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Presidenza: del vice presidente C A T E L L A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQULE SI~
M O N A, segretario, dà lettura del proces~
so verbale della seduta del giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, 'il processo verbale è approvato.

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

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

alla la Commissione permanente (AffM'i
costituzionali, affari delila Presidenza dell
Consiglio e deJJ'1nterno, ordinamento gene-
raile dello Stato e del1a pubblica amministra~
zione) :

TANGA. ~ ({ Norme sul colllocamento a :ri-
poso e sull trattamento di quiescenza dell per-
sonaJle civdlledeJle Ammimstrazioni de1lo Sta-
to» (713), plrevi parer,i del]1a sa, della 6a e
della Il a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I n E N T E. A nome deJila 3a
Comm1ssione permanente (Affari esteri), il
senatore Pecoraro ha presentato Je relazioni
sui se~enti disegni di legge: ({ Ratifica ed
esecuzione dell/la Convenzione di navigazio.-
ne marittima tra la Repubbllka <italliana e ~a
Repubblica deilJloZaire, firmata a Roma d:l9

maJggio 1973, e del relativo Scambio di Note
avvenuto a Kinshasa ill 20 g1ugno-1° novem-
bre 1975» (593); K<Ratifica ed esecuzione
deLla Convenzione sulil'esercizio della pesca
nell1'Atlantirco del Nord, COIIlAl:1egati, adot-
tata a Londra il 1° gmgno 1967» (624).

Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I rD E N T E. ]1 Mini'stro di
grazia e g1ust<izia ha trasmesso ie seguenti
domande di autorizzazione a procedere in
giudizio:

contro mIsenatore Roccamonte per con-
corso nei Ireati di fa'Iso aggravato in atto
pubblico e di truffa continuata aggravata in
danno deLlo Stato (articolo 61 ~ numeri 2,
7 e 9 ~, 81, capoverso, 110, 479 e 640, capo-
verso, numero 1, del Codice penaJle) (Doc. IV,
n. 35);

contro il senatolre Franco per il reato
di diff3!ffiazione aggravata ai damni di pub-
blico ufficiale (articoli 61, numero 10, e 595
~ commi rprimo e secondo ~ dea Codice

pena!le) (Doc. IV, n. 36);

contro il <senatore Rufino per concorso
nell reato di inosservanza deil divieto di pro-
paganda eletto,raJe nel giorno :precedente le
elezioni (articoli 110 del Codice penale e 8
della ~egge 24 aprlle 1975, n. 130) (Doc. IV,
n. 37).

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto della pe-
tizione pervenuta al Senato.
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MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Irl signor Andrea Bratuz, da Trieste, chie-
de un proV1Vedimento ,legisllativn di tutela
deJ,la minoranza slovena in I tailia, in ottem-
peranza a quanto ;previsto idaJI'articolo 6
ddla Costituzione. (Petizione n. 76).

P RES I D E N T E. A norma del Re-
gollarrnento, questa petizione è stata trasmes-
sa alla competente C{)[l1[I1issione.

Annunzio di elezione di giudice costituzio-
nale da parte della Corte suprema di cas.
sazione

P RES I n E N T E Il primo PJ:"esd.-
dente de11a Corte S'Uiprema di cassazione ha
comUillicato, a norma deH'articolo 2, ultimo
comma, della [egge 11 marzo 1953, n. 87,
contenente norme sUIlla costituzione e sul
£unzionamento deLla Corte costituzionale,
che ilco11egio dei]la Corte suprema di cassa-
zione, convocato 1125 giugno 1977, ha eletto
H dottor Arnalda Maocarone giudice deHa
Corte costitJUzionale, in sostituzione de[ dot.
tal' NkOlla Reale, che cesserà daLla carica il
prossimo 17 luglio, per scadenza del termine
d3Jtla nomina.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

{( Applicazione del decreto-legge 7 febbraio
1977, n. IS, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle im-
prese commerciali di esportazione, alle
imprese alberghiere ed a pubblici eserci.
zi» (693)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Applicazione del decreto-legge 7 febbraio
1977, n. IS, convertito, con ma ,dif'icazioni
nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese
commerciali di esportazione, alle imprese al-
berghiere ed a pubblici esercizi ».

29 GIUGNO 1977

Dichiaro aperta la discussione generale.
£. iscritto a palliare il senatore Pollastrel-

l'i. Ne ha facoltà.

* P O L L A S T R E L L I. Signor Presi-
dente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
prima di entrare nel merito del disegno di
legge all'esame dell'Aula ed esprimere le va-
lutazioni del Gruppo comunista sulla esten-
sione dello sgravio degli oneri soCiali al set-
tore commerciale di esportazione ed al set-
tore turistico delle imprese alberghiere non-
chè ai pubblici esercizi, ci preme sottolinea-
re quanto abbiamo già avuto occas'ione di
esprimere in sede di Commissione industria
sulla tecnica di copertura dell'onere valuta-
to in 58 miliardi basata su una mera ipo-
tesi di entrata. Ribadiamo quindi ancora
oggi le nostre perplessità sulla prevista tec-
nica di copertura, quando si deve conside-
rare che già la copertura dei 1.400 miliardi
per il decreto 7 febbraio 1977, n. IS, conver-
tito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, per 'il
settore manufatturiero ed estrattivo, era al-
lora ed è tuttora problematica.

In Commissione industria nel merito ed
in Commi>ssione bilancio per 11parere, H Go-
verno non ha dato una risposta esauriente
alle perplessità espresse dal Gruppo comu-
nista e da altri Gruppi. Ci vogliamo augurare
che oggi esso sappia e voglia darci risposte
precise e convincenti, anche se avremmo pre-
ferito attendere un atto ufficiale come la
nota di variazione al bilancio del mese di giu-
gno. Dobbiamo peraltro ancora e coerente-
mente osservare che la prevista copertura
attraverso l'aumento dell"imposizione indiret-
ta (aumento delle aliquote dell'IV A, dell'im-
posta di fabbricazione sui prodotti petrolife-
ri e dell'imposta di consumo sul gas meta-
no) provocherà indubbiamente, come rile-
vammo in sede di approvazione del già cita-
to decreto-legge n. IS, effetti 'inflazionistici.

Nel merito conveniamo che il settore com-
merciale di e,sportazione e quello turistico
contribuiscono senz'altro, con un rilevante
apporto valutario, al contenimento del 'defi-
cit della nostra bilancia dei pagamenti con
un saldo netto per il solo settore turistico di
oltre ,duemila miliardi.
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Nessuno, quindi, vuole sminuire la neces~
sità di dotare questi settori della massima
competitività proprio per le considerazioni
suesposte e in principal modo per il ruolo
che svolgono, specie nel settore turistico, le
piccole e medie imprese alberghiere e gli
eserciii pubblici che con estrema difficoltà
oggi riescono a sopportare l'alto costo del
lavoro derivante, oltre che dal non pere~
quato sistema di contribuzione per gli oneri
sociali e degli enormi sprechi che in esso si
verificano, anche dagli effetti di una contrat-
tazione sindacale che li equipara alla gran~
de e grandissima impresa.

Il disegno di legge sottoposto al nostro
esame, con l'estensione dello sgravio de-
gli oneri sociali al settore turistico, pur
raggiungendo lo scopo di ridurre il costo del
lavoro non crediamo possa assicurare al
settore queLla maggiore competitività che
si può e si deve conseguire con una seria
ristrutturazionedel settore attraverso altri
e diversi provvedimenti di carattere organ~-
co; provvedimenti diversi quindi da questo
che stiamo esaminando e che abbiamo già
definito di tipo assisteniiale e troppo gene~
ralizzato. Non è insomma il rimedio che la
stessa conferenza nazionale sul turismo re-
centemente svoltasi a Roma in modo unani-
me ha voluto e saputo indicare: adozione
cioè di provvedimenti organici che tendesse-
ro ad una riforma di tutta la legislazione che
regola il settore in vista di una diversa pro~
grammazione turistica di sviluppo a livel-
lo territoriale, con un uso polivalente delle
strutture turistiche, per operare il passaggio
da un tipo di svi.luppo con soluzioni indi vi-
,duali, come la seconda e la terza casa, ad un
tipo di sviluppo sociale e collettivo che ri-
sponda adeguatamente alle esigenze di ca-
rattere sociale della collettività.

Con questo disegno di legge certamente
non si raggiunge alcuno degli obiettivi so-
pra menzionati. Si ripetono infatti gl'i errori
del passato adottando interventi a pioggia
non ,selettivi, di tipo assistenzialistico, g.ene-
ralizzato su tutta una platea di aziende dalla
p'iù grande alla più modesta. Sfidiamo chiun-
que a volerci dimostrare come tale provvedi-
mento, limitato nel breve periodo, possa ad
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esempio contribuire a far diminuire le tarif-
fe oggi già operanti nel settore turistico e
quindi perseguire l'ob'iettivo di una più in-
cisiva campagna promozionale turistica al-
meno estiva. I contratti turistici e la campa-
gna promozionale estiva ed in parte anche in-
vernale per l'anno in corso sono stati già de-
fin'Hi, e non poteva essere altrimenti, alla fi-
ne del 1976 e all'inizio del 1977. Unico effet-
to positivo ma parziale che potrà avere que~
sto provvedimento sarà solo quello, sotto il
profilo psicologico, di limitare almeno un ul-
teriore scorretto lievitare delle tariffe già
precedentemente concordate.

Dobbiamo ancora ribadire, sempre a pro-
posito dell'onere dedvante dall'applicazione
ed estensione dello sgravio degli oneri socia~
li, valutato per difetto sui 58 miliardi, che
non siamo affatto convinti che se il disegno
di legge così come predisposto non verrà
modificato sarà sufficiente a coprire la vasta
area di intervento. Occorre quindi, nel ridi-
mensionare l'intervento stesso, privilegiare
la piccola e media impresa turistica che co~
stituisce la stragrande maggioranza del tes~
suto strutturale del settore nel nostro pae-
se. Per questo abbiamo presentato un emen~
damento e Jo abbiamo sottoposto all'atten~
zione degli altri Gruppi per la ricerca di una
volontà comune ed unitaria di ridimensiona-
mento e di selettività con priorità agevolati-
ve nei confronti della piccola e media impre-
sa, limitando lo sgravio concesso ad un mas-

r sima di 10 dipendenti per ogni azienda.

Così operando, l'incentivo coprirà J'intero
arco delle aziende turistiche, dalle p'iù picco-
le alle più grandi; ma le aziende più grandi
ne potranno usufruire solo fino ad un mas-
simo di 10 dipendenti, mentre le piccole. e
medie imprese con non più di 10 addetti ne
usufruiranno per la totalità dei propri addet-
ti; così come le imprese, loro consorzi e so-
cietà consortili condotte in forme cooperati-
ve beneficeranno dell'intervento su tutta
l'area dei dipendenti e degli addetti senza al-
cun tetto o massimale.

Abbiamo quindi voluto meglio speCificare
con l'emendamento proposto che l'interven-
to deve comprendere e privilegiare tutto il
settore cooperativo, associativo e consortile,
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cioè le imprese, loro consorzi e ,società con-
sortili condotte anche in forma cooperativa;
dò per contribuire, con uno strumento legi-
slativo, alla spinta verso l'associazionismo e
la cooperazione anche nel settore commercia-
le e turistico.

Abbiamo inoltre presentato, ricercando il
consenso degli altri Gruppi, un secondo
emendamento all'articolo 2, che tende a li-
mitare la concessiQne dello sgravio a quel-
le imprese del settore manufatturiero ed
estrattivo di cui al decreto-legge n. 15 del 7
febbraio 1977 e ,del 'settQre commerciale del-
l'esportazione e turistico che applicano e ri-
spettano nei confronti dei propri dipendenfi
i contratti collettivi nazionali e gli accordi
aziendali vigenti per il settore di apparte-
nenza deill'impresa. Ciò al fine di maggior-
mente tutelare i diritti dei lavoratori da una
parte e dall'altra di garantire la proporziona-
le e conseguente contribuzione previdenziale
come ulteriore mezzo di lotta all'evasione
contributiva.

Siamo consapevoti che i settori commer-
ciali dell'esportazione e quello turistico, so-
prattutto la piccola e media impresa, debbo-
no essere sostenuti ed aiutati a superare le
difficoltà in cui si dibattono e di cui non so-
no responsab'ili. Sappiamo quanto è grande
il ruolo che principalmente il settore turisti-
co ha svolto, svolge e può sVQlgere in fu-
turo per il risanamento della nostra econo-
mia soprattutto per il contributo che esso dà
con l'apporto di valuta straniera alla nostra
bilancia dei pagamenti. Non siamo quindi
pregiudizialmente contrari al provvedimento,
anche se ne abbiamo criticato l'eccessiva ge-
neralizzazione e il modo di copertura attra-
verso l'aumento della impos'izione indiretta
con effetti inflazionistici.

Abbiamo anche presentato un altro emen-.
damento che tende a meglio chiarire l'in-
tervento del decreto-legge 7 febbraio 1977,
n. 15, per quanto concerne il settore manifat-
turiero e le aziende artigiane, già comprese
nel precedente 'decreto. Per quanto riguar-
da settori specifici (tintorie e aziende per
!'igiene e la pulizia) non è hen chiaro nel
decreto che fu approvato allora se essi rien-
trassero nell'ambito dell'intervento o me-

no. Abbiamo voluto chiarire anche questo
aspetto (per i primi due mesi di oper:ativi-
tà del decreto queste aziende hanno già
usufruito deHo sgravio degli oneri sociali)
in quanto ci rendiamo conto che nel setto-
re specifico deUe tintorie, che rientrano nel
decreto n. 15, ci sono dei problemi circa la
committenza del Ilavoro; ossia ci sono tin-
torie e lavanderie che operano per la la-
vatura e la tintura per c'Onta terzi di fi-
lati e tessuti e che pure rientrano nel
clecreto, mentre de stesse tintorie, quan-
do operano al dettaglio nei confronti del-
la clientela, quindi, per esempiQ, degli al-
berghi e degli esercizi pubblici, non è ancora
chiarito se rientrano o meno. Ciò comporta
una difficoltà ad operare da parte di queste
aiiende e anche da parte dell'INPS nell'esa-
minare lo sgravio che esse possono richiede-
re. Potrebbe aprirsi un contenzioso e pertan-
to noi vorremmo, attraverso l'emendamento
che abbiamo presentato, che la questione
fosse chiarita.

Lo stesso si deve dire per le aziende di
igiene e pulizia che prestano dei servizi an-
che nei confronti dei turisti, servizi che in
pratica vengono erogati dagli esercizi pubbli-
ci e dagli alberghi.

Stiamo qu'indi anche in questa sede con-
tribuendo a migliorare il provvedimento nel
senso che abbiamo poc'anzi indicato e ci
auguriamo che anche gli altri Gruppi, così
come abbiamo già avuto modo di affermare
in Commissione, rifuggano dal tentativo di
estendere ulteriormente l'intervento ad al-
tri ,settori: dichiariamo' sin d'ora che, pur
essendo alcuni di essi meritevoli di attenzio-
ne, non saremo d'accordo per ulteriori esten-
sioni che andrebbero ad aggravare ancora di
più gl'i aspetti critici che abbiamo voluto evi-
denziare con questo intervento, soprattutto
per l'onere della copertura valutata in 58
miliardi che consideriamo calcolata per di-
fetto rispetto alla grande platea d'intervento
prevista dal disegno di legge. (Applausi dal-
l'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . :È iscritto a par-
lare il senatore Vettori. Ne ha facoltà.
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V E T T O R I. Signor Presidente, rappre-
sentanti del Governo, colleghi senatori, pare
a me che la relazione presentata <:lalcollega
Barbi, se letta attentamente, dia ogni possibi-
lità di valutazione dello strumento legislati-
vo che ci apprestiamo a 'Varare. Lo stesso pro-
pone l'applicazione del decreto-legge 7 feb-
braio 1977, n. IS, convertito, con modifica-
zioni e molte discussioni avvenute in quel
periodo, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, al-
le imprese commerciati di esportazione, alle
imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi;
provveddmento che è stato chiamato {{ fisca-
llizzazione degli 'Oneri sociali ».

Alcune considerazioni saranno pertanto
sufficienti a dire quanto questo provvedi-
mento costituisca il completamento di un di-
segno politico, sia pure temporaneo, in mate-
ria di economia ed in materia di bilancia va-
lutaria.

Il significato del disegno di legge n. 693
è quello di recuperare sul fronte delle politi-
che di ripresa economica due comparti che
per motivi di varia origine non si ritenne
opportuno inserire nel precedente intervento
sul costo del lavoro, sebbene 'incidano diret-
tamente e in misura notevole sull'equilibrio
della bilancia Ivalutaria.

I colleghi ricorderanno come a quell' epoca
il discorso fosse incentrato sul costo del la-
",oro nei settori dell'industria, specie mani-
fatturiera, e dell'artigianato, da stimolare
verso le esportazioni. In quella precedente
occasione, nel convertire il decreto in legge,
'si rafforzò e si rese rigoroso -il principio di
selettività riispetto ai fini di sostegno delle
esportazioni.

Proprio questo principio, mentre esige la
esclusione delle imprese per le quali il prov-
vedimento si tradurrebbe in generica agevo-
lazione, richiede per coerenza l'estensione al-
le altre categorie di imprese che, sebbene a
titolo diverso, operano sul mercato interna-
zionale.

Il Governo, tra queste, con la sua propo-
sta, ha ritenuto d'includere 'i due settori di
cui trattiamo: quello del turismo e quello del
commercio internazionale. Rammento che al-
la radice di questa scelta vi è un ordine del
giorno approvato in quest'Aula ed uno anco-

ra più specifico approvato dalla Camera dei
deputati. Con essi si impegnava i~Governo ad
estendere con provvedimento d'urgenza la
fiscalizzazione alle imprese commerciali di
esportazione ed alle imprese alberghiere ed
ai pubblici esercizi.

Il carattere deUa scelta libera 'il provvedi-
mento, che è strettamente selettivo, da ogni
aspetto di assistenzialismo e ne garantisce
una incisiva efficacia ~ dirò ~ oltre i modi
in cui le misure potranno esercitare effetti 'in
base alla condizione attuale dei due settori,
i quali innegabilmente necessitano di solleci-
tazioni positive. Sottolineo l'{{attuale» ram-
mentando che s'i tratta di un provvedimento
che si rivolge a movimenti stagionali e che è
valido soltanto per un anno.

Per raggiungere questo .fine, e proprio in
base ad ~una attenta valutazione del rapporto
tra costi e benefici, anche per questi settori
extra-industriali la fiscatizzazione parziale ri-
mane il meccanismo più efficace o, se voglia-
mo, l'unico praticabile. In sostanza, accanto
al contenimento- del disavanzo pubblico, l'in-
tervento più realistico che ci è oggi conces-
so è quello sul costo del lavoro.

Nel caso del disegno di legge in esame, le
imprese commerciali di esportazione e quelle
alberghiere e i pubblici esercizi sono parti-
colarmente suscetHbili di applicazione &
queste misure, data la particolare natura del
rapporto tra capitale e lavoro 'in queste azien-
de ed anche la possibilità di essere immedia-
tamente indsive.

Quanto al turismo, è fin ovvio che il suo
tradizionale apporto valutario, sempre eleva-
to in valori assoluti, anche ne'i periodi di an-
damento meno positivo, conferisce all'inter-
vento una fisionomia evidente e specifica che
non dovrebbe neppure richiedere molte moti-
vazioni. Anzi, fintantochè la struttura pub-
blica di promozione all'estero non verrà ri-
formata e resa sufficiente, e in attesa che la
definizione dei decreti del.la legge 382 rimuo-
va le incertezze normatilVe che hanno condi-
zionato il settore, simili interventi sono es-
senzial'i e la loro omissione può sensibilmen-
te rallentare la ripresa auspicata.

Basti rammentare infatti che, se il turi.
sma è tuttora un fondamentale « tampone»
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per l'emorragia valutaria, ciò si deve più al-
la spinta inerziale dell'antico prestigio che
ad un effettivo allineamento al mercato 'in-
ternazionale.

~ noto poi che la frammentazione e la ete-
rogeneità qualitativa dell'offerta costituisco-
no il principale handicap rispetto all'orga-
nizzazione internazionale del turismo, non
compensato dalla competitività delle tariffe.
Abbiamo qui infatti tutti gli elementi tipici
della crisi delle imprese, aggravati dalla sta-
gionalità ristretta che impone ad ogni nuovo
progra:mma il g~ogo di un adeguato tasso di
utilizzazione degli impianti.

Nasce così una fatale sproporzione tra li-
velli delle tariffe e qualità dei servizi; diven-
gono difficili gli ammortamenti e gli accan-
tonamenti si assottigliano; in sostanza, un'in-
tera epoca di strutture ricettive sorte negli
anni del più intenso sviluppo spontaneo, non
incontra le condizioni operative e finanziarie
per l'ampia riqualificazione di cui si avver-
te la necessità.

In tal modo il turismo italiano ha perso
un primato che lo contraddistingueva ed as-
sorbe una quota sempre minore della spesa
turistica internazionale, scendendo dal 16
per cento del 1966 al 7,80 per cento del 1975.

S'i manifesta cioè la tendenza all'arretramen-
to del nostro turismo, anche se ancora non
in valori assoluti.

A questi valori assoluti ci si richiama quan-
do si dice che il turismo tiene, ma bisogna
vedere quanto di questo turismo è dovuto
soltanto al movimento interno. Mentre le
presenze d'i turisti stranieri nel quinquennio
1966-70 erano aumentate :di circa 4 milioni,
passando da 42,5 a 46,3, nel quinquennio suc-
cessivo la crescita è stata di circa un milione
di presenze, fino a 47 milioni e mezzo, con
un tasso di incremento nettamente inferiore
a quello degli altri paesi turistici europei ne-
gli stessi anni.

Il rallentamento di competitività trova una
causa evidente se si guarda al dato relativo
all'aumento del costo dei servizi turistici, che
è stato in Italia del 92,4 per cento nel quin-
quennio dal 1970 al 1975, mentre in tutti i
paesi dell'OCDE, a eccezione di Finlandia, In-

ghilterra e Turchia, è oscillato mediamente
tra un aumento del40 e uno del60 per cento.

Nello stesso periodo l'apparato ricettiiVo
ha visto accrescersi il numero dei posti-letto
di oltre il 40 per cento, compensando par-
zialmente questo aumento con lo sviluppo
del turismo interno che oggi però, per effet-
to della crisi, delle misure restrittive ed an-
che degli aumenti tariffari connessi, si trova
in una stagione ecceiionalmente pesante.

S'i tratta di analisi note, sebbene spesso
trascurate, nonostante siano state ripropo-
ste e documentate poco più di due mesi or
sono nell'ambito di un'apposita conferenza
nazionale, rammentata anche dal collega Pol-
lastrelli che mi ha preceduto.

Come è noto, nel settore turistico l'azio-
ne politica può incidere positivamente vuoi
con 'interventi indiretti (trasporti, infrastrut-
ture, beni culturali, seI1Vizisociali e sanitari)
che inHuiscono sulla capacità di attrazione
delle aree turistiche; vuoi con la leva mone-
taria (limiti e controlli all'import-export di
valuta a scopo turistico); vuoi ancora con
la leva fiscale (in materia di oneri sociali,
IV A, eccetera); vuoi, infine, con la leva cre-
ditizia orientando la politica del credito in
modo selettivo ed aperto alle istanze delle
aziende turistiche.

I caratteri della situazione economica por-
tano, però, ad escludere che vi possano es-
sere significativi ed imminenti sviluppi della
manovra di queste leve in favore del settore
turistico. Si aggiunge che la proposta di un
fondo straordinario per il potenziamento e
la ristrutturazione dell' offerta turistica, ri-
partito tra le regioni e da esse gestito, avan-
zata nella recente conferenza nazionale del
turismo già citata, pur avendo incontrato
consensi significativi, incorre in alcune ri-
serve ed appare ancora lontana da un concre-
to accoglimento.

È evidente che realizzare questi obiettivi
significa ristrutturare l'offerta, garantire la
stabiJità delle tariffe, decongestionare le aree
ad alta intensità, superare le forme fami,uari
tradizionali ancora esistenti, integrare gli 'in-
terventi su tutti j settori produttivi e distri-
butivi, omogeneizzare i servizi per fasce se-
condo la tipologia.
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Con !'intervento sul costo del lavoro si
toglie un vincolo alla competitività, ciò che
può avere effetti immediati anche per la
presente stagione, specie quando nei contrat-
ti con grandi tour-operators internazionali,
che coinvolgono blocchi massicci di doman-
da, il modesto vantaggio sulle tariffe unita-
rie si traduce in scala elevata. Perciò da par-
te degli albergatori e dei pubblici esercizi è
stata richiesta esplicitamente la fiscalizzazio-
ne degli oneri sociali. In tal modo si alleg-
gerirebbe una voce importante del costo del
lavoro delle aziende, che incide in misura ri-
levante, per sostenere la competitività del-
l'offerta turistica italiana sul mercato inter-
nazionale.

È evidente che l'offerta condiziona anche
la richiesta. Noto, incidentalmente, che a ta-
li fini può essere positivo ~ e come tale
non ho difficoltà a riconoscerlo ~ !'inseri-

mento delle società, cooperative e non, con-
sortili tra le imprese beneficiarie del provve-
d1mento. Sembra, però, non considerabile il
Hmite fissato nell'emendamento presentato
da una parte politica e per di più con limite
tanto basso relativo al numero degli addetti
che mi sembra distorca lo spirito e le finaH-
tà del provvedimento, S'vuotandolo di effica-
cia in larga parte ed inserendo una discrimi-
nante del tutto arbitraria rispetto a'i fini di
sostegno dell'apporto valutario.

Vorrei qui richiamare l'attenzione di qual-
che collega che si occupa del settore, su stu-
di recenti a livello regionale ed anche a H-
vello nazionale sulla dimensione ottimale di
quella che può essere un' azienda alberghie-
ra, con o senza il servizio di ristorazione, per
vedere come la dimensione familiare si trovi
in una certa crisi che ci porta nella sottoc-
cupazione e come, invece, il resto delle azien-
de più competitive si trovi in una fascia
mediana che non è sui dieci dipendenti, ma
può essere sui venti, sui trenta per le 70-80
camere che corrispondono alla capienza dei
due pullmans che entrano nella organizzazio-
ne minima delle agenzie di viaggio.

Queste notazioni tecniche non vogliono es-
sere altro che una ulteriore giustificazione
di carattere politico generale e di equità con
la quale anticipo già un giudizio della mia

parte politica e comunque personale sul-
l'emendamento proposto che tende a ridurre
enormemente la portata di questo provvedi-
mento anche per la parte di carattere psi-
cologico che lo stesso contiene.

Passando alle imprese commerciali di
esportazione, in questo disegno esse si de-
vono inserire perchè la maggior parte opera
nel comparto agro-alimentare dove il costo
del lavoro è parte elevata dei costi che atten-
gono alle operazioni di commercializzazione.
Queste vanno dall'assunzione delle spese di
raccolta fino alla lavorazione del prodotto
grezzo della campagna per ricondurlo alle
norme tecniche qualitative con la selezione,
indispensabile per un collocamento continuo
e permanente presso i mercati esteri; vanno
dalla conservazione alla refrigerazione, fino
alle operazioni vere e proprie di vendita al-
l'estero.

Se si calcola, in base ai dati dell'ISTAT,
in circa 300 lire-chilogrammo H rapporto
quantità esportate-lire ricavate, il costo del
lavoro risulta incidere sul costo del pro-
dotto per cÌJrca il 26 per cento e i soli one-
ri sociali per circa 1'8 per cento. In sostan-
za, al dato medio indicato, il costo del la-
voro incide su ogni chilogrammo di prodot-
to per circa 78 lire e i soli oneri sociali inci-
dono per 24 lire, con una quota evidentemen-
te pesante su un settore di prodotti «pove-
ri », specialmente ove si tenga conto dei co-
sti di produzione e di commercializzazione
notevolmente più bassi dei paesi mediterra-
nei e dell'Europa orientale nostri concorren-
ti. Non si tratta pertanto qui di riaprire una
sterile polemica sull'enorme vincolo dato dal
costo del lavoro, e di essere mal capiti sul-
l'insi'stenza con cui questo argomento viene
portato all'attenzione, ma si tratta di fa-
re i conti su prodotti estremamente poveri
che hanno bisogno ,di potersi espandere ne'i
mercati vicini e lontani, fuori dell'Ital'ia,
anche per eliminare i surplus di produzione.

Ricordo a questo proposito che l'esporta-
zione di prodotti ortofrutticoli ed agrumi,
con un attivo di lire 1.000 miliardi annui net-
fi, costituisce da sola il 40 per cento del bi-
lancio dell'agricoltura italiana ed un fattore
notevole di incremento del reddito, specie
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dove, come nel Mez:wgiorno, il rapporto tra
prodotto agricolo e prodotto industriale è
svantaggioso per quest'ultimo. Aggiungo che,
secondo certi calcoli, per effetto del prov:ve-
dimento di fiscalizzazione e del relativo con-
tenimento di costi si avrebbe una maggiore
esportazione di circa 3 milioni e mezzo di
quintali corrispondente a un maggior introi-
to valutario netto di circa 100 miliardi di
lire.

Come abbiamo fatto questo calcolo? Le
paghe attuali dei prestatori d'opera addetti
alla lavorazione, manipolazione e condiziona-
mento, conservazione e trasporto in questo
tipo di azienda ammontano a 2.000 lire per
otto ore giornaliere, cioè a 16.000 lire, con
l'eccezione di qualche zona dell'Ital'ia meri-
dionale dove vigono paghe inferiori. Se mol-
tiplichiamo la paga giornaliera di 16.000 lire
per 26 giornate si avrà un complessivo di
416.000 lire mensili su cu'i gravano oneri so-
ciali del 45 per cento e cioè 187.000 lire. Co-
sto totale a carico del datare di lavoro per
ogni dipendente diventa perciò !'importo di
lire 603.000 mensili e 23.200 giornaliere di
cu'i 16.000 per paga e 7.200 per oneri sociali.

Sia pure dando per scontato che in un
settore come quello dei prodotti stagionali,
condizionati dalle vicende atmosferiche, le
previsioni possono talvolta risultare non con-
fermate dalla realtà, pure in via di larga
appross'imazione e tenuto conto degli orien-
tamenti della domanda estera si può presu-
mere che la fiscalizzazione di cui discutiamo
potrebbe consentire, per effetto della maggio-
re competitività, una maggiore esportazione
'soprattutto di quei tipi di frutta fresca, gran-
d'i quantitativi dei quali sono stati distrutti
negli anni scorsi per le difficoltà di immissio-
ne nel mercato. Del resto la prossima integra-
zione nella CEE dei paesi mediterranei con
strutture simili alla nostra (Grecia, Spagna
eccetera) e gli accordi stipulati con i 46
paesi dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico
aderenti aLla convenzione di Lomé, rendono
l'esportazione dei nostri prodotti agro-ali-
mentari ancor più difficile e 'impongono di
approvare queste misure con la massima ur-
genza.

Quanto ai criteri che consentono alle im-
prese di rientrare tra quelle cui il presente di-

segno di legge si rivolge, è da notare che per
le aziende esportatriCi di prodotti ortofrutti-
coli ai requisiti necessari per essere conside-
rate abitualmente esportatrici se ne aggiun-
gono altri. Infatti la legge 25 gennaio 1966,
n. 31, integrata col decreto-legge 11 settem-
bre 1967, n. 794, convertito po'i nella legge
11 ottobre 1967, n. 1000, stabilisce che l'at-
tività di esportazione di prodotti ortofrutti-
coli ed agrumari è subordinata all'iscrizione
ad un albo nazionaJle tenuto presso nCE.
Devo rammentare che !'iscrizione all'albo
presuppone che le aziende siano dotate di
attrezzature tecniche di lavorazione, cioè di
un impianto con sala di lavorazione coperta,
con macchinari per la pulitura, la selezione,
la calibratura e impacco, di macchine opera-
trici e prezzatric'i. Complessivamente, l'esten-
sione prevista dal disegno di legge può inte-
ressare 200.000 lavoratori dipendenti, solo
15.000 dei quali nelle imprese commerciali
esportatrici, mentre 185.000 sono occupati ne-
gli alberghi e nei pubblici esercizi. Questo
dato tiene naturalmente conto della stagio-
nalità che caratterizza non solo il turismo
ma anche le imprese esportatrici poichè tra
queste prevalgono quelle che operano sui
prodotti dell'agricoltura; in sostanza si rife-
risce all'occupazione media mens'ile dei due
comparti interessati. Osservo che si tratta di
un dato INAM, poichè la fonte INPS, ope-
rando solo per campioni, non pare fornisca
dati altrettanto attendibili.

Poichè il provvedimento di fiscal'izzazio-
ne, secondo il meccanismo a suo tempo pre-
visto in sede ,di conversione del precedente
decreto, comporta una spesa annua di lire
287.000 pro capite, è evidente da quale cal-
colo risulti !'importo indicato aLl'articolo 3
in lire 58 miliardi. Del resto il turismo e le
attività commerciali specializzate di espor-
tazione sono certamente due voci la cui cre-
scita non si accompagna a maggiorazioni di
altri costi.

Particolare attenzione mi pare meriti l'ac-
corgimento introdotto ,dall'articolo 2, inno-
vativo anche rispetto a,l decreto divenuto
legge precedente, perchè appare particolar-
mente opportuno, sia nel caso delle imprese
turistiche sia in quello delle imprese com-
merciali di esportazione ove è larga l'inciden-
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za di manodopera stagionale. Si potranno
così evitare abusi che la precedente artico-
lazione avrebbe potuto rendere possibili, an-
che considerando la difficoltà relativa alla
mobilità della manodopera. In questo spiri-
to è accettab'ile l'emendamento proposto di
subordinare l'ammissione delle imprese ad
usufruire della fiscalizzazione al rispetto dei
contratti coHettivi nazionali, 'consentendo al-
la legge di esercitare anche un'influenza posi-
tiva nella regolarizzazi-one del mercato del la-
voro. Dico questo a scanso di qualsiasi equi-
voco, ritenendo peraltro, da un punto di vi-
sta personale, queste affermazioni puramen-
te pleonastiche e quasi indice di rassegna-
zione al fatto che possano esistere vaste zo-
ne di evasione contribut'iva che non dovrem-
mo ammettere; perlomeno credo che illegi-
slatore non sia il più indicato a codificare in
legge l'esistenza di evasioni, H cui controllo
spetta ad altri.

Rimane l'esIgenza di non tardare oltre nel-
l'approvazione del disegno di legge, in modo
che gli operatori economici dei settori inte-
ressati abbiano la certezza di beneficiare del
provvedimento mentre ancora ci si trova nel-
la fase inIziale della stagione, così da consen-
tire che le misure assunte esprimano un'effi-
cienza maggiore.

Conoludendo, l'impostazione del provvedi-
mento, che si presenta come il naturale com-
pletamento del decreto-legge di febbraio am-
piamente discusso e divenuto poi legge 102
del 7 aprile scorso, esige che ne venga man-
tenuto il carattere rigorosamente selettirvo,
evitando l'eventuale ulteriore estensione a
settori ed attività che, non collocandosi sulla
frontiera del,la bilancia valutaria, usufruireb-
bel'o del provvedimento in termini sì pura-
mente assistenziali questa volta e con mag-
giore aggravio della spesa complessiva attra-
verso questa parola «fiscalizzazione »ohe ~

non lo ticorderemo mai a sufficienza ~ si-

gnifica « mettere a carico dello Stato ». (Ap-
plausi dal centro).

Presentazione di disegno di legge

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Ho l'onore
di presentare al Senato, a nome del Mints!tro
dell'industria, del commercio e deH'aI1tigia-
nato, .il seguente disegTho di legge: «Ist1tu-
zione del Centro italIano per il diritto indu-
striale» (798).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vo}.e Ministro del lavoro e della prev1idenza
sociale deLla presentam011Je del predetto di~
segno di 'legge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. È j:SCl1HttJoa parla-
re;jJ senatore Bevilacqua. Ne ha £ac-6ltà.

B E V I L A C Q U A. Onorevole Presi.
dente, onorevQLi oolleghi, onOirevole Mmistro.
(' di ieri la notiZlia di una dduzione del
deficit della biLancia dei pagamenti deter.
minata da un inaremento deLle esportaZlÌOni
quasi doppio di quello deHe importazioni ri-
spetto al maggio 1976. Questi dati e Je in-
terpretazioni ,sostanzialmente univoche sul-
l'andamento della oongiuntura r:endOll1tOl'a.
gione deUe scelte effettuate dal Parlamento
con l'approvazione deUa legge per la £isca-
lizzazi<one degI.i 'Oneri sociaoli ,deLle imprese
manifatturiere ed estirattive.

Quand'O si discusse sul sens'O deLl'austeri.
tà, si 'i:ndividuò neI,LaI1Ì,convers:ionee nel,la ri-
strutturazione del nostro .sistema eoonomi-
co l'obiettivo di una poI.i'tica di ripresa 00-
prontata a far uscire gradualmente .n pae-
se dalla ocisi, ewtando di ,seguir,e stI1a:de d~
maggiore compressione della domanda, forse
più brevi, senza dubbio pericolose per la
recessione che avrebhoco provocato.

Il di1segno eLilegge aLl'esame mentra nel.
l'ambito di questa scelta, dal momento che
inserisce f1nalmen:te i settor.i turistici e que].
ìi commerdali d'esportazione nell'ambito
dei provvedimenti rivolti a cambiare il -rap-
porto tra impor1tamoni ed esportazioni, 'Og.
gi ancora di ostacolo a:l ,riequilibrio della
nostra vita economica.

Sia durante la discussione alla Camera
sul disegno di legge di riconversione d:ndu-
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striale, sia in sede di approvazione della
legge di f.iscaHzzazi<IDedel cast'O del lavo'ro
per le imprese manifatturiere ed estrattivc
fu 'niconosciuta J'eSligenza di linstaurare nel
nastro paese un metodo che superasse la
politica settoriale di intervento in un dise-
gno di integraz10ne funzionale e di sv.iluppo
coordinato.

Il provvedimento di estensione delìa Hsca~
lizzazione 'degli oneri sociali alle imprese al~
berghiere, a quelle c'OmmerciaH di esporta~
zione od ai pubblici esercizi rientra dunque
in una prospettiva già ampiamente discussa
ed accolta.

Va perciò considerato come tUnmezzo che
ci consente HnaImente di 'Operare secondo
un'ottica in1:ersettor.iaIe, 'VIaloci,zzand'Opiena-
mente le possibilità di comparti che, margi-
nali nell'opinione comune, lo sono tutt'al-
tro nella realtà economica e sociale.

Sappiamo eLi dover prooedere ,nel massi-
mo di 'intersettor.iahtà per superare questa
shuazione: ma non c'è solo questo.

S'i evidenziano i s1ntomi di Ulna nuov<I
recessione, che non è passibile 'evitare sol~
tanto ,con opemzioni di tipo fìi:nanziar.io.

Se è vero che la riduzJÌone del costo del
denaro può pUillitellare una base produttiva
orientata ad abbassare il proprio tasso di
crescita al di sotto dei pur minimi li-
velLi, SUl quali dovrebbe restare, è anche
vero che siam'O ancora 10000tanidal punto
in cui è possibile rkonoscere Ililla inversio~
ne del processa di mllentamento deU'attivi.
tà pr'Oduttiva, dipendente :Ìin primo luog<)
dalle condizi011li della doméllllda globale.

La oaduta della domanda linterna sta Ire-
stringendo già quei ridotti margini eLi ma-
novra con i quali cLov,rebbe riprendere vita
il ciclo acoumuIazione-investimenti~ristruttu~
razJÌone.

Eppure solo la rivitalizzaz10ne di questo
ciclo può oonsenmrci di lasciare i!1.1aherata
la domaneLa g10bale e di aLlentare nel can-
te)mpo i v:1ncoLiimposti dalla bilanaia com-
meroiale.

Si pone quindi con urgenza la necessità
di favorire la massima oompetitività per
tUltti d settori di espoI'tazione, garantendo
al commercio ed al tUr.1sm'Ouna ridumonc
del casto del Javoro, cresciuto nel primo
quadrimestre del 1977 ben del 32,2 per ceno

to per gli ope~ai e del 28,1 per cento per
gli impiegati, a fronte di un aumenÌ'o dei
F.ezzi al consumo pari al 21,8 per oento ri.
spetto ai primi quattro mesi del 1976, e
meno che non si voglia rinunciare aHa pos~
sibilità di ,sfruttare una fase internaziona-
le relativamente fav'Orevole, che ci per-
ro-tette~ehbe di 1ncrementare la ,nostra quota
di mercato s'e solo riJuscisSìimo a dare mag.
g.iore efficienza alle nost~e strutture ,ed a
riportare a livelli fisiologici n .costo del la.
varo per unità di prodotto. Se guar.diamo
al turismo, di cui io particolarmente mi oc-
cuperò, l'assenza di una pol,itica ,idonea pro-
duce gli stessi effetti che si manifestano nel.
l'industria. In una fase economka ,recessi-
va l'utilizzazi.one degH impianti viene oon-
dotta al di 'sotto ,dei livelli min1mi di rendi~
mento. Così ,le coodizioni 'Congiunturroli si
sommano a quelle struttura1i proourando
una tensione difficile da scaricare se non
operando ,su quei settori, 'come il lavoro,
che possono consentire Ulnadmmediata azio.
ne sulle tariffe. È noto il ,ruolo che ,svolge il
turismo nel riequilibrio della i!1JOstra,bilan-
cia commerciale; nel s'Ola 1975 l'apporto
valutario del settore ha superato i 1.600 mi.
liardi, con un ÌinCremento delle presenze pari
aII'll per oenta del mov:imento extra-alber-
ghiero ed al 2,2 per cento di quello albero
ghiero.

Non penso sfugga a nessun'O la rilevanza
dI questo dato: a fronte dei vincoli imposti
,dIo sviluppo dei nOSìt!I'isettori ,pDOduttivi
abbiamo un settore la cui espansione nOon
presenta sul campo delle importazioni con~
troindicazioni che talvoha vanificano ~ co-

me è il caso del petrolio per l'lindustria ~

~li aumenti di produzione e di pmduttività.
Ma questa espansione, onorevoli colleghi,
non può procedere oltre senza l'intervento
dello Stato: possiamo acoontentarci di un
incremento delle presenze pari al 2,6 per
cento IdeI periodo 1971~1975, quando il tas~
so annuale degli anni 1966~1970 era del-
1'8,74? Possiamo davvero lasciare che il sel-
tore ~ e mi riferisoo alle srtruttu~e, alle ric~
chezze naturali ed am bientaLi, agli opera-
tori, a tutto ciò che fa vivere il tuI1Ìsmo ~-
continui ad incrementare la quantità di va-
luta introdotta im Italia, dimmuendo rperè>

I la propria quata di assorbimento della spe.
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sa turistica internazionale? Se è vero, in-
fatti, che il sa1do attivo della bilancia tu-
ristica è saHto dai 653,374 miliardi del 1971
ai 998,172 del 1975, è a:nchevero che il no-
stro paese assorbiva nel 1966 ben il 16 pe,r
cento della spesa turistica ilnternazional(~,
mentre nel 1975 questa quota si è ridotta al
ì,80 p.er cento.

Siamo andati avanti negli anni illudenoocì
che avremmo vilsto 'CI1escere,il tur:ismo sen
za doverai impegnare: ci siamo ,r.i!trovati
così con un numero di posti-letto superiore
aUe nostre effettive possibilità, eon impianti
absolescenti, con infrastrutture inadeguate,
con una terra sottoposlta alle esigenze della
speculazione ed agli er.rori dell'improvvisa.
zilone.

Abbiamo assistito all'espander\si dell'in-
J1uenza di paesi ~ oome .la Francia, Ila Ger-
mania, l'Austria, .la Gran Bretagna ~ da cui

non pensavam.o di doveI'd difendere; .oppure
come la Spagna e le zone medite:nmnee, ver-
so le quali la maggiore attenzione non ha
condotto a scelte conseguenti,. A fr()[lte di
nn'illusione mOll1etaria ItroViiam.ocosì: :l'idu-
zione della produttività degli impianti; ca-
duta ,degli 1nvestimenti; tendenza all'aumen-
10 dei p.rezzi, superiore al.l'andamento delh.
congiuntura; minore competitività, non com.
pensata da un'opera promozionale verso l'e.
stero, resa difficile dall'assetto degli organi-
smi preposti allo sviluppo del tudsmo. Que-
sta minore competiti<vità diviene poi Il'ori-
gin e ,di tutti i mali che seguono. Ma come s~
può ampLiare il nostro grado di competitività
senza ridur.re il oosto del lavor.o, quando è
soltanto que.slta manovra che ora può garan-
tire il oontenimento dell'asoesa dei prezzi?
Tutto ciò ~ del resto ~ va oltre i problemi

relativi aLl'ampLiamento della nostra presen-
za nel mercato internazionale. Malgrado tut-
to i turisti stranieri oonti'nuamo ,apvenire ilfi
Italia; dobbiamo fare in modo che il ,loro
numero si inorementi ~ anche se non è poca

cosa ~ ma non è su questo terreno che in-
contriamo oggi le maggiori difficoltà. L'infla-
zione favorisce le monete più forti della no-
stra: il vero pericolo si presenta quindi sul
pi'ano interno, dove la crisi economica, la ri-
duzione dei consumi, l'abolizione delle festi-
vità, la stessa apertura anticipata dell'anno

scolastico costituiscono altrettanti elementi
di disturbo al pieno impiego delle strutture.

L'andamento del movimento ,turistico in
questo scorcio di stagione dimostlìa ,Ìinfatti
una forte «tenuta» della quota estera ac-
compagnata da una altrettan:to notev.ole re-
strizione del turismo interno, t<llleda pregiu.
dicare ogni, bem.efìdo deI'ivabile dall'mcre-
ì'i1:ento dell'importazi.one di valuta. È certo
che gli operatori turistici n'On pOSSOill''Ootte-
nere risultati soddisfacenti, illè incrementare
gli investimenti, quand.o ill 75 per cento del-
l'lilltero movlimento tur.istico ~ a tanlto am-
monta la quota del turismo interno ~ tende
ad avviarsi verso forme di vacanza che esolu-
dono i normali dr,cuiti di fruiZJione.

Rendere efficiente la gestione complesisÌva
del settor:e sigIllifica agi/re su,H'offerta sia dal
pU!IJJtodi v.ista ,strotturale, ilnvestendo, sia
nell'uso delle 'strutture, cioè impiegando per
più tempo e per più pensonegli stabilimenti

Come si può ip,retendere però ,che gli .ope-
ratori si impegnino su questa strada quando
si riducon.o ,le pmspettive :di redeHto a tal
punto che m.olti vorrebbero camhiare atti-
vità?

Si aggiungono dunque ulteriori motiv,i che
ci cost'l1ingono a .ripensare integr:almente la
politica sino <lidora seguita.

Quando gli italiani si trovano costretti a
scegliere, è naturale che cerchino di soddÌisfa-
re in primo luogo i bisogni primari: per il re-
sto, dopo il pane e l'amore, compensa quella
fantasia che una canzone degli anni '50 indi-
cava come soluzione di 'Ogni altro problema.

Così i luoghi abituali di residenza e di la-
voro diventa'Do luoghi in cui s:i'consumano le
vacanze o gran parte di esse; oppure ,si lritor.
na al paese di origine, o ~ ancora ~ si passa

a ILivelliinferiori di spesa. Siamo all'abolizio-
ne, aH'acoorci<llmento, al decIassamento del-
le vacanze: come è possibile in queste condi-
7i'()[li rendere credibili e concretamente utili
le indicazioni emerse dalla conferenza nazio-
nale del tur,ismo? Forse ,che dI turism.o può
realmente diventare un settore-fulcro del-
l'economia, 'redi,stribuke ,reddito, molN'Plica-
re ricchezza, dare vita aLle aitività economi~
che delle aree di insediamento soltanto per-
chè negl,i anni passati una economia in espan-
s!'one ha permesso agli italiani di godere di
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un bene prima riservato ,soltanto .ad uma
c€lrchia privilegiata? Eroo alLora il senso dI
quest'O disegna di legge: dirottare una par
te ~ se mi oonsentite modesta ~ della spe
sa pubblica per evitare prima di tutta il crol-
lo del turismO' nel nostra paese; poi per av-
viare quel processo di ,ricanversione dell'of.
ferta .che deve ,adeguar.la alle mutate esigenze
interne ed iJnter.nazionaU. Altrimenti sarà
impossibile ipotizzare qualsiasi progett'O de.
stilnat'O ad avviare l'affermaziane di nuO've
realtà.

Canti:nueremo a sognare un turismo int~~-
grato nel territ'Orio; il decongestionamenta
delle aree ad alta densità; la difesa dei va-
lori ambientali, oulturaM ed umani; il c'Oor.
dinamento e 10 svHuppo delle attività .arti-
gianali, industriali, agr.icole .che comunque
ruotana attoIìIla .al settore. Più grave è il fat
tO'che diverrà molt'O diffiaile parlare sempli-
cemente di turismo.

Chiedere nuovi sacrifici al paese non signi-
fica ~ dunque ~ nè inorementare nuove

forme di ass1stenzialismo, nè sprechi di, ri-
sorse, ma consentJÌiPe agli operatori turistici
e dei pubblici esercizi di mantenere e di in-
cn~ilIlenta're una redditività che rischia di di-
ventare evanescente stan:te 1'attuMe >livella
dei prezzi e della dOlmanda interna.

L'articala 2 del disegna di legge oostitui,scc
una garanzia per il contribuente e l'ammini-
sLrazione pubblica, là dave limita la oon-
cessiane ,del credi,t'O al lavoro effettivamente
sVOiltJa e pagata neH'arca di UiIl mese. Sona
questi temp'i in cui al rispetta delle regole
economiche deve aggi'llngersd.'UiIl più consa-
pevale atteggiamentO' m'Orale; è nella piena
cascienza della validità del pravvedimento
aill'esame, da entrambi i punti di iVista, che io
vi invito a trasfarmare la prapasta in legge
dello Stato.

Non abbiam'O di frOillte a ,nai ,saltanto un
problema econ'Omioa da T.isolvere, nè 'saltan-

tO' 150.000 pasti di lav'Ora da salv.are e da au-
mentare: stiam'O per ,perdere ~ o per di.

fendere ~ una grande canquista 'saciale e ci-
vile.

PassiamO' diStcutere sulle fo:mn.e, sud mezzI.
sui contenuti, ma è oer-to che il turilsrno ha
cantribuita a far maturare negli italiani la
consapevolezza della propria staria e della

prapria cultura; è su di esse che un paese
deve ,fondare la propria rinasoita dn ,tempi di
crisi. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di pa,rJar,e il relat'Ore.

BAR B I, relatore. P,arlerò molta breve-
mente, signor Presidemte, poichè i calleghi
che sono intervOOiutJihanno detta quant'O era
necessarLa su questo pravved1ment'O che, co-
me è stata illustrata nella relaziane scritta, è
semplicemente un'estensiane deLla legge che
abbiamO' vOltato la SOOI1S'O£ebbraio.

Pens'O che le osservazioni fatte ,dal collega
Vettori, per quan.ta riguarda soprattutto l'e-
sportazione, e dal callega Bevilacqua, per
quanta riguarda il turismO', sianO' idonee a
spiegare ulterior.mente 1'importanza di que-
sta sia pur modesto pr.ovvedimento e ,la ne.
cessità di vararlo rapidamente.

Varrei soltanto sottalineare il tatto che si
è usata, anche per ill settare deLl'esportazione
e :del turismo, la manovra della fiscaLizzazio-
ne degH anerisociali neLla fomna che a me
sembra la più adatta, la più razionale, la pitl
efficaoe sul piana della politica ecanomica:
Llna manavra cioè che è duttile, parziale, nan
estesa a tutti i settori, che è selettiva, quindi
più atta a raggiungere gli effetti che si pro,
pone.

Personahnel1JÌe sona ,sempre stat'O contra-
ri'O al ,criterio dell'est'ensÌ'one generalizzata
della fiscalizzaziane degli oneri Stadali, spe-
cie perchè avrebbe talta la possibilità del-
l'uso di questo strumento per la politica me-
rÌ'dianaHsta; ma in questa forma mi sembra
che la manovra della fiscalÌizzazione sia 'Op-
portunamente usabile.

È per quesitO' ,che mi pare si possa soste-
nere, come ha sostenuto il senatare Vettori.
che nan è vero che quest'O sia un provvedi-
mentO' di oarattere assi!stenziale, al contnurio
del callega P'Ollastrelli 'che ha ripetuto anche
qui, carne aveva già accennata in Commis
siane, la critica che si tratta di provvedimen-

tO' assistenzi'ale, non selettivo. Ma ques,to
non mi pare che sia esatta: anZii quest'O è un
pravvedimenta chiaramente e precisamente
se.JetHva, tanto è vero che im.queste settima-
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ne siamo stati oggetta di pressioni perchè 10
estendessima ad altri settori. È evidente che
se questa selettività non ci fosse stata, queste
pI'essionl non le avremma avute. Inoltre ;non
è un provvedimento assiSitenziale, ma un
provvedimento che cerca di dare ma:ggiore
competitività alle nostI'e esportazioni, 'SLadi
beni che di servizi, Dame sostanzialmente è il
turismo, e cerca di dare maggiare competi.~
tiv1tà non ,oon un qualUinque mezzo assisten-
ziale, ma riportando, come ha detto testè il
collega Bevilacqua, il costo del lavom a H-
velli fisiologioi, cioè a IlivelH di canoor:renza
e di competitività intevnazionale.

Una cosa ha indicato il senatore Polla~
strelli che io condivido e cioè la tardiViità
con cui questa }egge viene varata soprattutto
agli effetti della campa:gna turistica. Questo
~ un fatto incantestabUe. Credo sarebbe sta.
to certamente molto meglio che al ,turismo
si fosse pensato e S'i'fosse p.rovvedu.ta neIJI)
scorso febbraio e che di conseguenza la stes-
sa impostazione della campagna turistica
fosse stata fatta dagli operatoxi tenendo
conto che avevano questo contributo, questa
possibi1ità di competitività nel cast'O del la-
voro. Però, nonastante questo, il provvedi-
mento canserva tutto il suo valore.

Lo stess'O collega Pollastrelli ha l1iconosciu-
to che quanto meno evÌ<terà iJ liev:itare dell,::,
tariffe durante 'l'attuale stagione turistica, la
qual casa non è di scarsa limportanza: va,-
rei dire che è di grande e rilevante importan-
za, specialmente in un momento come questo
di lievitazione di ,tutJti i oosti, poter mante-
nepe le tariffe ,sltabilite all'inizio della sta
gione, non dare la sensaziane al oliente stra-
niero che, mentre egli si trova nel posto d:
vacanza, i prezzi gli crescona sotto gli occhi;
è un fatto di lfiotevole imp'0rtaThZa psic'Olo-
f;ica ed economka che non può nan aveTl'
effetti pasitivi, 'se non in ,questa campag!18
turistica, certamente per le prossime stagio-
ni turistiche.

Per questi motivi penlso che pO'ssiama ac~
cogliere tUiUi quanti 11 provvedimento nel

suo complesso. Del resto ho sentito anche il
collega PollastrelJi ddre la sua sostanziale
adesione a questo provvedimenta.

Riservandomi di pronuncìarmi, al tempa
debito, sugli emendamenti presentati, per
ora n'0n avrei altre osservazrl.oni da fare.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par-
lare il Ministro dellavaro e della prev~denza
sociale.

A N S E L M I T I N A, ministro del lavo-
1"0e della previdenza sociale. Onorevole Pre-
sidente, onolrevoli senatori, vOITei aiIJJZÌtutto
ringraziare il relatore Bwbi ed i oolleghi
intervenuti nel ,dibattito su questa pravvedi.-
mento, che può essere considerato iUJ!l'integra-
ziOine ed un oompletameI1!to delle misure
ad'Ottate a suo tempo con iJ decre~legg)e 7
f~;bbraio 1977, n. 15, diretto al contenÌ!mento
del costo del lavoro e dell'inflazione.

Si traHa di Wl provvedimento redatto se-
condo gli orientamento manif.estati dail Par-
lamento nel corso della discussdO'ne per l'ap-
provazione del disegno di legge di conversio-
ne del decreto n. 15, il quale ha costituito ~

come è nato ~ una tappa nel programma
di poHtica economica che i~ Gavern'O ha per-
seguito (' sta perseguendo per combattere l
due più impartanti mali d~l1a naS<tra econo-
mia: l'inflazione ed il grave squiJHbrio de!1a
bilancia dei pagamenti.

In specie, l'inflazione assume aspetti par-
ticolarmente negativi in quanto non sol-
tanto crea effetti distorsivi nello sviluppo
del1'economia nazionale, a damno soprattutto
delle alassi sooiali piu deb ali , ma varrlfica
anche i vantaggi che potrebbero derivare al-
la bilancia dei pagamenti dalla svalu.tazione
della nostra maneta lnei confronti deUe div~.
se estere Infatti l'tnflazione provoca un call.
tinuo aumento del costo di prodru.z<ionedei
nostri prodotti che ridimensiona notevoLmen-
te e talvol,ta 'annulla il vantaggio che potreb-
be derivare alle nostre imprese esportatrici
dalla svalutazione monetaI'ia.

Per combattere !'inflazione e ridurre l'al-
to costo del lavoro il Parla.rne,nto ha giJà ap-
provato alcune importanti miSiUre,tra le qua-
Il ,ricorda il blocco totale e parZJiale della
scala m0bile per i percettori di ,reddito di
importo superiore agli 8 o ai 6 milioni di
li~e all'anno, la so'P~essdone delle scale mo-
bili anomale, la steriJ:izzazione delle varia.
:rioni delle indennità di COlllthrugel1iZasuoces-
sive al primo febbraio 1977 ai fini del calcolo
àell'dndennità di anzianltà, 'la soppressione
di talune festiv,ità i,nfrasettimanali, la repres.
siQne delle frodi fiscali e tar.iffarie.
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In questa linea di poli-tica economica SI
callaca il disegno di legge che si t110va ora
all'esame di questa Assemblea. Il decreto~
legge n. 15, come è nota, ha ,ridotto il c'Osto
del lavoro mediante una diminuzione deg1i
oneri previdenziali a carico delle imprese ma~
nifatturiere ed estrattive. In particolare taU
Imprese godono di un ared:Ìito pari a 4 punti
di <contingenza, maggiarato degli oneri pre-
v;idenziali, per ogni dipendente, calcolato in
lke 14.000 mensili da] 10 febbraio 1977 al 31
gennaio 1978. Detto credito è aumentato di
altri due punti di contingenza determinati ,in
lire 10.500 mensili per il periada dalla mag-
gin 1977 all 31 germaio 1978.

Queste stesse misure vengono eSltese con
il presente dise!¥1'o di leg~ alle ,imprese
cammerciaLi considerate esportatrici abÌitua~
11ai sensi dell'articola 8, terzjo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonchè aLle imprese
alberghiere ed ai pubblici esercizi per la sam-
mmistraziane di al.ime-nti e bevande.

Onorevoli sena1Jori, la precisa delirrn:Ìitazio-
ne delle imprese oui vengono estesi i,benefici
contributivi, indicativa già ,di per isè, sta a
dimostrare, COiIIleha precisato ~o st'ess'O re~
latore, che il provvedimeIllto nan ha crurattere
assistenziale ed episodico, ciaè nan è diretto
a salvaguardar,e temporameamente impl1es'~
dalla struttura ecanamica debole 'o inalde~
guata che hanno scarse passibilità di soprav-
vivenza sul mercato, ma, al contrario, si in-
se;risoe ooerentemente .nel di,segno econo
mica di cantenimento del costa del lavoro e
di canseguenza di lotta all'inflazione ed allo
squi:lribrio della bilancia dei ;pagamenti.

Difatti il provvedimento ,dguarda esdusl~
vamente :Ìimprese che svolgano :Ìimportanti at-
tIvità di espartazione di merci 'O di servizi.
Giustamoote, se avessirrno seguito un'altra
ottica, awemmo dovuta cedere, Govemro e
Parlamento, alle ,richieste che da aLtri setto-
li si sono avute per estendere la fiscalizzazio
ne. Inveoe, il disegno di legge, come ha ri.
cordato, restringe rl'ambito ,dell'intervento so~
laJffiente alle imprese che espo.rtano merci o
servi~. A tale pLoposito basta considerare
che l'articolo 8, terzo camma, del decreto dd
Presidente della Repuphblrica 26 ottobre 1972
n. 633, 'considera esportatore abituale chi

nell'ruTIno o neLla media del trienm.io 'solare
precedente ha effettuato esportazioni per un
ricavo complessivo superiore rispettilVamen-
te al 40 e al 30 per cento del volume di affari.
Inoltre, è appena il caso di soHol,ineare co~
me le impl1ese aLberghiere ed i pubblici ese~'-
cizi per la somministrazione di alimenti c
hevande costitu1scono i pdncipaH strumenti
con cui opera illllostro tudsmo e perciò in.
direttamente possono essere considerati :Ìim-
prese esportatrici di merci e servilZi ,a:nche
per la forte cancorrenza estera che ,debbono
affrontare.

Sappiamo che non è sola con quest'O stru-
mento che si fa Uilla politioa a sostegno del
turismo e del settore alberghiero; ma qui ,ab.
biamo voluto estendere un benefici'O a quei
settori del turismo e dell' attivdità alberghiera
maggiormenti soggeHi, per msuffioiente so-
stegno, e crisi. Del resto la crisi si è già rile-
vata proprio tra i grandi alberghi di alcune
città -dove il turismo è una delle entrate più
significative. Basta citare la crisi e la conse-
guente chiusura di alcuni complessi alber-
ghieri in grandi città come Firenze.

Ebbene, si tratta di un disegna di legge
diretto a ridurre il costo del lavoro 'in due
importanti settori dell'econamia nazionale:
quello delle imp.rese partioalarmente attive
nel settore dell'esportazione e quella del
turismo. Per quest'ultimo il pravvedimento
assume una particolrure Ìimportanza, in quan-
to, trattandosi ,di un'attività con un alto li-
veUa di accupaz~one di manodapera, è far-
temente condi~ionato dal costo del lavoro.
Del resto le difficoltà che eSiSa incontra nei
co.nfront' degli altri paesi concor:renti sono
dovute, più che alla qualità dei ,servizi e delle
presta:zioni offerte, al rlivello dei prez:zJiche
nei paesi stranieri è spesso inferiore a caJUsa
proprio del mino.re costo del lavoro.

Sono certa, onorevoli senatori, che il dise~
gno di legge sarà approvato dall'Assemblea e
che potrà esplricare al più presto i propri ef~
fetti sul turismo e sugli aLtri settori per Vè-
nire incontro alle giustificate aspettative del~
le imprese interessate. Se il proVTVedimento
entrerà, come mi auguro, in vigore ,m 'tempi
brevi, i risultati positivi si potLramno regi
strare anche 'nella stagÌ!OIl1ein corso. In 'Ogni
caso, poichè restano ferme sia le modalità.
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sia la decorrenza dallo febbraio 1977, le
aziende interessate potranno fin da ora tener
conto neUe loro previsioni oconomtche del
credito maturato mensilmente a ,loro favore.
C4pplausi dal centro).

P RES I D E N T E . Rendo noto all'As-
semblea che il senatore Carollo, a nome del.
la Commissione bilancio e progmmmaz1ione
economica, ha comunicato che la Commis-
sione stessa, .dopo aver esamÌ!11ato il disegno
di legge in discussione, non :ha ,alcuna osser.
vazione da fare per qUé\Jl1todi competenza.

Passiamo all'esame degl[ articoli. Si dia
lettura dell'articolo 1.

MAPAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Art. 1.

Le norme di cui all' aI1tÌiColo1 del decreto
legge 7 febbraio 1977, ill. 15, oonver.1Mo, con
modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, nu-
mero 102, si appLicano con le s.tesse moda
lità e dccorrenze anche alle imprese com-
merciali COillsidemte esportatrici abituali al
sensi dell'art'icolo 8, terzo COiIIlIDa,del decre-
to del Presidente della RepUlbblica 26 otto-
bre 1972. .n. 633, e suocessirve modifica~ioni,
alle imprese albeI1ghiere nonchè ai pubblici
esercizi per la somministlraz~ol1Je di alimen-
ti e bevande.

P RES I D E N T E. Su queSito articolo
sono stati presentati ,alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI
M O N A, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Le norme di cui all'articolo 1 del de-
creto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977,
n. 102, si applicano con le stesse modal'ità e
decorrenze:

a) alle imprese commerciali, loro con-
sorzi e società consortili, condotte anche in
forma cooperativa, di cui alle leggi 10 mag-
gio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127,

considerate esportatrici abituali al sensi del-
l'articolo 8, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;

b) alle imprese alberghiere e pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti
e bevande, per ogni dipendente e comunque
fino a 10 dipendenti o addetti tra fissi e sta-
gionali, e senza limitazione del numero dei
dipendenti o addetti, fissi e stagionali, per
le imprese, loro consorzi e società consorti-
li condotte in forma cooperativa, di cui alle
leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio
1971, n. 127 ».

1.1 POLLASTRELLI, FERRUCCI, VERONESI,

V ANZAN, ROSSI Raffaele, BER.

TONE, BONDI, MODICA

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonchè a tutte le 'imprese artigiane com-
prese nei rami 90101 (servizi per igiene ed
estetica della persona), 90102 (servizi per la
lavatura, tintoria, stiratura ed affini), della
classificazione ISTAT iscritte agli albi a nor-
ma della legge n. 860 del 25 lugl'io 1956,
già incluse nel decreto 7 febbraio 1977,
n. 15 ».

1. 3 V ANZAN, BONDI, VERONESI, BER-

TONE, MERZARIO, IANNARONE, To-

LOMELLI, ROSSI Raffaele, POL-

LASTRELLI

Aggiungere alla fine dell'articolo le seguen-
ti parole: « , alLe imprese di iIlavigazione ma-
rittima ed aerea, alle imprese di tI1asporti
intern~ionali ed ai giardIDni zoologici non
aVleThtifinaHtà di Juoro ».

1.2 BARBI

P O L L A S T R E L L I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

'I< P O L L A S T R E L L I . Ritengo che l'e.
lnendamento 1. l,si Hlustri da sè, ,anche 'Per.
chè ad esso ho già fatto riferimento nel mio
intervento. Si è voluto chia:dre con maggior
p.recisione che per imprese commerciali con-
siderate esportatrici abttuali si debbono [n.
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tendere a:I1JChei consorzi e]e società consor~
titi oondotte anche in forma cooperativa. Per
quanto riguarda le imprese aLberghiere e i
pubblici esercizi si è inteso invece ridimen.
sionare l'i:nterventQ non lasciando esclusa
nessuna parte del settore alberghiero e dei
pubblici 'eserci(Z).,ma Hmitando l'intervento
per quanto riguaJrda la grande impresa o co~
munque Le imprese superiori a dieci dipen~
denti. Questo soprattutto per privHegiare o
quant'O meno incentivare maggiormente la
piccola e la medila impresa fino a dieci di-
pendenti che indubbiamente 'Sopporta oon
maggior difficoLtà H costo del lavQro anche
in funzione di una contrattazione che unifor-
ma l'intervento dei contratti oollettivi senza
alcuna discriminazione tra la picco:lissima
e la ,grande impnesa.

Quanto all'emendamento 1. 3, esso è pHI
che altro chilarmcativo rispetto aJla dizione
d~l decreto-legge 7 febbraio 1977, n. IS, in
quanto intende precisaTe, quando 'si parla
di attività manifatturiere, in riferimento ai
servm per la lavatura, tint'Oria, strl1altura ed
affini recanti il ill. 90102 della classificazione
l,STAT, 'che questi 'sonQ tutti inclusi nel prov-
vedimento. Non si dovrà cioè operare una
discriminante aH'interno della categoria se si
tratta ,di l,avaro per conto terzi nella ti.rutura
di. filati o di prestazi.one di servizi anche a1
dettagiio, in quanto diventerebbe estrema-
mente difficile indi.viduare li numero dei di-
pendenti addetti alle commesse di hvoro di.
un certo ItipO anzichè di Uil1altro. Per quan-
to riguarda il mmo 90101 deUa classificazio-
ne lSTAT, si fa riferimento ai sefV,izi per
igiene ed estetica della persona svolti da
imprese artigi'aJ1e in quanto prestino tali ser.
vizi aHa stessa stregua delle imprese alber~
grnere e dei pubblici esercizi TIei oon£ronti
del turismo straniero.

P RES l D E N T E. Onorevole relatore,
la invÌ'to ad il1ustI'are, se 10 ri,tiene, Il'emen~
damento 1. 2 e ad esprimere il parere sugH
altri emendamenti.

BAR B I, relatore. L'emendamento 1. 2
rappresenta 1'applicazlone di qUalnto ebbi a
dire nella mia relazione .orale in Commissi()~
ne è altresì nella relazione scritta. Cioè è
l'estensione, 'con un criterio molto rigido,

ad altre imprese che non s'Ono prev:iste nel
disegno di legge ma che hanno una strettis-
sima attinenza con l'esportazione, oome le
imprese dei traspOlrti internaZÌionaH (i cui
costi gravano fortemente nJella fomnazione
dei prezzi dei nostri pradotti all' estero), e
con il turÌJsmo, oome le imprese di navigazio-
ne maritHma e aerea. COInquesta ristre,ttis.
sima applicazione, proponevo questo picco-
lo allargamento.

Per quanto riguaJrda H mio :parere sul-
l'emendamooto 1. l, nan ho nulla da eccepir~
sulla lettera a) dell'emendamoota, doè sulla
precisaziOlJle che 1a legge si applica non sola
alle imprese cammerciali, ma anche ai « lo-
ro consorzi e società oonsortili, condotte 'an-
che in forma cooperativa ». Non sono ÌJnvece
del parere che si debba accogliere la lettera
b) dell' emendamenta per le oSiSeirVazlonifat~
te poco fa dal coHega Vettori: a noi pare
c.he r.i.durre ,la fiscaliiZ~é\lZionedegH .oneri sa-
ciali SQlo ai primi dieci dipenderuti significhi
ridurre in gran parte l'efìfetto del provvedi~
mento proprio in quel settore delle imprese
alberghie-re che ha maggiore efficacia nei
canfranti del turismo estero, .ossia in quello
delle imprese medie e maggiori. Penso che
sia una riJduziane ohe menoma nel suo aspet-
to essenziale il provvedimento agli effetti del
turisma. Sono pertanto cantraria a questa
secanda parte dell'emendamento.

Per quanto rigual1da l'emendamento 1. 3,
credo che lo si debba intendere soprattutto
come un'itThterpretaziane autentica del decrc-
to.1egge di quest'-invemo, nel senso cioè che
nell'applicazione di quel decreto-legge ci so-
n'O akune aziende ~ ,1avatura, tintoria, sti~
l'atura ed affini ~ .che hanTIo trovato accogli-
mento nella legge ed altre na. Se ho ben capi-
to, i presentatori dell'emendamento inten-
dono precisare che 1'applioazione del deere..
to va estesa a tutte queste aziende: questo
per quanto riguarda la ,nomenclatura 90102;
per quanto riguarda la namenclatura 90101
(servizi per igiene ed estetica delLa persona),
non credo che si tratti di imprese che r.ien-
trano nelle azioode mani.fatturiere. Suggeri-
rei aHora ai colleghi preseI1Jtatori dell'emen-
dalmento di rinunziare ad esso e di tras.for..
marlo in UTI.ordine del giorno i.nterpretativo,
che aiuti appunta il Governo ad U:I1Jainter-
pretazione esrensiva per quam.to riguarda le
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lavanderie, le tÌintode ecoetera, lasciando da
parte ill ramo dei servizi per l'igiene e l'estè-
tioa della persona.

P RES I D E N T E. Lei, onorevole rela-
tore, sull'emendamento 1. 1 ha dato un pare-
re favorevole al oapoverso a) e contrar.io al
capoverso b). Devu ilntendere che [richiede la
votazione per parti separate?

BAR B I, relatore. Sì.

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

A N S E L M.I T I N A, ministro del lavo-
YOe della previdenza sociale. Per quanto ri-
guarda l'emendamento 1. 1 conco~do sostan-
zialmente con ill relatore. 1maltri termini an-
che i,l Gcverno è contrario all'accogHmento
della lettera b) dell' emendamento perchè sta-
tuisce una disorimi.nazione che non può es.
sere accettata sia per ragioni di ooerenza
con il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15,
che ha esteso a tutte ,le imprese manifattu-
riere la normativa senza introdurre limiti
in relazione al numero dei dipendenti, sia
per la circostanza che nel settore alberghie-
ro si è registmta in quest'ultimo periodo
una crisi che ha investito i grandi alberghi,
specie quelli che operano in città turistiche
come Firenze e Napoli, con riflessi di un
certo rilievo sul piano occupazionale. Quin-
di ill mio parere è posi,tivo per il punto a)
e negativo per il resto dell'emendamento.

,Per quanto riguarda l'emendamento 1.2
del senatore Barbi, antidpando U'Il parere
che esprimerò per altri analoghi emenda-
menti, devo far presente che le difficoltà
incontrate ,per la copemtuva della spesa dv
rivante dal pres>ente disegno di l,egge ed n ca-
ra:ttere restrittivo che abbiamo dovuto so;;-
guire mi impongono di espr.imere parere con-
trario su ogni emendamento che estenda il
campo di applicazione 001 deoreto s.tesso.
Del resto il MinlÌstero del tesoro, venuto a
conoscenza degli emendamenti che sono sta.
ti qui presentati, ha confermato le difficoltà
di copertura di nuovi oneri.

Per quanto conoeme infine l'emendamen.
to 1. 3, in quanto si tratta di interpretazione
della norma in sede di applicazione, concor-

do eon la proposta del relatore nel senso
che potrebbe essere presentato un ordilne
del giorno che impegni iil Governo ad ema-
nare una ci:rcolare che eviti una eventuale
non applicazione del deoreto illei settori in
cui esso ~ntende operare. Per la parte imrect~
c:ell'emendamento meramente est,ensiva ri.
spetto ai settori presi in considerazione dai
provvedimenti di fisc.alizzazione, il parere,
come già detto per l'emendamento 1. 2, è
contrario.

P RES I D E N T E. Senartore Polla-
strelli, come -lei ha udito, ~l ,relatore propo-
ne di votare per parti sepamte l'emendamen-
to 1. 1.

* P O L L A S T R E L L I. Signor Presiden-
te, propongo che la lettera b) dell'emenda-
xnento L 1 sia così modificata: « b) alle im
prese alberghiere e pubbHci esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande,
loro consorzi e società oonsortili <:ondotte
in forma cooperativa, di cui alle ,leggi 10
maggio 1976, .n. 377, e 10 febbraio 1971,
n. 127» In altre parole, si toglierebbe la
parte che si riferisce al limite massimo di
10 dipendenti. Credo che in questo m'Odo
sì chiarirebbe meglio la norma e la si esten~
derebbe, anche per il settore deLle imprese
alberghiere e dei pubblici esercizi, alle for-
me di associazionismo che del resto già esi.
~tono.

P RES I D E N T E. Senatore ,PolJa-
st~eIH, per quanto concerne l'emendamento
1. 3, il relatore l'ha invitata a r.1tiraI1lo ed
a trasfOirmarlo in ordine del giorno. E. d'ac.
cordo?

p O L L A S T R E L L I. Lo tJrasromnia.
mo in ordtne del giorno.

P RES I D E N T E. AHora l'emenda-
mento 1. 1 del senatore Pollastrelli è modi-
ficato nel senso che sono soppresse Je pa.
role della lettera b) da: « per ogni dipen-
dente» fino a: « per le imp.rese ».

Invito la Commissione ed il Governo ad.
espdmere il parepe sull'emendamento 1. 1
così modificato.
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BAR B I, relatore. Iill questa forma
lo accetto.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Anche io
l'accetto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti, nel
testo modificato, l'emendamento 1. 1, pre~
sentato dal senatore Pollastrelli e da altr,:
senatori, s-ostitutivo dell'artic-olo 1. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Senatore Barbi, insiste per la votazi-o[le
deLl'emendamento 1. 2?

BAR B I, relatore. Mi rendo conto del-
le difficoltà di bHando, ma n'O'l1credo che
l'emendRmento comporti oneri eccessivi.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Domando
di par:lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N S E L M I T I N A, ministro de-I
lavoro e della previdenza sociale. Infarmo
l'onorevole relatore no:nchè presentatore del.
l'emendamento che da preoisi oalcoli 'effet I
tuati è emerso che l'estensione proposta ri.
guarda 144.000 dipendenti e comporterebbe
quindi un onelie molto, molta devato.

BAR B I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR B I, relatore. Di fI1Oill.tealle dif-
ficol1à di carattere HnanzÌ>aiI'ioesposte dal
Governo, ritiro l'emendamento.

P RES I D E N T E. L',emendamenta 1. 3
(; stato trasformata dai firmataTÌ nel seguen-
te ordine del gionna:

Il Senato,

impegna il Governo a considerare fra
le aziende beneficiarie dei provvedimenti di
cui allla legge 7 febbraio 1977, n. 15, anche
le aziende artigiane iscritte agli albi a nor~
ma della legge n. 860 del25 luglio 1956 com~

prese nel ramo 90102 della classificazione
ISTAT.

9.693.1

I.nvito ,la Cammissione ed il Governo ad
esprimere il paiI'ere.

BAR B I, relatore. Sano favorevole.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro p della previdenza sociale. Anohe il
Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Senart:ore Polla-
stlreUi, insiste per la votalJione dell'ordine
del gioI'llo?

P O L L A S T R E L L I. Non insisto, si-
[!.nor Presidente.

P RES I D E N T E. Passiamo ail'esa-
me dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

ATt. 2.

LI credito di cui al primo ed al secondo
comma dell'articolo 1 del deoreto~legge 7 feb.
braio 1977, n. 15, convertito, con modifica~
zioni, nella legge 7 aprile 1977, [l. 102, è con-
cesso, in caso di occupazione ,ridotta nel me.
se, i:n proporziane alle giornate di lavoro ef-
fettivame:nte prestate o comunque Iretribui~
te nel mese cons1derato.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendame:nto. Se m~
dia lettum.

MAFAI DE PASQUALE SI~
\1 O N A, segretario:

Aggiungere all'articolo il seguente comma:

« Il credito di cui al primo e al secondo
comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 feb~
braio 1977, n. IS, convertito, con modifica-
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zioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è con~
cesso alle imprese che applicano ai propri
dipendenti i contratti collettivi nazionali e
gli accordi aziendali vigenti per il settore
di appartenenza dell'impresa ».

2. 1 POLLASTRELLI,FERRUCCI,VERONESI,
VANZAN,ROSSI Raffaele, BERTo.-
NE, BONDI, MODICA.

P O L L A S T R E L L I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* P O L L A S T R E L L I. Vemendamen~
to 2.1 concliziona l'interve.nto dello sgravio
degli oneri sooiali al.l'applicazione ai dipen-
denti dei vari settori, sia quelli manifattu-
rieri ed estrattivi che quelli oggetto del di-
segno di legge sottoposto al nostro esame,
dei contratti collettivi nazionali e degli ac~
cardi a:1.iendali vigenti per tI settore di ap-
partenenza dell'impresa. Quesro da una par-
le per tutelare i diritti dei lavomt'Ori e .dal-
l'ahra per evitare queLl'evasione cO'ntnibu.
liva che è una delle pia~he pUlItifOppO esi-
stenti nel nostro paese.

Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed iil Govenno ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

BAR B I, relatore. S1gnor Presidente,
sarei portato a sottoUneare quella che h.-1
detto poco fa nel SUfOintervento il coLlega
Vettori sul fatto che questo emendamento
ét noi sembra sostanzialmente pleonastic'O.
Però non ho niente in contirari'O a che venga
vatato e ,approvato. In SiOstanza che i bene
£lei siano conoessi alle imprese ohe applica-
n'O ai propri dipendenti i con\JralttÌ collettivi
Tlazi'OnaHe gli aocordi aziendali mi pare che
sia una cosa ovvia, naturale, che aTon possa
essere diversamente che così. Comunque se
vogliamo precisarlo, precisiamolo pure. Io
non ho nessuna difficoltà.

A N S E L M I T I N A, ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Premesso
che la materia trova già applicazione in altri
provvedimenti, come ad esempio quelli che
riguardano il Sud, e anche se a giudizio del
Governo l'emendamento è pleonastico, di-
chiaro di non avere nulla in contrario acchè
la precisazione venga riportata anche in que-
sto disegno di legge.

P RES I D E N T E. Senatore Polla-
strelli, insiste per la votazione dell'emenda-
mento?

P O L L A S T R E L L I. Insisto, signor
Pres'idente.

P RES I D E N T E. Metto aLlora ai
voti l'emendamento 2. 1. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Passiamo all'esame deLl'articolo 3. Se ne
dia lettura.

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Art. 3.

AN'onere derivante daJ1l',app1icazione del-
l'alI'tlcolo 1 della presente legge, valuta1Jo ,per
il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978
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in lire 58 miliardi, si provvede mediante uti~
lizza ,delle maggiori risorse individuate ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del
decre'Ìo~legge 7 febbraio 1977, n. 15, co.r..~
vertito, con modi.ficazioni, nella legge 7 apri-
le 1977, n. 102.

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti. I
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Passiamo ora alla vataiiane del disegna
di legge nel sua camplesso.

B A L B O. Damanda di parlare per di~
chiaraziane di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B A L B O. Signar Presidente, anarevale
Ministro, anarevali calJeghi, una brevissima
dichiaraziane. Il disegno di legge n. 693, pre~
sentata dal Gaverna, estende alle imprese
oommercia1i di esportazione e a:Lle imprese
alberghiere ed ai pubblici esercizi per la
samministraziane di alimenti e bevande Ja
fiscalizzaziane degli aneri saciali già adat-
tata per il settare industriale. In linea di
principio riteniamo. che sarebbe utile can-
centrare le risorse finanziarie dispanibili per
sostenere i settari praduttivi, quale quella
industriale, la cui attività ha riflessi sulla
nastra bi,lancia cammerciale. Paichè 'il Ga-
verno l'itiene che esistano dispanibili risorse
finanziarie per questa estensione della fi~
scalizzazione degli aneri sac'iali alle impre-
se la cui attività ha riflessi praduttivi sul-
l'andamento. dei nastri conti can l'estera, il
provvedimento. in aggetta può essere giudi~
cata pasitivamente, a patta però che nan
castituisca il preludio. ad ulteriari estensian~
ad altri settari ecanamici della fiscalizzazia-
ne degli aneri sac'iali, estensiane che campar~
terebbe una dispersiane delle esigue risarse
finanziarie aggi dispanibili. Nan è ben chia-
ra pai came potrà essere assicurata la ca-
pertura dei 50 miliardi accarrenti per finan~
ziare il pravvedimenta" quando. è tutt'ora
prablematica la copertura di 1.400 miliardi
prevista dal decreta-legge n. 15 del 7 feb.

29 GIUGNO 1977

braia scarsa per il settare manifatturiera e
per quella estrattiva. Non vi è finara una
risposta preCisa a questa interragativa che
pure sarebbe necessaria e chiarificatrice. Nai
dabbiama ritenere il silenzio. del senatare
Caralla came un silenzio. rassicuratore ~

nai ce lo auguriamo ~ ma a nastro giudi~
zia la necessaria ulteriare fiscalizzaziane di
aneri sociali dell' ardine di ailtri 1.500 miliar~
di di 'l'ire per il settore industriale in questo
momenta, in base a cansideraziani di ordine
ecanamica generale, deve essere sastenuta in
via priaritaria. Tutte quelle iniziative legi~
slative che minacciano. di essere dispersive
passano. campramettere tale necessità.

Queste mie cansideraziani hanno. valuta
essere malta brevi. Ha ritenuta di daverle
fare per prevenire quanta patrà accadere in
futuro, perchè con gli emendameruti presen-
tati can le richieste avanzate anche altri set~
tori hanno. già chiesta un uguale tratta~
mento.

Dapa queste valutaziani daremo. vato fava-
revale a questa disegna di legge.

P O L L A S T R E L L I. Damanda di
pafllare per dichiarazione di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

* P O L L A S T R E L L I. Signal' Presi-
dente, anarevale Ministro., anarevali calleghi,
pur cansideranda che abbiamo. cantribuita
can i nastri emendamenti a migliarare il
pravvedimenta, dabbiama mantenere ferme
Je nastre perplessità c'irca la tecnica di ca~

I pertura dell'anere valutata in 58 miliardi,
basata su una mera ipatesi di entrata. Que-
sta è la critica di fando che abbiamo. già
fatto nell'intervento introduttivo; vogliamo
mantenerla ferma anche nella dichiarazione
di voto, perchè credo sia la cosa più impor-
tante che risalta nel disegno di legge. Nè il
Governo ha dato anche in Aula risposte pre-
cise e concrete rispetto alle perplessità ma~
nifestate non solo dal nostro Gruppo, ma
anche dagli altri Gruppi, ad esempio, in se-
de di Commissione btlancio, perplessità che
non sono state rimosse.
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Per quanto riguarda il merito del provve-
dimento, pur ritenendolo un intervento che
può essere considerato anche utile per aiuta-
tare il settore alberghiero ed il settore dei
pubblici eserc'izi a raggiungere una certa
competitività, che comunque non potrà at-
tenersi per la campagna turistica estiva in
carso poichè i cantratti sono stati già defi-
niti e stipulati aI.la fine del 1976, anche
per l'eccessiva generalizzazione dell'interven-
to (intervento non organico, come dovrebbe
essere invece un intervento indirizzato a ri-
strutturare il settore turistico nel nostro pae-
se) e per il carattere assistenzialistico che il ,

disegno di legge ha nel suo complesso, di-
chiariamo il voto di astensione del Gruppo
comunista.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zion'i pervenute alla Presidenza.

MAFAI nE PASQUALE SI-
M ° N A, segretario:

NOÈ. ~ Al Ministro dell'industria, del
Gommer,,'io e dell'artigianato. ~ Per sapere

se :non ritenga utile, anche in accordo con le
direttive comlmitarie ed in considerazione
delle ulteriori proposte che la Comunità st8
eJaborando n~l medesimo campo, accelerare
l'adozione d~ provvedimenti incentivanti i
risparmi energetici, con paIT'ùicolare riguardo
ad iniziative per lo sviluppo della produzione
combinata calore-energia e delle altre forme
di recupero energetico, e ciò in conformitb
con analoghe azioni già in corso da parte di
altri Paesi membri.

(3 -00556)

RUFINO, MARAVALLE, DALLE MURA.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri

ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Premessa:

che il decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato del 15 settembre 1947,
n. 896, all'articolo 5, stabilisce che della
Commissiane centrale dei prezzi (di cui al-
l'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile
1946, n. 363) facciano parte « rappresentanti
dei consumatori e degli utenti nominati su
designazione di quelle associazioni a carat-
tere nazionale che siano interessate alla tu-
tela delle categorie suddette »;

che, a quanto risulta, detta rappresen-
tanza sarebbe tuttora esercitata da elemen-
ti designati dall'Unione nazionale consuma-
tori, organizzazione recentemente espulsa
dall'Ufficio europea delle Unioni di consu-
matori, con sede a Bruxelles, per aver siste-
maticamente accettato fìnanziamenti da in-
dustriali e commercianti, nonchè da associa-
zioni di categoria dei corrispondenti settori;

che la stessa Magistratura ordinaria,
nel mandare assolto in istruttoria il segreta.
ria generale della citata associazione, dattor
Vincenzo Dona, accusato dei reati di corru-
zione e di estorsione, ha potuto stabilire, co-
me si legge in sentenza, che «le percezioni
di danaro sono incontroverse e pacifiche »,
come pure i rapporti commerciali intratte-
nuti dallo stesso segretario generale con ti-
tolari e dirigenti di aziende private e a par-
tecipazione statale;

che nella seduta del6 febbraio 1974 ~ e
quindi prima che si verificassero tali fatti

~ in seno alla lOa Commissione senatoriale,
riunitasi per discutere della concessione al-
l'Unione nazionale consumatori di un con-
tributo annuo a carico dello Stato, i sena-
tori Fusi e Farabegoli ebbero a manifesta-
re numerose perplessità sulla consistenza
associativa e sulla democraticità interna del-
la medesima Unione, 1alchè lo stesso rela-
tore Berlanda convenne sulla necessità di
rinviare ogni decisione alle risultanze di una
indagine conoscitiva da affidare alle Came-
re di commercio, indagine deUa quale, pe-
raltro, non si conoscono i risultati;

che, dalle numerose indagini giornalisti-
che sviluppatesi in seguito al verificarsi dei
fatti surriferiti e dall'esame approfondito
svolto dagli stessi interroganti sulla copiasa
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documenrtazione riguardante l'attività e l'or~
ganizzazione interna dell'associazione pre~
detta, questa risulta priva dei requisiti di
rappresentatività, autonomia, indipendenza
e democraticità che si ritengono neceslsari
affinchè l'associazione medesima si possa
configurare come reale portatrice di «inte~
resse alla tutela}) di vaSite categorie di cit-
tadini,

gli interroganti chiedono di conoscere con
quali urgenti interventi il Presidente del
Consiglio dei ministri ed il Ministro che per
dellega [o lJ:iaJppresenta quale presidente del
CIP intendano provvedere a ristabilire all'in-
terno della Commissione centrale dei prez-
zi una più equilibrata e credibile rappresen-
tanza dei 'consumatori e degli utenti, tenuto
conto della necessità di assicurare a così va~
ste categorie di cittadini, sempre più minac-
ciate dall'attuale crisi economica, il maggior
numero possibile di strumenti di tutela com~
patibili con l'attuale carente legislazione, in
attesa che la più volte annunciata riforma
del CIP consenta, con ila revisione dei mec~
canismi di partecipazione, una più incisiva
presenza ed una più elevata ca'Pacità deci~
sionale alle forze sociali presenti nel Paese.

(3 ~ 00557)

PISANÒ. ~ Al Ministro dell'intern.o. ~

Premesso:
che verso le ore 17 di .lunedì 27 giugno

1977, a Milano, folti gruppi di estremisti dt
sini,stra. mobiJi.tati da un ,sedkente « Comi-
tato antifascista Vittoria», che provvedeva
anche alla massiccia diffusione di volantini
hcitanti alla violenza ed all'aggressione fisi~
ca, si concentravano nella zona di piazza Cin.
que Giornate, dirigendosi poi verso la sed('
della federazione provinciale del MSI -De~
stra naziomille di voiaMandni 'Per assaltairla;

'Che nel cnrso della marcia di avvicinamen~
to veniva assalito e ferito aLla testa, a colpi
di spranga, un giov;ane aderente al MSI - De-
stra nazionale, senza che UIIl brigadiere di
polizia presente al fatto intervenisse in al-
cuna maniera;

che, giunti gli estremisti rossi all'angolo
tra corso XXII Marzo e via Mancini, venivano
esplosi alcuni colpi di rivoltella;

che subito giungevano sul posto ingenti
forze di polizia, al comando di un funmonB-
rio, il quale prete1D.deva di eseguire un'imme.
diata perquisizione della 'sede, sulla base di
un'autorizzazione « telefonica» rilasciata dal
sostituto procuratore di «turno esterno '>,
dottor Liberato Riccardelli (quasi sempre di
{{ turno esterno» quando a MHa:no accadono
episodi di violenza rossa), asserendo che gli
« sparatori» Sii erano rifugiati nella sede
stessa;

che l'interrogante, presente ai fatti in quan.
to stava presiedendo una riunione lJ.1:eUase-
de provInciale, non si opponeva al,Ia ri-
chiesta;

che, nel corso della perquisizione, esegui-
ta con largo sl'iegamento di forze, Siiveri£i
cava lo sconcertante episodio di un coltello
a serramanieo trovato in una « toilette», gi.\
accuratamente perqui,sita dieci mhmti pri-
ma alla presenza dell'inter.rogamte senza che
vi fosse stato rinvenuto niente del genere;

che nei locali della federazione non veni-
vano rinvenute armi da fuooo, e tanto meno
venivano rinvenute addosso agli iscritti ~d
alle iscrilte presenti nella sede, che venivano
tutti -rigorosamente perquisiti;

che il dottor Riccardelli, nel frattempo
g1U1Iltosul pasto, costringeva i giovani pre-
senti nella sede ad uscire uno per uno sotto
gli occhi di estremisti di sinistra apposita~
mente convocati e schierati per procedere
alla « identificazione» dello sparatore;

che anche tale iniziativa, contraria ad ogni
norma procedurale, non sortiva esito al-
cuno;

che, nel frattempo, gli estremisti rossi
continuavano ad occupare via Mancini, lan-
ciando grida ed inalberando cartelli con mi-
nacce di morte nei confronti di iscritti al
MSI-Destra nazionale indicat' nominativa-
mente;

che nessun provvedimento veniva preso
nei confronti degli aggressori e tanto meno
si procedeva ad indagini per accertare se,
tra loro, o nelle loro sedi, si celassero i re~
sponsabili della sparatoria, come chiaramen~
te denunciato dai dirigenti e dagli iscritti
del MSI~Destra nazionale presenti ai fatti,

l':interrogante chiede di sapere quali
spiegazioni è in grado di fornire il Ministro
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di fronte a tale ennesima, evidente e stupi-
damente spudorata provocazione, con parti-
colare riguardo all'episodio dd coltello « rin-
venuto» dove non poteva assolutamente es-
sere perchè non c'era di sicuro pochi minu-
ti prima, ed al comportamento dei funzio-
nari di pubblica sicurezza, i quali, contravve-
nendo alle disposizioni in materia di ordine
pubblico, solennemente ribadite anche p~
chi giorni or sono in sede parlamentare, non
sono intervenuti, come era loro dovere, per
impedire agli estremisti rossi di organizzare
l'ennesimo assalto alla federazione milanese
del MSI-Destra nazionale, rivolgendo inve-
ce tutte le loro attenzioni a chi, dell'aggres-
sione, era, ancora una volta, vittima.

(3 -00558)

FERRALASCO. ~ Al Ministro dell'inter-
no. ~ Premesso che, con interrogazione del
19 maggio 1977, n. 4 - 01049, si chiedeva al
Ministro quali provvedimenti si intendessero
prendere per sanare l'illegittima situazione
degli organi amministrativi dell'ENP A e che
tale interrogazione non ha avuto finora ri-
sposta, si chiede di conoscere quali provve-
dimenti siano stati finalmente adottati nei
confronti del presidente dell'Ente nazionale
protezione animali (ENP A), avvocato Lean-
dro Bonarrigo, il quale, ad opera del consi-
glio centrale di amministrazione dell'Ente,
è già stato dichiarato decaduto dalla carica,
ma continua arbitrariamente a gestirla con
pesanti azioni di ritorsione verso tutti coloro
che gli contestano le illegittimità del suo
operato.

Dopo l'illegale estromissione di alcuni con-
siglieri centrali (tra i quali figurano scien-
ziati e protezionisti di fama internazionale),
tale atteggiamento prevaricatorio si manife-
sta ora, in parti colar modo, nei confronti
del personale dipendente ~ il solo nel para-
stato che ancora non gode dei trattamenti
economici e 1101l1mativ:irprescritti da norme
in vigore da anni ~ il quale si vede costan-
temente minacciato da gravissimi provvedi-
menti disciplinari per responsabHità proprie
del presidente o per le note deficienze strut-
turali dell'Ente.

(3 - 00559)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

LI VIGNI, MARANGONI. ~ Ai Ministri
delle finanze e del tesoro. ~ Per sapere qua-
li indagini siano state svolte, dopo l'appro-
vazione della legislazione sull' esportazione
abusiva di capitali e la scadenza di alcuni
termini in essa previsti, per controllare la
posizione valutaria di società e singoli co-
munque interessati alle attività economiche
dell'isola di Albarella di Rosolina, in pro-
vincia di Rovigo.

(4 - 01148)

LI VIGNI, MARANGONI. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Da notizie di stampa risul-

ta che, durante le indagini presso la com-
pagnia assicuratrice {( Praevidentia », la
Guardia di finanza ha rinvenuto 300 polizze
di assicurazione chiaramente rivolte a fro-
dare il fisco.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sa-
pere se il Ministro non ritenga opportuno
trasmettere agli Uffici distrettuali compe-
tenti i nominativi dei predetti assicurati af-
finchè nei loro confronti si applichi con ur-
genza il tipo di controno previsto per i sor-
teggiati nelle indagini a campione.

(4 -01149)

LI VIGNI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Si premette che presso ,le Intendenze di fi-
nanza giaociono diverse pratiche per danni
di guer,ra archiviate per vari motivi: per
esempio, irreperibHità deil r.iohiedente, man-
cata ris.posta del richiedente ai dati chiesti
dru1I'Uffi'OÌoe simili.

Pare aJLl'interrogante che tali arC!hiviazi~
ni si dovrebbero ,ritenere definitive, con con-
seguente ableggerimento dell cal'ÌCO delle pra-
tkhe.PoilC!hè, però, si obietta che [lon vi sa-
rebbero Idisposizioni precise in tal senso da
parte degli uffici centmli, J'iJnterrogante
chiede informaziOilli in merito.

(4-01150)
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CAZZATO, GADALRTA. ~ Al Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere:

se è informato del fatto che, a seguho
della carenza di piogge primaverili, nelle zo-
l'le della Murgia pugliese ai già gravi proble
mi di crisi che attraversa 1a zootecnia si ag~
giunge l'assenza di acqua e, di conseguenza,
una forte carenza di prodotti per il necessa.
l'lo approvvigionamento di mangimi;

se è informato, altrèsì, che, sia pure nella
ristrettezza dei mezzi di cui dispongono, mol-
te Amministrazioni comunali stanno cercan-
do, con autoC'Ìsterne ed altri mezzi, di assI-
curare un certo quantitativa di acqua, co-
munque insufficiente rispetto alle p.ecessità.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere:

per quali motivi il Ministro non ha ri-
~pettato gli impegni assunti nei confronti
delle organizzazioni profe~sionali degli al1e-
vator:i, secondo i quali avrebbe dovuto prov-
vedere ad assicurare i mangimi utilizzando
una parte dei cereali ammassati presso
l'AIMA;

se non ritiene di intervenire, con l'ur-
genza che la situazione richiede, per evitare
di aggravare ulteriormente la situazione e di
dare spazio alla speculazione che si abbatte
sui nostri alIevatori.

(4 -01151)

CAZZATO.~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere:
se è informato delle enormi difficoltà

nelle quali si dibatte il Consorzio handicap-
pati di Taranto, con appena due anni di vita,
in conseguenza della crisi finanziaria che at-
traversa, provocata, da un lato, dal ritardato
versamento da parte dei Comuni soci, a cau-
sa delle difficoltà che anch'essi attraversano,
e, dall'altro, dal mancato pagamento ddle
rette di competenza del Ministero;

se è informato, altresì, che, a seguito
di tale situazione, il Consorzio è costretto
a ricorrere in via permanente ad anticipa-
zioni bancarie, non sempre soddisfatto nel-
la richiesta, per il pagamento del personale
dipendente e che, nel giro di un esercizio
finanziario, è costretto ad aggravare il suo
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misero bilancio di circa 100 milioni di lire
di interessi.

Infatti, se è vero che il pagamento delle
rette da parte del Ministero deve avvenire
sulla base della contabilizzazione trimestrale
posticipata, è pur vero che ciò provoca ri-
tardi notevoli e costringe un piccolo ente,
qual è il Consorzio handicappati di Taranto,
a chiedere anticipazioni bancarie, provocan-
do seri aggravamenti finanziari. Inoltre, in
base a tale impostazione fortemente burocra-
tica e slegata dalla realtà di detti Enti, il Mi-
nistero non paga le rette di propria compe-
tenza dallo gennaio 1977, per cui alla fine
di giugno la somma complessiva da versare
ammonterà a circa 350 milioni di lire.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede
al Ministro di sapere:

quale misura urgente intende adottare
per andare incontro alle esigenze più pres-
santi del Consorzio;

se a tal fine non ritiene di disporre un
congruo anticipo sulla somma complessiva
da versare, salvo ad effettuare il conguaglio
dopo la contabiIizzazione ed i necessari con-
trolli.

(4 - 01152)

BARBARO. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se sia a cono-
scenza del grave disagio economico che at-
traversa il settore avicolo per quanto ri-
~arda [a commercia'lizzazione deHe uova.

Infatti, come si sa, tale settore ha avuto
un incremento notevole [legli ult1mi anni,
tanto da giungere a livelli di autosufficien-
za per quanto riguM"da la produzione di CM'-
ne e di uova in rparHcOllare, ma ora è inter-
venuta una grave crisi, ricOt11dudb11e vero-
similmente all'importazione massiccia di
uova congelate e di polvere di uova, tanto
che gli operatori sono costretti a svendere
]1 prodotto in perdita, specie in determinati
mesi dell'anno.

In considerazione di quanto esposto, si
chiede se [lon si ravvisi ['opportunità, eon
apposito prO'V'Vedimento di legge, di frenare
ta,le mass,iocia importa:l)ione di uova conge~
late e di polvere di uOlVae, in via subor:dina-
ta, di rd1spO'nreche i prodotti a:1imentari even-
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tuaLmente cOJ1Jfezionati con polvere di uova
portino suJJl'invd1uaroJa dicitura « confezio-
nato con polvere eLiuO'V'a».

(4 ~ 01153)

BARBARO. ~ Al MinistrO' dell'industria,
del cammercia e dell' artigianatO'. ~ Pre.
messo:

che, in base all'articalo 6 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, per i veicoJi ed i na-
tanti soggetti all'obbligo assicurativo che
sianO' immatricalruti a registrati in Stati
esteri l'obbligo dell'assicurazione si consi~
dera assolto quando l'utente sia in passes-
so di un certificata internazionale di assi-
curazione rilasciato da apposito ente costi-
tuito all'estero che attesti l'esistenza di una
assicurazione per la responsabilità civile per
i danni causati dal veicolo o natante, a con-
dizione che iì certificato risulti accettato da
un corri spandente « ente» costituito in Ita-
lia, presso il quale l'assicurato si intende
domiciliato, che si assuma di provvedere, nei
limiti e nelle forme stabiliti dalla stessa
legge, alla liquidazione dei danni causati nel
territorio o nelle acque territoriali della Re-
pubblica, garantendone il pagamento agli
aventi diritto, e sia ricanosciuto a tale ef~
fetta;

che a tal fine, con decreto ministeriale
26 maggio 1971 (Gazzetta Ufficiale 4 giugno
1971, n. 141), fu riconsciuta rUCI ~ s.r.l. ~

Ufficio centrale italiano ~ quale ente ternl-

to a provvedere, garantendone il pagamen-
to agli aventi diritto nei limiti e nelle far-
me stabiliti dalla legge medesima, alla li-
quidazione dei danni causati nel territorio
della RepubbJica dai veicoli immatricolati o
registrati in Stati esteri;

che è lecito dubitare che «l'ente» di
cui all' artica lo 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, possa identificarsi can una « so-
cietà a responsabilità limitata» come è
l'UCI;

che di fatto avviene, in caso di sinistri
cagionati nel territorio della Repubblica da
veicoli immatricolati a registrati in Stati
esteri, che Le società di assicurazione inca-
ricate dall'UCI di trattare con i danneggiati
si qualifichino come mandatarie delle car-
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rispandenti società di assicurazione stranie-
re e non come incaricate dall'VCI, anche
per la scarsa divulgazione data al decreto
ministeriale 26 maggio 1971, e che solo in
seguito ad azione giudiziale le sacietà di as-
sicurazione eccepiscano la carenza di legit-
timaziane passiva, aggiungendo, per i dan-
neggiati, oltre al danno anche le beffe, e
questo a distanza di anni dal sinistro;

che, allarchè interviene il famigerato
VCI, a seguito della diffida intimatagli dai
danneggiati, ai sensi dell'articala 22 della
legge n. 990 del 1969, questi si limita sor-
prendentemente ad incaricare della tratta-
zione della pratica la medesima sacietà di
assicurazione precedentemente convenuta
in giudizio;

che il campartamento debI'VCI-s.r.I. (del
quale, avvertesi, non viene in discussione
l'àutonomia delle determinazioni in ordine
alla opportunità o mena di transigere le re-
lative vertenze) è deliberatamente equivoco
e teso a pracrastinare il più a lungo possi-
bile, anche per gli effetti della svalutazione
monetaria, il giusta risarcimento agli aven-
ti diritt9;

che indubbiamente l'UCI-s.r.I. dovrebbe
assolvere una funzione pubblica, mentre ciò
non risulta all'interrogante,

si chiede di sapere quali provvedi-
menti il Ministro intenda prendere e, più
in particolare, se nan sia il caso di attribui-
re, con .legge, all'INA (Istituto nazionale as-
sicurazioni) i compiti che attualmente svol.
ge l'VCI-s.r.I.

(4 - 01154)

SEGRETO. ~ Al MinistrO' della marina

mercantile. ~ Per sapere se è a conascenza
ohe, ruNe ore 5 circa del 21 giug1na 1977, il

motopesca denominato «Capo Colonna »,
isoritto alI n. 454 dei registri di Locamare

Sdruoca - TSL 31, con quattr'O persone di
equÌipaggio, a dI1ca 20 miglia W-SW di Sciac-
ca ed a 16-17 miglia circa a sud di «Capo
Granitoila », veniva speronato ed affondato
da nave non identificata. Tre persone d'equi-
paggio sono \State rocuperate casualmente
dal matapesca denaminata «GiacomO' Pa-
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dre », n. 423, di SciaJOOa,mentre lUnapersona
ris'lll ta dispersa.

Si ohiede, inohre, di conoscere quali pro~-
veclimenti ha già preso il Ministro e quali
eventuaJmente inteaJlde adottarre in relazio-
ne ai grav;i fatti di oui sQpcra.

(4 - 01155)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 30 giugno 1977

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-
vedì 30 giugno, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

L Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazio-
ni, del deoreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,
concermente revisione generale dei prezzd
dei medidnali (770) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

II. RatifiJche di aacoI1di dnternazionarli (elen-
co allegato).

Accordi internazionali sottoposti a ratifica

1. Ratifica ed esecuzione deLle seguenti
Convenzioni: 1) Convenzione ISiUJ11'assun-
zicme delle ipI'ove al1r'estero dm.materia ci-
vile e iCommercia1e, adottata a L'Aja ~l 18
marzo 1970; 2) Convenzione sUllla legge
appllic~bille 'alla responsabiMtà per danni
cé\JUsati da prodotti, adottata a L'Aja N 2
ottobre 1973; 3) Convenzione SUlliI'ammi-
nistrazione internazionale delle successio-
ni, adottata a L'Aja i'1 2 ottobre 1973;
4) Ccmvenzione ooncernente liJ riconosci-
mento e l'esecuzione di decisioni relative
alle obbligazioni aIlimentari, adottata a
L'Aja o1l2 ottobre 1973; 5) ConrvemzÌone
suna legge élIppllica!b.iJe.al11eobb1igazioni
alimentari, 'adottata a iL'Aja dJ12 ottobre
1973 (241).

2. Ratifica ed esecuzione di tre Conven-
zioni internazionailii fìmnate a Bruxcllles ill
10 maJggio~1952 conoornenti ['unificMione

di a}cUIlleregole sul sequestro COIIlservati-
vo d611e nav,i e sclla COII1IPetenzacivi,le e
penale <incaso cli~aJbboI1da:ggio(287).

3. Ratiooa ed esoouzione dell'Aiooordo
,sulìa dlassmcazione internazionale dei bre-
vetti, ooottato a StrasbUJI'go ~l 24 marzo
1971 (390).

4. Ratifica ed esecuzicme deLla Conven-
zione per Ila prevenzione e ,la repressione
dei ;reati contro le persone mternazionail.-
mente protette, c()([]]:pTesigill agenti diipll<r
matiCÌ, adottata a New York i:J.14 dicem-
b;re 1973 (534)' (Approvato' dalla Camera
dei deputati).

5. Ratifica ed eseauzione de1lla Conven-
zione europea pecr Ila repressione dellle dm.-
fraziO!l1i Istr.aJdali, con Anegati, adottata a
Strasburgo i,l 30 novembre 1964 (592) (Ap-
provato dalla Came.ra dei deputati).

6. Rati:filca ed esecuzione deLla Conven-
lJione ohe istituisce un H:bretto di fa:rmglia
intermamonale, fimnata a Parigi :i1 12 set-
tembre 1974 (674) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

7. Ratifica' ed esecuzione deillla Conven-
zione di navjgazdone marittima tra la Re-
;pubblica 'ÌtaUa:na e la RepUlbblica de1ilo
Zaì're, !firmata a lRoma ill 9 maggio 1973, e
del mlatirvo Scambio di Note aNVerLuto a
K1nshasa ill}20 gJÌug'll0"/1°novernhre 1975
(593) {Approvato dalla Camera dei depu-
tati) .

8. Ratifica ed esoouzione deilllaConven-
zione S!UIl,J'eserciziode~là pesca neltl'Atlanti-
co del Nord, con Ai1legati, adottata a Lon-
dra il1a gÌiUJgno1967 (624) (Approvato dal-
la Camera dei deputati).

9. Àpiprovamone ed esoouz.ione detJ'Ae-
cOI1docrelatilvo aid un iProgra:rmna dnterna-
zioné\Jle per l'enecrgia, fìmnato a Parigi il
18 nOlVemJbre 1974 (157).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsiglIere vicario del Servizio del resoconti parlamentari


