva consultazione della Commissiane inter~
parlamentare dei 25, presieduta da un compo~
nente di questo Senato, su tutta la materia
quante volte si deve modincaJ1e l'apprlilCazio~
ne di queste tariffe. La garanzia della consul~
tazione del Parlamento, sia pure attraverso
una Commissione interparlamentare, è stata
estesa can il disegna di legge di cui proponia~
ma l'approvazione anche agli adempimenti
conseguenti ai trattati ratificati il 14 otto~
bre 1957 e il 21 dicembre 1972, quest'ultimo
comportante nuovi adattamenti alle tariffe
doganali in seguito all'adesione al Mercato
comune europeo dei tre nuovi aderenti.

In aggiunta a questo il Governo con pro~
prio emendamento, presentato nell'altro ra~
ma del Parlamento ed approvato, quindi di
prapria iniziativa, ha introdotto nell' origi~
nario disegno di legge l'articolo 4 con il qua~
le, dando esecuzione ad impegni contenuti in
precedenti deleghe e nella legge costituziona~
le del 26 febbraio 1948, che prevedeva l'ema~
nazione di norme intese a costituire la zona
franca nella Valle d'Aosta ~ problema di
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cui si è discusso anche ieri ~ limita il tem~
po a due anni entro i quali procedere all'at~
tuazione di tale zona franca.

Questa, onorevoli colleghi, è in breve la mo~
tivazione con la quale la Commissione fi-
nanze e tesoro all'unanimità si è espressa fa-
vorevolmente su questo disegno di legge ed
in adesione a questa manifestazione di vo~
lontà mi permetto di chiedere al Senato l'ap-
provazione del disegno di legge stesso. (Ap~
plausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale. È iscritto a parlare il
senatore De Falco. Ne ha facoltà.

D E F A L C O. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, assieme al mio Gruppo posso
concordare sulle considerazioni fatte dal re~
latore Ricci; la materia, infatti, che trattia~
ma, quella dei dazi doganali, poco si presta a
discussioni parlamentari frequenti e diffuse
e, possiamo concOl~dare, è materia ardua,
tecnica, richiede rapidità di decisioni, di ade~
guarnenti e tempestività e simultaneità delle
variazioni aventi valore senz'altro multina-
zionale per le decisioni comunitarie; varia~
zioni e ritmi talvolta anche frenetici che, por~
tati ogni volta all'esame del Parlamento, lo
paralizzerebbero, così come diceva il relato~
re. È tutto vero; dunque si tratta di materia
soggetta alla delega legislativa, cioè la delega
richiesta è giustificata.

Onorevoli colleghi, questa è la terza delega
richiesta nel tempo: nulla varia perchè le
esigenze sono le stesse. La prima delega risale
al 1963; poi ci fu quella del 1969 che proro~
gava la prima fino al31 dioembre 1972, come
ha detto il relatore. Ed ecco la nuova richie-
sta.

Il nostro Gruppo non è contrario in linea
pregiudizi aIe all'istituto della delega legisla~
tiva nel senso generale e in particolare. Ab~
biamo però tutti i motivi per essere perples-
si e dubbiosi circa l'uso che il Governo è soli~
to fare della delega e perciò anche di questa
delega. Si dirà che trattasi, come è stato det-
to, di tecnica doganale, ed è vero, ma fino
ad un certo punto, come cercherò di dimo~
s trare. Il tema doganale, così come è prospet-
tato, presuppone atti formali, e su questo sia-
mo d'accordo, atti di pura amministrazione,

e anche su questo siamo d'accordo. Ma in
effetti non si tratta solo di questo. E allora
resta la pratica seoondo cui la delega serve
ail fatto compiuto: come spolverino che com~
pleta l'iter della pratica burocratica.

La discrezionalità del Governo sulla mate-
ria doganale esiste e non è minima, come di~
ce il relatore Ricci, nè marginale; può esse~
re anche di una certa importanza, sena-
tore Ricci. Lo dice chiaramente la relazione
che ha accompagnato il disegno di legge alla
Camera che appunto non definisce minima
tale discrezionalità; afferma infatti che « so~
no mantenute ferme talune prescrizioni di ca~
rattere interno poste a tutela di importanti
settori produttivi o riguardanti tributi diver~
si dai dazi, non ancora armonizzati sul pia~
no europeo ». E ricordo che i firmatari del
disegno di legge sono gli onorevoli ministri
Valsecchi, Malagodi, Taviani e Matteotti.

Questa discrezionalità appare ancora più
chiara se si considera che i trattati e i relati~
vi regolamenti europei prevedono che posso~
no adattarsi determinate misure facoltative,
come dicevo prima.

Ma, onorevoli colleghi, su questo specifico
argomento non intendo drammatizzare nè
evidenziarlo per negare valore alla necessità
della delega legislativa in tema di dazi doga~
nali. Desidero invece soffermarmi su ciò che
il Governo intende fare della delega in tema
delle citate facoltà discrezionali. Dico questo
alla luce dell' esperienza. In tema di dazi do~
ganali la legge n. 13 del 1965 prevede all'arti~
colo 4 la costituzione di una commissione
parlamentare consultiva, come ha detto il se~
natore Ricci. La commissione esiste, ne faccio
parte anch'io insieme ad altri colleghi; è sta~
ta rinnovata. Ora è presieduta dal collega Zu-
gno. Dice il Governo e dice anche il relatore
Ricci che la delega viene chiesta perchè tan~
to il Parlamento avrà sempre modo, come lo
ha avuto finora ~ sembra una cosa per lo
meno originale ~ di esercitare in merito la
sua diretta vigilanza mediante una speciale
commissione consultiva. Teoricamente è an~
che così.

Questa parte della relazione del Governo
si presta ad alcune considerazioni. Il Gover~
no afferma che il Parlamento ha avuto finora
la facoltà di controllare il meritO del suo ope~
rata in tema di dazi doganali. Il Parlamento
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avrebbe avuto questa facoltà e dunque, non
essendosene avvalso, avrebbe la responsabi~
lità e la colpa dell' operato governativo.

Ma come e quando il Governo ha investito
preventivamente o simultaneamente la Com-
missione per consultarla? A mia conoscenza
ciò non è avvenuto mai. Ora mi chiedo: è
inefficienza della Commissione consultiva?
Non voglio certo difendere la Commissione
consultiva o chi la regge; so solo per certo
che si è riunita appena alcune volte dalla sua
esistenza.

A mio parere il problema è un altro. Che
si riunisca tanto o poco, resta il fatto che la
Commissione esamina a posteriori ciò che è
stato fatto. Vale cioè il principio dello spolve-
rino di cui parlavo prima. Se il Governo non
sottomette alla Commissione la richiesta di
un parere preventivo, perchè allora il Parla-
mento, nel costituire la Commissione con la
legge del 1965, l'ha chiamata consultiva? Tan-
to valeva chiamarla non consultiva ma con-
suntiva, perchè quella Commissione ha sem-
pre messo lo spolverino su quello che aveva
fatto il Governo.

Certo, i provvedimenti che il Governo deve
adottare possono essere urgenti e contingen-
ti, ma questo fatto dovrebbe suggerire al Go-
verno, a maggior ragione, la necessità di sen-
tire preventivamente il Parlamento. È logico
che non intendo soltanto l'Aula ma anche la
Commissione.

Onorevoli colleghi, siamo in tema di dazi
doganali. È doveroso accennare ad alcuni av~
venimenti internazionali che investono la no~
stra economia con riflessi sui dazi doganali,
anche se tali avvenimenti riguardano questo
disegno di legge solo indirettamente. Ma non
si può ignorare il marasma che si determine-
rà, per esempio, con i ventilati provvedimen-
ti protezionistici degli Stati Uniti d'America
(e parlo delle tariffe doganali di cui è stato
minacciato l'aumento).

È vero, il sistema doganale per l'Italia oggi
non è più uno strumento protezionistico, di
salvaguardia, di esclusiva pertinenza della
produzione nazionale, così come dice anche
la relazione che accompagna il disegno di leg-
ge che qui stiamo discutendo. Ma questo vale
se ci si riferisce alla nostra condizione di pae-
se aderente alla Comunità economica euro-
pea. In senso generale, è vero, la liberalizza-

zione degli scambi è un fattore di civile pro-
gresso, perchè concepisce l'economia, il mer-
cato e gli scambi di economie complementari
in una visione multinazionale dell'economia
stessa, ma quando la liberalizzazione è per
la CEE a sei o nove il discorsu cambia.

La brutalità della politica economica mo-
netaria e doganale degli Stati Uniti d'Ameri~
ca, almeno quella di questi giorni, ci richia-
ma alla realtà di una politica imperialistica
che vuole essere l'altra faccia americana della
stessa guerra perduta in Indocina. Che cosa è
in effetti l'offensiva monetaria e doganale
americana se non la brutale imposizione ad
alcuni paesi soprattutto, fra i quali il Giap-
pone e l'Europa nella sua Comunità, di paga-
re la riconversione delle industrie di guerra
con il mezzo del più brutale protezionismo
economico e doganale?

Mi si potrebbe obiettare che siamo impe-
gnati, quali membri della Comunità, alla ta-
riffa doganale comune per gli scambi con
paesi terzi. Certo, ma dal 1968 ad oggi molte
cose sono accadute nel mondo economico e
monetario internazionale. Il Kennedy-round,
ad esempio, fu un compromesso, una specie
di gentleman's agreement, ma la visione di
Kennedy in tema di dazi e protezionismo po-
teva avere una forma anodina. La politica
economica americana invece è sempre stata
di rapina indiretta verso le economie del re-
sto del mondo capitalistico.

Certo, i dazi doganali hanno perduto la lo-
ro antica caratteristica di strumento prote-
zionistico di intervento, talvolta a tutela di
produzioni autarchiche, concepito a salva-
guardia dell'economia nazionale, come arma
di difesa dalla concorrenza internazionale.
Ma tutto ciò è finito? Basta richiamarsi al
marasma economico e monetario di cui ho
parlato prima. Però evidentemente questo
non basta. Esiste una situazione che non co-
stituisce solo un'ipotesi. Per il portavoce del
Governo, ad esempio, alla televisione italia-
na, potrà essere solo marginalmente negativo
per l'Italia il provvedimento americano volto
ad aumentare i dazi doganali. Certo è un atto
di disinvoltura; non manca in questi casi la
disinvoltura ai portavoce del Governo. Non è
la prima volta che gli Stati Uniti attaccano le
esportazioni italiane negli Stati Uniti. Questa
azione verso i nostri prodotti non è mai stata
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insignificante e allora un aumento come quel~
lo prospettato non può che danneggiare le
nostre esportazioni in quel paese.

Tutti i provvedimenti che si sono succeduti
nel tempo, presi dal Governo americano nei
nostri confronti e nei confronti di altri pae-
si, hanno prodotto sempre danni economici
rilevanti. Ci sono settori produttivi del no-
stro paese iinteressati e condizionati dalle
esportazioni. Non è il caso nè l'occasione que~
sta di elencarli e trattarli a fondo, ma se ne
può citare uno, quello delle calzature, ad
esempio. Ebbene, ha corrisposto all'azione
protezionistica del passato non tanto lontano

I

un'azione chiara e decisa della politica doga~
naIe del Governo italiano verso gli Stati Uni~
ti? Bisogna riconoscere che in questa azione
non dico di ritorsione al ricatto ~ non si ri-

sponde con la stessa arma ad un sopruso del
genere e quello degli Stati Uniti d'America
rimane sempre un ricatto doganale ~ siamo

sempre stati in coda tanto nel generico mon-
do occidentale che nella stessa Comunità eu-
ropea, in coda alla stessa Francia e alla Ger~
mania federale.

E che fine faranno le nostre merci sensibili
alla esportazione negli Stati Uniti? Non parlo
tanto della svalutazione del dollaro ~ talune
nostre merci riuscirebbero a sopravvivere al
marasma economico causato dalla svaluta~
zione ~, ma parlo del brutale ventilato
aumento delle tariffe doganali USA che
oltretutto è discriminatorio. Queste tarif~
fe cioè saranno inasprite qualora il saldo
di importazione sarà sfavorevole agli USA.
E tutto ciò, permettete che ve lo dica, è
brutale. Questo può configurarsi come legge
del taglione, ma può anche configurarsi con
il gangsterismo economico che ha come arma
la tariffa doganale.

Io chiedo: in quale occasione il Governo
italiano ha operato sulle tariffe doganali per
ritorsione allorchè la bilancia dei pagamenti
ci è stata sfavorevole nei confronti degli Sta-
ti Uniti d'America?

Ecco, onorevoli colleghi, onorevole Mini-
stro, di che genere sono le nostre peplessità.
Siamo favorevoli alla delega per motivi tec-
nici, perplessi, però, per l'uso che il Governo
ne farà e anche per l'uso che non ne farà,
pur potendolo fare.

Siamo perplessi perchè il Governo {( snob~
ba }) la Commissione consultiva non consuJ~
tandola che a fatto compiuto. L'esperienza
passata giustifica il nostro dire.

Onorevoli colleghi, le tre deleghe preceden~
ti hanno determinato le stesse nostre argo-
mentazioni negative. In questa occasione ci
è stato detto dal relatore in Commissione e
in Aula e dal Governo in Commissione che la
collaborazione preventiva con la Commissio-
ne, quando possibile, ci sarà. Certo la dire~
zione della Commissione può ovviare agli in~
convenienti del passato. Il senatore Zugno
lo assicurò insediandosi e noi speriamo be-
ne, il Governo lo ha assicurato e noi gli fac-
ciamo credito augurandoci di non dover
recriminare alla prossima richiesta di dele-
ga. E mi auguro, senatore Ricci, che non sia
lei il relatore che poi debba smentire se stes~
so. Grazie.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
delle finanze.

V A L S E C C H I , Ministro delle finanze.
Il Ministro si rimette alla relazione e rinnova
l'esortazione ad approvare il disegno di leg~
ge, che peraltro mi pare già accolta dato che
Commissione finanze e tesoro ha votato il
provvedimento all'unanimità, del che il Mi-
nistro è grato.

P RES I D E N T E . Passiamo ora all'esa~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 1.

La delega al Governo ad apportare modi~
ficazioni alla tariffa dei dazi doganali d'im-
portazione, di cui all'articolo 3 della legge
1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini
previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicem~
bre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e
al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre
1970, n. 802, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 1975, .per gli stessi fini, esclusi
quelli di cui alla lettera c).

(È approvato).
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Art.2.

Restano ferme le disposizioni richiamate
nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970,
n.802.

(E approvato).

Art.3.

Il Governo è altresì autorizzato ad ema~
nare, sino al 31 dicembre 1975, con la pro~
cedura di cui al precedente articolo 2, decreti
aventi valore di legge ordinaria per adeguare
la legislazione vigente alle esigenze del fun~
zionamento dell'unione doganale prevista dai
Trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957,
n. 1203, e con legge 21 dicembre 1972, n. 826,
in esecuzione degli obblighi e secondo i
princìpi ed i criteri contenuti nei Trattati
suddetti e nelle relative disposizioni di at~
tuazione adottate dai competenti organi
comunitari.

(E approvato).

Art.4.

Il Governo è delegato ad emanare, entro
d.ue anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto avente valore di
legge, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, dell'industria, commer-
cio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e
del commercio con l'estero, norme recanti le
modalità di attuazione della zona franca per
il territorio della Valle d'Aosta, ai sensi del-
l'articolo 14, secondo comma, della legge co-
stituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, tenendo
conto dei princìpi e dei criteri cui sono ispi~
rate la disciplina nazionale e comunitaria
dei territori extradoganali e la legge 3 agosto
1949, n. 623, e successive modificazioni.

Le norme delegate di cui al precedente
comma saranno concordate con i competen~
ti organi della Regione.

(E approvato).

Art. S.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

(E approvato).

P RES l D E N T E. Passiamo ora alla
votazione del disegno di legge nel suo com~
plesso.

F l L L l E T R OZ. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

F l L L l E T R OZ. Voto a favore di que~
sto disegno di legge auspicando ed insistendo
affinchè entro due anni effettivamente venga
realizzata per la Valle d'Aosta la zona fran~
ca in modo integrale, come previsto dal~
l'articolo 14 dello statuto regionale; fac~
cio però rilevare che, in contrasto con l'ar~
ticolo 4 della presente legge, e dopo la
sua approvazione da parte della Camera,
in quest'Aula, nella seduta notturna di
martedì scorso, in sede di discussione del
disegno di legge n. 757, su richiesta del Go~
verno, venne respinto l'emendamento che
avevo proposto per l'esenzione dall'IV A dei
prodotti petrolifeI1i assegnati alla regione in
esenzione fiscale totale.

P RES l D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno
già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,45).

Dott. ALBERTo ALBERTI

Direttore generale del ServIzio dei resoconti parlamentari


