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

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

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà
lettura del processo verbale della seduta an-
timeridiana del 19 luglio.

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

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Conversione in legge del decreto-Iegge 10
giugno 1977, n. 287, concernente modifi.
cazioni al regime fiscale di alcuni prodot-
ti petroliferi}) (823) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'oI'dine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 10
giugno 1977, n. 287, concernente modifica-
zioni al regime fiscale di alcuni prodotti pe-
troliferi », già approvato dalla Camera dei
deputati e per il quale è stata autorizzata
la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di par:lare il relatore.

T A RAB I N I, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge
della cui conversione si tratta riguarda l'au-
mento dell'aliquota su alcuni prodotti petro-
liferi, e precisamente sul petrolio e gasolio
da riscaldamento, sugli oli lubrificanti diver-
si da quelli bianchi e sugli oli combustibili.

NeLl'articolo 1 del decreto si prevedono ap-
punto le misure dei vari aumenfi. In parti-
colare si prevede l'aumento dell'aliquota sul
gasolio e sul petrolio da riscaldamento da
lire 1.800 a lire 2.200 il quintale. La ragione
di questo aumento, che è poi la ragione fon-

damentale dell'intero decreto, sta nell'esigen-
za di evitare le frodi che si compivano sul
gasolio da riscaldamento, utilizzato per usi
di autotrazione. Vi è una ragione di conve-
nienza economica in tale utÍ!lizzazione in.
quanto fra il gasolio da riscaldamento e il
gasolio da autotrazione vi era una differenza
di trattamento fiscale data dalla differenza
dell'aliquota che era di lire 1.800 per il ga-
solio da riscaldamento ed era ed è d'i lire
3.000 per il gasolio ad uso di autotrazione,
differenza che appunto invogliava gli utenti
dell'auto trazione ad utilizzare il gasolio da
riscaldamento.

Conseguentemente, per un aLlineamento
che consegue in relazione all'armon'ia che
deve esservi nello spettro delle aliquote che
gravano sui prodotti petroiliferi, gli oli lubri-
ficanti diversi da quelli bianchi vengono au-
mentati da lire 12.400 a l'ire 15.000 il quintale
e gli oli combustibili vengono variamente
aumentati a seconda che siano densi, semi-
fluidi o fluidissimi; parallelamente vengono
aumentate le aliquote che gravano sui pro-
dott'i petroliferi assimilati fiscalmente agli
oli combustibilli densi.

Nell'articolo 2 e nell'articolo 3 sono con-
tenute le consuete norme in tema di decreti-
legge sui prodotti petroliferi. Nell'articolo 2
si prevede l'applicazione della nuova norma-
tiva anche ai prodotti estratti daUe raffine-
rie e dai depositi doganall per giacenze su-
periori a quintali 20 e si stabiliscono i ter-
mini, che sono di trenta giorn'i, per la de-
nuncia e per il versamento della differenza
rispetto all'imposta già scontata. Nell'artico-
lo 3 si dettano le sanzioni per la mancata,
tardiva o inesatta denuncia. L'introito che
viene ass'ÌCurato da questo decreto-legge è,
secondo le indicazioni che il rappresentante
del Governo ha dato in sede di discussione
in Aula alla Camera dei deputati, di lire 79
miliardi e 437 milioni. Un dato interessante,
che pure è stato dichiarato dal rappresentan-
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te del Governo nella discussione in Aula alla
Camera, è che si è registrata ~ dati di mag-
gio ~ una caduta dei consumi del 41 per
cento per il petrolio da riscaldamento e del
16 per cento per 'il gasolio da riscaldamento.

Il decreto è già stato esaminato dalla Ca~
mera che non ne ha alterato il testo origi~
naTÌo. Malgrado ciò non sono mancate os~
'servazJÍoni e cdtitche neili1adÌisou's'Sii'Oll1einter-
venuta alla Camera sia in Commi,ssione sia
dillAula. Si è, adcLirJtrtura, ar:iticato dilmetOIda
della decretazione d'urgenza; si è censurato
il metodo dell'intervento sUllIealiquote, spo~
radica e per ritocchi parziali; si è enunciata
la preoccupazione di un aumento nei costi
dell'energia termoelettrica. Al riguardo, anii,
sono state mosse osservazioni critiche alla
politica generale del Governo in tema di ri-
cerca nel settore energetico. Si è pure riJ]e-
vato con molta preoccupazione il maggior
gravame che viene a colpire 'i consumi dei
ceti meno abbienti e si è manifìestata ancora
una volta la preoccupazione per un aggravio
che interviene nel settore della imposizione
indiretta.

Queste osservazioni e queste critiche hanno
trovato un'eco nella discussione che è inter-
venuta nella Commissione finanze e tesoro
del Senato, dove sono state riassunte da un
intervento del senatore Pinna, che tra l'al-
tro ha anche ricordato l'inversione di ten-
denza che con i provvedimenti più recenti,
ed in particolare con questo, si è andata
registrando rispetto alla prassi legi8'lativa
dei primi anni 1970. Sempre dal senatore
Pinna si è manifestata preoccupazione per i
riflessi sulla condizione generale dei prezzi;
comunque egli è presente in Aula, so che è
iscritto a parlare, quindi non gli mancherà
occasione di esporre direttamente e autenti~
camente il suo pensiero su questo argo-
mento.

Per quanto riguarda il mio compito, pen-
so di dover dire, in riferimento a queste
critiche, che non sia revocabile in dubbio
~ anche se ciò è avvenuto nella discussione
aJJa Camera ~ l'assoluta necessità che si
proceda attraverso la forma del decreto~leg-
ge nel campo dell'aggravamento dell'imposi-
zione fiscale in materia di imposta di fab-

bricazione (credo che sia inut'ile e assoluta-
mente superfluo aggiungere considerazioni
a questo riguardo). Ciò che invece mi pare
debba essere sottolineato, perchè mi sembra
sfuggito o non appreso in maniera adeguata
nella discussione che finora è 'intervenuta, è
la particolarità delJa ragione che sta alla ba-
se del decreto, che specificamente attiene al~
l'aumento dell'imposta sul gasolio da riscal-
damento, ma che informa l'intero provvedi-
mento. Qui in sostanza, dovendosi procedere
all'allineamento tra l'imposizione sul gaso~
lia da riscaldamento e l'imposizione sul ga-,
solio per autotrazione e all'allineamento con-
seguente relativo agli altri prodotti petroli-
feri la cui tassazione ai fini dell'imposta di
fabbricazione deve essere in un certo rap-
porto con la tassazione sul gasolio, vi erano
solo due soluzioni: o che l'aillineamento si
facesse in avanti o che l'allineamento si fa~
cesse all'indietro.

Ora penso che nessuno ~ e di fatto nes-

'SUllOha auspi'Cato una soluzione in tal sen-
so ~ ritenga praticabile una soluzione
quale quella che si basa su una riduzione
dell'imposta di fabbricazione sul gasoJio ad
uso di auto trazione. Qu'indi è perfettamente
destituita di fondamento la critica che que-
sto decreto intel'Venga con colpi alla cieca e
con un sistema condannabile di interventi
sporadici.

Gli interventi che sono stat'i operati nel
decreto sulle aliquote degli altri prodotti so-
no volti appunto a mantenere un'armonia,
un rapporto razionale tra !'imposizione che
viene modificata attraverso Ïìl decreto sul ga~
solio e sul petrolio da riscaldamento e l"im-
posizione sugli altri prodotti che sono lega~
ti da un certo rapporto economico e fiscale
oon il gasolio e con H petroldo da riscaMa-
mento.

Del pari è stata notevolmente enfatizzata
la critica sui riflessi in termini di aumento
di costi. Io devo ~ e mi è caro riconosceIilo
in questa sede ~ alla grande cortesia del
Ministro delle finanze la conoscenza puntua-
le e aggiornata delle grandezze che afferi-
scono la nuova imposizione specifdcamente
riflettenti la condizione dei singoli prodotti
colpiti.
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Sul gasolio da riscaldamento gravava una
aliquota di lire lS.000 la tonnellata ed è
stata aumentata di 4.000 (lo stesso dicasi
del petrolio); per ~1Iioli combustibiH l'ali~
quota era di SOOlirè a tonnellata e viene au~
mentetta di 200 'lire: questo per i doosi ad al-
to tenore di zolfo; per i 'SlemifJuidi J'a1Îquota
che era di 5.100 lire a tonnellata viene au-
mentata di 1.150 lire; per i fluidi l'aliquota
che era di 6.000 'lire la tonnellata viene au-
mentata di 1.300 Lire; ,per i filuMissimi raH~
quota che era di 17.000 lire la tonnellata vie-
ne aumentata di 4.000 lire; per gli oli lubrifi-
canti l'aliquota che era di 124.000 Hre ila ton-
nellata viene aumentata di 26.000 Hre.

Il gettito disaggregato è di 42 miliardi
circa per il gasolio da riscaldamento, di. tre
miliardi circa per il petrolio da r'iscaldamen-
to, di 5 miJliardi circa per g1i OIli combu-
~t1biJLidens.i ad aMo tenore di zoMo, di 3 mi-
'l,ia¡pdi CÌJrca per glU O/li OOlIll!bustitb~H demJsIÌ
a basso tenore di wlvo, di 410 miiHonriper
gli oH combustihiLi semi£lui\c1i, di 10 mi/liardi
e 775 millioni :per gli oM fiLuiidi,di 30 milliom
per gLi oli dil,UiidÍ:Sis'Ìmie di 13 mÌi1ia1:1die 936
milionri per gli old 'lubrificanti.

Il maggior introito di circa SOmiliardi af-
ferisce ad una platea imponibile, ad un com-
plesso di prodotti petroliferi i quali prima
dell'entrata in vigore del decreto ass'icurava~
no un gettito di circa 2S0 miliardi. Se si con-
s:idera che J'iÌntelro cOffipa'r.to deglli ()lUmJne-
rali assicura in termini di imposta di fab-
bricazione un gettito superiore ai 5.000 mi-
Liardi annui, secondo le previsioni 1977, e se
si considera che il solo comparto degli oli,
wn esclusione della benzina, assicura un in~
traita che è superiore agli SOOmiliardi, pen-
so ch~ si abbia un'idea più adeguata e pro-
porzionata del reale importo degli SOmiliar-
di cbe sono indotti dal decreto 311nostro esa-
roe; quindi, e per questo verso, il provvedi~
mento è di portata notevolmente modesta e
mi pare non meriti affatto Je ampie e qual-
che volta concitate considerazioni che sono
state fatte al suo riguardo.

L'incidenza è abbastanza sensibile sul ga-
solio e petrolio da riscaldamento: degli SO
miliardi circa quasi 43 miliardi sono assicu-
rati daJl'aumento sul gasolio e oltre 3 mi-

liardi dall'aumento sul petrolio da riscalda-
mento. Ma qui torna il discorso che facevo
all'rin1zio: sii tratta di stabilire se l'allinea-
mento va fatto in avanti o indietro. E non
mi pare che oggi si possa fare un allineamen-
to in una direzione r'iduttiva quando oltre~
tutto ~ il Governo è su questa strada, ma
mi pare elementare che si debba procedere
su di essa ~ non si può non seguire nei con-
fronti dei consumi del gasolio da riscalda~
mento una politica di disincentivazione. Sen-
za considerare che con i nuovi aumenti ~

anche se non ho dati molto precisi ed ag-
giornati ~ non ci d1scostiamo in termini di
costi da quelli degti altri paesi, nei con£ronti
dei quali fino a non molto tempo fa noi
Jamentavamo (si può dire che avevamo la
soddisfazione se vogliamo considerare la co-
sa dal punto di vista degli utenti) di trovar-
ci in una condizione di costi meno pesanti.

Penso di dover esimermi da considerazioni
puntuaLi sugI.i argomenti polemid, che pure
sono stati affacciati nella discussione alla
Camera, riguardanti' l'intervlento sull'dmposi-
zione indiretta. È una polemica che c'è da
molto tempo ma che mi pare abbia perso
molto della sua attualità in questi ultimi tem-
pi in relazione all' azione vigorosa che il Mi~
nistra delle finanze sta svolgendo proprio
nel settore dell'imposizione diretta, azione
che non è prossima, evidentemente, alla sua
conclusione ma che ha segnato risultati estre-
mamente brillanti. Non so se sia esatto il
dato che ho letto ieri su un giornale secon~
do il quale nel primo trimestre di quest' an-
no l'IRPEF ha segnato un aumento di get-
tito dell'SI per cento rispetto al gettito del
trimestre corrispondente dello scorso anno.
Non so se sia esatto il dato perchè non pro-
viene da una fonte ufficiale. Però l'ho letto
e, indipendentemente dall'esattezza di que-
sto dato, penso che il Ministro deBe finanze
possa confermare che l'aumento 'in termini
di gettito dell'imposizione diretta sia note-
votle; e penso che la strada che è stata scelta
dal Ministro delle finanze ~ e cioè la strada

deU'organizzazione dell' amministrazione, del
suo ammodernamento, dell'efficienza della
azione amministrativa, insieme con le neces-
sarie modifiche e i necessari adattamenti
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che sono oltretutto intervenuti in questi tem~
pi nelll'azione legislativa ~ sia quella giusta.

Del resto i meglio Informati tra gli stessi
critici sanno che questa è l'unica strada. Ed
è una strada sulla quale non ci si può aspet~
tare che si producano facilmente dei mira-
coli: è una strada lenta e faticosa che darà
molte soddisfazioni quanto più pazienti e
costanti si sarà nel perseguirla.

Semmai, in ol'dine alla particolare inciden~
za su determinate fasce di ceti meno abbien~
ti, può avere una qualche attualità o può esse~
re meritevole di considerazione il suggeri-
mento fatto dal senatore Segnana in sede di
Commissione: se per certi versi ~ anche se
io personalmente non sono molto favorevo~
le a queste forme di intervento legislativo;
una forma analoga vi è stata a proposito del-
la benzina lo scorso anno, mi pare ~ non sia

il caso di considerare questo particolare
aspetto della materia in sede di determìna:Ûo~
ne delle somme ammesse in detrazione dal
reddito ai fini deJla dichiarazione unica per
l'împosta sul reddito delle persone fisiche.

Quanto al gettito assicurato da questo
provvedimento, alle molte rkhieste che sono
state avanzate in tal senso sia aIJa Camera sia
al Senato a suo tempo ha risposto il Go-
verno indicando alla Camera l'ammontare
dell'introito che è di circa 80 miliardi per
l'imposta di fabbricazione e di circa 11 mi~
liardi per il maggior gettito dell'IV A dipen-
dente dall'aumento della base imponibile 'in-
dotta dall'aumento dell'imposta di fabbrica~
zione. Penso che non sia nemmeno corretto
richiedere e conseguentemente parlare di
destinazione di questo gettita, trattandosi,
per il principio dell'un'icità di cassa, di un
gettito che va all'erario. Ma se un qualche
rapporto può essere istituito (non in termini
di rapporto tra questo prov,vedimento e spe~
cifici ed eventuali provvedimenti di spesa)
penso sia significativo quanto è stato dichia~
rata dal Ministro delle finanze recentemente
in altra occasione, nel corso di una discus~
s'ione alla Commissione finanze e tesoro, cir-
ca oneri che già si pensa di affrontare e che
già si è deciso di affrontare con il maggiore
gettito assicurato da questo provvedimento:
si tratta di oneri per il personale finanziario

(e c'è una certa pert'inenza tra questa desti~
nazione e le invocazioni di una certa azione
di carattere amministrativo da parte del Mi-
nistera); si tratta di far fronte agli oneri
derivati da calamità naturali (e qu'i non è
senza ragione il richiamo al fatto, per esem-
pio, che per altre grandi necessità pure in~
dotte da calamità naturali il paese è costret-
to a ricorrere al mercato Hnanziario, come
avviene per 'il Friuli, per somme estrema-
mente rilevanti). D'altro canto, noi stessi ve-
niamo dalla recente approvazione del prov-
vedimento suBa proroga dell'IV A agevolata
dove abbiamo lamentato una sostanziale
m::mcanza di copertura finanziaria ma dove
altrettanto coerentemente dobbiamo espri~
mete l'opinione che, in relazione a maggiori
costi, a maggiori spese o a minori entrate,
non dobbiamo poi levare molti lai quando ci
trovi2illO in presenza di disposizion'i fiscali
cbe procedono ad un aggiornamento delle
entrate tributarie.

Il problema vero a questo riguardo è quel-
lo della riduzione della spesa pubblica. Anche
se possiamo contare, non so fino a quando,
dato l'andamento del reddito nazionale, su
un aumento che è stato consistente in que-
sti ulfimi tempi delle entrate tributarie, non
dobbiamo però per questo pensare di poter
finanziare con molta larghezza nuove spese
in dipendenza del fatto che si sono registra*
te nuove o maggiori entrate: queste entra-
te, che in parte sono servite per contenere
il disavanzo del bilancio dello Stato, dovran~
no sempre più consentire in futuro un equi-
¡librio di bUando che possa dane stahiilità ai
nostri conti e conseguentemente aHa nostra
economia.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

È 'iscritto a parlare il senatore Nencioni.
Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente;
signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo di
nuovo ~ ormai è una consuetudine ~ alla
conversione in legge di un decreto concer~
nente modificazioni al solito regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi.
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Condivido le osservazioni svolte nell'ampia
relazione orale dal relatore. Comprendo le
ragioni di questo atteggiamento del GOVler-
no che, a distanza sempre di poco tempo,
deve tornare suJIe solite questioni che sono
state in parte conseguenza dei noti aumenti
della materia prima petrolifera, che ormai
fanno parte della storia di questi ultimi tem-
pi e che hanno prodotto quell' oil deficit che
ancora pesa enormemente sulJIa situazione
economica italiana e che in special modo
accelera quella inflazione galoppante che è
una delle peculiari caratteristiche, in questo
momento, della nostra economia, anche se
dalle ultime notizie appare, da alcuni dati
(che mi auguro siano dati non provwsori),
che questa inflazione vada contenendosi.
È una fortuna per tutti e speciailmente per
Ilo.nostra economia, anche rperchè, 1ffi2J1grado
i provvedimenti che sono stati presi dal Go-
verno e che in ipotesi possono essere adotta-
ti, la storia ci dice, con chiarezza, che la
dinamica economica a volte trova in se stes-
sa degLi imperscrutabili, non individuabHi
elementi che risolvono le situazioni; come tal-
volta i cicli economici ci portano a delle
crisi profonde senza che possano essere pre-
viste. Si è autorevolmente detto che gl'i eco-
nomisti si dividono in due grosse categorie:
la categoria di coloro che indicano i provve-
dimenti che si debbono prendere per cor-
reggere i capricci d'i un ciclo economico e
l'altra categoria che utilizza il suo tempo a
dimostrare perchè gli obiettivi non sono sta-
ti raggiunti o che erano irraggiungibiIi.

L'economia ha delle componenti che non
pO's'sano essere penetJrate, 'r.ÌJIevatee compre-
se. Mi auguro pertanto che .la nostra situa-
zione <òcono'mi1ca,mal1g¡rado le cOIDfbiIligenze,
esca IcWJllasÎtulliZiicmeaJttuaile e pOissa porre
,le premesse per una ri:presa.

OnorevCíle Mia.1:Îstrw,sÌ, è stata orirt:Ì!cata[a
deoretaÛone di urg.enza per quesrto ¡provvedi-
mento. Sono d'opinione, ÌJnvece, che prOípirio
IÌnquesta materia la cleoretazione di urgemza
s.ia ¡legittima; œn aluri .campi al'0, ma i famosi
decreti catenaccio sono veramente per que~
ste situazioni fiscali che non possono lascia-
re adito all'incertezza, al preannuncio di un
provvedimento legislativo normale e poi al

IDs.tura/Iesv:Û'lgersllnei! tempo de1!Jadisoussdo-
ne fino ad ar,rivare aHa n01l'ma sucees'siva.

Però, onorevole Mìnistro~. sarei d'op'inione
che questi provvedimenti, dal momento che
sono preceduti sempre da notizie che non ri-
spondono a verità, da notizie che rispondo-
no a verità, da polemiche circa i singoli pro-
doH'i petroliferi che debbono essere ritocca-
ti, dalle conseguenze sul gasolio, sull'olio
combustibile e sul carburante, come la ben~
zina. portano sempre delle tensioni e degli
squilibri. Ora non potremmo arrivare (già
c'era questo progetto) ad un riesame appro-
füT1dito deH'analisi dei costi de'i singoli pro-
dotti petroliferi anche per addivenire poi ad
una amJisi approfondita della possibilità di
lrivedere Qa iÌlnddenza fáscaJe 'S'ui 'SÎ:ngo\lipro-
dotti petroM,feri? Questa rivalutazione dei co-
sti, onorevole Ministro, porterà ~ ne sono
certo ~ a sorprese che potranno anche es-
sere oggetto di valutazione politica ai fini
di una politica dei prezzi. Quando ci trovia-
mo di froJD>teall'economia del petrolio grez-
zo dobbiamo stabÌJlir~ se il costo del pro-
dotto al consumo può essere recepito senza
tensioni dalla nostra economia. Si apre un
problema che è molteplice perchè dal pe-
t!'oIio si ricava una infin'ità di prodotti, dal-
la benzinà ai filati alle bioproteine, quindi
una ::;3mma di prodotti estesissima. Ma po-
tremmo trovarci di fronte a problemi nuovi
perchè l'aumento del prezzo del gasolio, ad
esempio, comporta necessariamente degli
squilibri, come l'aumento del prezzo al con-
sumo della benzina, dovuto a una impos'i-
zione fiscale indiretta che può correggere
squilibri p~ecedentemente non rilevati.

Il relatore ha parlato della spesa pubblica,
dell'esigenza che la macchina fiscale metta
a disposizione i flussi monetari per far fron~
te alle esigenze del bilancio pubblico senza
però che questa spesa si dilati. Questo è ne-
cessario; pertanto ci si può trovare di fron-
te al problema di contemperare Ie es'igenze
fisc2Ji con le esigenze economiche e di attu-
tire ~ questo è importante per quanto ci
:-igl.;8t'da ~ queJIe tensioni di carattere psi-

c,)]Of'ÎCo ma anche di carattere economico
ch~ pei hanno dei rifless'Î sul prezzo dei pro~
dotti e che recano un contributo all'infla-
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zione, arrivando, per esempio, ferma restan~
do !'incidenza fiscale, ad una indicizzazione
in modo che non ci si trovi sempre di fron~
te all'esigenza di un provvedimento legislati~
va seguito poi da un provvedimento ammini~
strativo per quanto concerne i prezzi, ma
ci si trovi di fronte ad un meccanismo che,
quando se ne giustifici politicamente l'esi~
stenza, possa produrre effetti benefici sen~
za 'prOV;OICaJre q'u:elHe tenStÌol1lÌ che quesrti ìprov~

vedimenti legislativi che si susseguono a rit~
ma accelerato comportano, recando un dan~
no psicologico più che un danno effettivo.
E in economia la tensione di carattere psico~
logico è certo molto importante ed ha con~
seguenze negative perchè quando si annun~
cia un provvedimento, malgrado le norme
restrittive e le norme penali, si verificano
accaparramenti, fenomeni di esportazione,
fenomeni di importazione da parte dello stes~
so esportatore del prodotto, fenomeni che si
sono verificati in passato e che hanno pro~
dotto delle tensioni.

Pertanto noi daremo voto favorevole a
questo provvedimento con l'auspic'io e la for~
male richiesta al Ministro di esaminare an~
che questo lato che potrebbe portare certo
ad una diminuzione delle tensioni di carat~
tere psicologico ed economico.

P R E S I D E N T E. 1; iscritto a par~
lare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

* P I N N A. Signor Presidente, onorevo-
le Ministro, onorevoli colleghi, la conversio~
ne in legge del decreto-Iegge 10 giugno 1977,
n. 287, concernente modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi, m'indu~
ce ad alcune brevi considerazioni anche se
l'argomento in diveTse circostanze, specie nel~
la scorsa legislatura, è stato oggetto di ap~
passionati interessanti 'interventi che investi~
vano l'intera problematica attinente alla ri~
cerca, all'approvvigionamento, alla trasfor~
mazione, alla distribuzione dei prodotti pe~
troliferi, come ha testè ricordato chiaramen~
te 'il relatore Tarabini che, con il nitore che
lo contraddistingue, ha voluto ricordare i
precedenti storici dell'intricata vicenda, di-
fendendo il decreto, come d'aItra parte è

suo dovere, giustificandolo con la necessità
di un adeguamento al regime fiscale dei pro~
dott'i petroliferi degli altri paesi della Co-
munità economica europea ed aUileesigenze
imderogaJb1il.iÌ del Tesoro che deve aJOOUIdire a

sempre maggioci pressanti richieste ,in rela~
zione alla problematica presente nel nostro
paese.

Vi è da ricordare, tuttavia, che anche le
condizioni di vita in generale, i salari, l'assi~
stenza sono diversi in quei paesi ricordati
dal senatore Tarabini; pertanto i riflessi sul
piano sociale nel nostro paese sono senz'al~
tra diversi per quei meccanismi che s'i crea~
no allorchè si verificano questioI1li di que~
sto genere relativamente al tasso d'infla~
zione.

Vi sono, quindi, due diverse strategie, ap~
parentemente separate, ma entrambe ormai
storicamente concordi nel far pagare il prez~
zo ai cittadini: una è quella delle compagnie
petrolifere in riferimento ai nuovi rapporti
che sono intervenuti tra queste ed i paesi
arabi; l'altra, cari colleghi, lasciatevelo d'ire
in tutta sincerità, è quella del Governo, il
quale ormai costantemente scarica, attraver-
so le modificazioni al regime fiscale dei pro~
dotti petro1iferi, l'onere sui citt<a:dini.

Questa è la realtà amara di fronte alla
quale purtroppo ci ritroviamo ancora una
volta nel momento in cui discutiamo la con-
versione in legge del decreto al nostro esa-
me; conversione che, come è noto, si \richie~
de naturalmente a cose fatte; si richiede 'il
placet da parte del Parlamento sull'ulteriore
aumento del,l'imposta di fabbricazione e sul-
1'ulteriore aumento, conseguentemente, della
corrispondente imposta di confine sugli oli
lubrificanti diversi da queUi bianchi, aumen~
to che, come acutamente ha ricordato il se-
natore Tarabini, va da lire 12.400 a lire 15.000
ail q¡u!Ï!n.1:aJle, COinun aU/111Jetnitosecco, qumcti, di
2.600 lire al quintale.

Inoltre, come è stato testè riferito, le ali-
quote ridotte dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente sovrimposta di confi-
ne, in relazione ai punti accennati e presenti
nella tabena B allegata ana legge 19 marzo
1973, n. 32, relativamente al petrolio lam~
pante desti'Dato ad uso di i1luminazione e di
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riscaldamento domestico e agli oli da gas da
usare direttamente come combustibile per il
riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi
previsti, sono aumentate da lire 1.800 a lire
2.200 ail quinta!1e, :con Ulll aumento secco di
400 l'ire al quintale.

Certo, se consideriamo il costo della taz-
zina di caffè a Roma, questo aumento può
apparire irdsorio; ma se consideriamo il
blocco delle pensioni ed il fatto che alcune
categorie ancora non sono agganciate alla
scala mobile ci accorgiamo che questi au-
ment'i lungo il corso di un certo periodo di
tempo incidono in modo ragguardevole sul-
le condizioni di vita delle famiglie, specie
nel Nord,lladdove per esigenze dimatiche si
deve far ricorso ail galsol:io per uso di riscaJl~
damento per più lungo tempo, con riferi~
mento in particolare (senza naturalmente vo-
~er bre demagogia) w pensionati, ad mUltillalLi
e agli invalidi che si trovano in determinate
condizioni.

In conseguenza dell'aumento dell'imposta
di fabbricazione vengono modificate le ali-
quote per quintale degli oli da gas e degli
oli combustibili specmli, degli oli combustibi~
li diversi da quelli speciali, degLi oli minerali
gn~gg¡i,lI1atunuJi,oiLida gas ed OIlticombustib:illd
compresi quelli special1i, residui paraffinosi
greggti della distH},azione del petrolio naturale
greggio, aventi le caratteristiche per essere
classificati come «paraffina, cere di petro~
lia o d'i scisti, residui paraffinasi (greggi o
diversi dai greggi) »; quindi tutta la gamma
è presente e l'ímposizione fisoaile cade 'Come
una grandinata, distribuita non equamente,
ma in base ad una certa filosofia della qua-
le abbiamo parlato anche nel corso del di-
battito che si è svolto in Commissione.

Naturalmente si tenta anche in questa cir-
costanza di in dorare la pillola nel senso che
per alcune voci, anche in considerazione di
critiche mosse in passato ad altri decreti, ri~
cordate molto cortesemente dalI col¡lega Ta-
rabini, aventi analoga conness'ione, si tenta
di attutÏire r.Ílffiipatto il11 qUaŒl'to a1liI'!Í\l1,teffio

dello stesso decreto è presente, come ho det~
to dianzi, tutta una filosofia: si può infatti
facilmente rilevare che per gli oli minerali
destinati ai consumi interni delle raffinerie

e degli stabilimenti che trasformano gli oli
minerali stess'i in prodotti chimici di natura
diversa l'aumento opera nella misura di 35
lire al quintale, facendo in questo modo
una precisa scelta per non svegliare il can
che dorme; anche perchè ~ ~o sappiamo be-
ne, lo sanno i colleghi ~ i petrolieri in altre
circostanze giunsero ad attuare forme di ri-
catto quando in qualche modo si cercava con
WaGUa'l'dia di £Ílnanrzadi operare per i\lJIloo.~
meDito del gettito de11'ámposta dñ. fabbr:ica~
zicme o di esperire cOlllitroŒ1islUÙila proŒuZiÏOIne
e sU1llavendi,ta.

Per altre 13 voci si propone un aumento
di 100 lire al quintale: per gli oli da gas
e oli combustibili speciali impiegati per ge-
nerare forza motrice in lavori di per.forazio~
ne per ricerche di idrocarburi (e qu'i si po-
trebbe dire che è stato fatto proprio per
valorizzare la produzione e quindi per non
aggravarla e consentirle di procedere spedi-
tarnente, ma la filosofia del decreto mira
ad altra sostanza), per l'azionamento di mac-
chine idrovore (anche qu'i siamo particolar-
mente commossi: chi non si commuove di
fronte ad un'idrovora che deve aspirare l'ac-
qua, sollevarla e trasferirla nei campi affin-
chè diventino fertili e rigogliosi?) e così per
un'altra serie di voci attinenti alla trasfor-
mazione dei prodotti petroliferi in prodotti
chimici di natura diversa, agli oli densi e
così via.

Vi sono peraltro aumenti ragguardevoli
per gti oli da gas e oli combustibili speciali
destinati al collaudo dei motori di autovei-
coli, di aviazione e marini, per i quali l'ali-
quota appare assai consistente. Infine, come
sempre, si annunciano sanz'Ïoni contro colo-
ro i quali alla data di applicazione del pre-
sente decreto siano in possesso di quantità
superiori a 20 quintali di oli minerali per
uso commerciale. Anche qu'i ci sarebbe da
fare un discorso a parte sulle notizie e sulle
veline che talvolta sfuggono e mettono già
sull'avviso coloro i quali in queste circostan-
ze tendono sempre all'accaparramento e
quindi a consolidare posizioni a danno del-
l'erario, a danno dello Stato.

n decreto, attraverso gli aumenti che ven~
gano configurati, distribuisce a ventaglio per
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le voci elencate il maggior onere: una di-
stribuzione dosata che avrebbe la pretesa di
essere indolore; ma in realtà non è così, per-
chè ogni qual volta si fa ricorso aU'aumento
d:e!~l'.irnposta ,eli <fabbriICazione o de\~la corri-
spondente sovrimposta di ooofjne si ,innesca
un dispositivo che porta all'ulteriore aumen-
to dei prezzi, con le conseguenze sul piano
sociale a tutti note, che sono state peraltro
ricordate anche nel corso di questo dibattito.
Giunti a questo punto allora è bene formu-
lare alcuni interrogativi. In primo luogo:
qual è l'ammontare del nuovo prelievo fi-
S'cale? Conferma il Ministro i 79 milIiardi e 437
milioni di cui 2.ndava parlando poc'anzi il
senatore Tarabini, attra'Verso 'informazioni
che avrebbe attinto durante il dibattito sul
decreto presso la VI Commissione della Ca-
mera dei deputati?

T A RAB I N I, relatore. Senatore Pin-
na, lei mi ha frainteso: si tratta di una di-
chiarazione fatta in Aula dal Sottosegretario
per le finanze, quindi è una pronunzia uffi-
ciale del Governo.

I
P I N N A. Avevo capito bene; volevo

solo sapere se il Ministro conferma o meno
la dichiarazione che ha fatto il Sottosegreta-
rio, con tutto il rispetto e la fiducia per que-
st'ultimo, perchè sull'ammontare di queste
cifre c'è tutta una letteratura del passato
che porterebbe, senatore Tarabini, a credere
che talvolta quello che dice il Sottosegretario
non cOiITisponda esattamente al pensiero del
Ministro, anche in ordine a calcoli relativi
alle 'imposizioni di carattere fiscale. Infatti
da un certo arco di tempo a questa parte
ogni qual volta occorre denaro fresco si pro-
cede ad un aumento dell'imposta di fabbri-
cazione o deHa corrispondente imposta di
confine sugH oLilubPificatnti, anz.ichè rivolger-
si a qualche altro comparto o settore delll'atti-
vità produttiva. :E.questa una cosa che vor-
remmo sapere anche se ~ diciamo lo fran-
camente ~ in questa materia tra governi e
opposizioni in quel periodo di tempo non vi
è mai stato un dialogo proficuo ma, così co-
me dicemmo in altre circostanze, vi fu tutt'al
più un dialogo tra sordi e non andarono
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avanti proposte interessanti che pure furono
avanzate da vari settori del Parlamento in
ordine a tutta l'importante problematica, an-
che quella ricordata di andare ad una revi-
sione dei prezzi e dei sistemi d'i imposizione
fiscale in ordine alla vasta gamma dei pro-
dotti.

I colleghi conoscono meglio di me la lun-
ga via crucis del disegno di legge n. 110; mi
fa piacere vedere 'in quest'Aula il senatore
Lepre, che allora era alla Commissione fi-
nanze e che ha seguìto con molta palssione
tutta questa vicenda circa le conversioni in
legge dei vari decreti che si sono succeduti:
wl :n. 276, oom:cernent'e iU!lteriore proroga del
termine di val'idità del decreto 12 maggio
197-1,n. 249, cOil1iVeJ.1tj;toin ilegge 4 QugLio1971,
iD..427, andh,e questo œca:nte mOlcliT1caZiÌoiD.rÌal
tl'egi:me fì~scaJledi alkmni p.rodotti pe.troiJ.iÌferj;
:i c()llil,eghico[]oos.cono:LIdibatti'to che si è ac-
ceso attorno alla conversione in legge del
decreto 2 dicembre 1972, n. 728, concernente
ullterio.re arp,pìl!ÍcazioiThedel~le :n1duÚoni deIlIla
imposta di fabbricazione 'staM1Ìite con ill de-
creto-legge 12 maggio 1971 per alcuni prodot-
ti petroliferi; conoscono altresì il disegno di
legge 757, concernente modificazioni al regi-
me fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del
gas metano, con il quale si riteneva conclu-
sa, Dor,sea torto (e che fosse a ;torto ilo iVeI1i¡fi-
chiamo oggi attraverso la ratifica di un altro
decreto), la lunga serie di decreti di defisca-
lizzazione e la stessa ristrutturazione dell'im~
posta d'i fabbrkazione gravante sui prodotti
petroliferi. Naturalmente i colJeghi hanno
intuito che stiamo parlando di tempi stori-
ci; vale a dire del momento ,in oui i>lGover-
no, manifestando l'esigenza di non aumentare
i prezzi di vendita in vigore per la benZiÌna
normale, allora 152 lire, e per la super, 162
lire, proponeva l'aumento di alcune aliquote
riguardanti altri oli minerali. Non abbiamo
allo stato attuale uno studio che ci accom-
pagni nell'esame di questo decreto per stabi-
lire il campo nel quale cade il provvedimen-
to nè tanto meno, nonostante gili sfor1JÌ del
collega Tarabini, la quantificazione ha da-
ti recenti; naturalmente non quelli sofisticati
che periodicamente ci fornisce certa stampa
gialla o in particolare l'unione petrolifera,
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che sono dati sui quali ci sarebbe molto da
riflettere e molto da discutere, anche perchè
non collimano poi con gli accertamenti pe~
riornoi da pante deMa GUalrd:ia di finanza (a.c~
certamenti dei quali parlerò in segu'ito, sep~
pure non lungamente per non tediare i col~
leghi, affrontando la questione che ci riguar~
da più direttamente in questo campo e che
concerne l'attività, la funzione e i ruoli che
devono essere svolti ulteriormente dal set~
'tore delila Guardia di £inam,za).

Secondo stime del passato potremmo an~
che essere in grado di valutare l'ammontare
del gettito che potrebbe derivare da:ll'applica~
zione della nuova normativa. Tuttavia la~
sciamo ana cortesia del Governo di fornirci
questi dati nel modo più chiaro possibile.

Concludendo, onorevol'i colleghi, intendo
riaffermare che non si giustificano periodi~
che e costanti variazioni all'imposta di fab-
bricazione e alla corrispondente sovrimposta
di confine, come fatto naturale, sugilii oli lu~
brifioanti diversi da quelli bianchi, per le ra~
gioni che abbiamo dianzi accennato: non si
giustificano perchè orma'i è risaputo che
quando il Governo ha necessità di introdurre
denaro fresco si rivolge quasi sempre a que~
sto comparto.

Meglio sarebbe, a nostro giudizio, intensi-
¡ficaire ,l'azione dd1a Guapooa di tiiJilarrlzalIa
quale, specie in questi ultimi anni, ha svolto
una particolare attività, atteso che nel 1976,
come si può desumere dalla stessa relazione
per quell'anno, questo importante corpo ha
operato su una vasta. area COin4.549 denunce
che hanno a doro volta coinvolto 5.743 perso-
ne, alcune delle quali ~ poche ~ sono an~
date finalmente a finire in galera come meri~
ta chiunque froda lo Stato. Sono ancora po-
che le persone che sono andate a finire in
galera; comunque circa 90 sono in stato di
detenzione per abusi di carattere fiscale, per
frodi in commercio ed altre questioni. So-
prattutto ned comparto degli oli minerali,
della benzina, del petrolio, del gasolio per
uso agricolo, per la pesca o per altri scopi
v,i sono stati seq\Ues.t'I'iper 66.691 qmntaili,
mentre per i consumi in frode accertati rag-
giungiamo la ragguardevole c'ifra di 12 mi-
Honi e 296.889 quintaild con un'imposta eva-

sa di 124 miliardi e 223 miLioni, cioè il
doppio del prelievo che viene operato col
deoreto dei 79 milHallldi,e lOOIl1pooaŒ:Ïitàpoou~
niarie dell'ordine di 284.256 milioni: una ci~
fra ragguardevole, quindi, che a nostro giu~
dizio potrebbe anche aumentare notevolmen-
te se la lotta alle frodi, all'imposta evasa,
con la comminazione di penalità, potesse es-
sere portata avanti con maggiore disponibi-
iLi'tàdi mezzi da pallte tdeŒ1aGuardia di fi~
nanza.

Meglio sarebbe infine predisporre ~ lo
ha detto il relatore ed io concordo con lui
~ tutti gli strumenti connessi con l'anagra-
fe tributaria e perseguire, come vuole 'il det~
tato costituzionale, l'obiettivo della perequa-
zione contributiva anzichè cavalcare la ti-
gre dell'imposizione indiretta con le conse-
guenze che ci sono note specie per coloro i
qual'i ~ persone a reddito fisso, pensionati
eccetera, dei quali abbiamo già parlato ~

.,i trovano periodicamente nella sgradita con-
dizione di vedere le spese condominiali au-
mentare paurosamente, specie in quelle re-
gioni dove l'inclemenza del tempo rende in-
dispelllsah11e ¡1'\Usodel gasoMo e dell ;petrol,io
da ri,scal1daJJ.1lento.

Per queste brevi considerazioni mantenia~
ma forti riseJ:1vesul provvedimento all'esame
e annunciamo l'astensione fortemente critica
del Gruppo comunilsta, nelrla conviIlZiÍone che
questa non sia la strada da imboccare e che
occorra evitare i periodici interventi della
decretazione d'urgenza, specie in questo deli~
cato settore del quale il Senato altre volte
si è occupato in relazione alla politica degli
approvvigionamenti, della trasformazione,
deHa ricerca e della vendita dei prodotti pe-
troHferi e per il quale s'impOlIle la necessità
di una più attenta e compiuta riflessione.

Sarebbe infine quanto mai auspicabile che
le aliquote ridotte dell"imposta di fabbrica~
zione e della corrispondente sovrimposta di
confine rimanessero tali in modo che almeno
per il futuro si evitasse un nuovo inaspri-
mento su un ventaglio di prodotti íÌn real-
tà non ben dosato, con una conseguenza cer-
tamente non indolore perchè, come l'espe-
rienza dimostra, si innescano aumenti di



Senato della Repubblica ~ 6952 ~ VII Legislatura

162a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 21 LUGLIO 1977

prezzi a danno -soprattutto delle classi so-
ciali meno abbienti.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale. Ha facoltà di parla-
re il relatore.

T A RAB I N I, relatore. Credo che
poche notazioni accorrano agli interventi del
senatore Nencioni e del senatore Pinna.

n senatore Nencioni, per Ja veI1iltà,si è in-
trattenuto su argomenti di carattere gene-
ralle che mi pare travalichino ampiamente la
modesta portata del provvedimento al no-
stro esame. Si è trattenuto particolarmente
sulla questione dei prezzi amministrati e sul
procedimento di determinazione dei costi
dei generi che sono soggetti a prezzi ammini-
strati. E penso che non toccherebbe a me, che
sono relatore di un provvedimento esclus'i-
vamente fiscale, intrattenermi a mia volta
in questo campo se non mi fosse offerta l'oc-
casione per dire incidentalmente a questo ri-
guardo un pensiero strettamente personale
che potrà apparire eretico ma che corrispon-
de ad una ferma convinzione: e cioè che
sarebbe 'il caso di esaminare l'opportunità
della conservazione dei prezzi amministrati
in un settore, come quello deriprodotti petl"O-
lifeTi, dove la possibile realizzazione di una
condizione monopoHst1ca, e quindi ila possibi-
le formazione di un prezzo di monopolio o
di oligopolio, sarebbe certamente sventata
dall'esistenza di un ente pubblico economico
come l'ENI, ,il quaLe dovrebbe a¡ppunto ser-
vire allo scopo di combattere o di rendere
impossibili i procedimenti monopolistici. Si
avrebbe il grosso vantaggio di evitare la
spesa di queste strutture amministrative. Si
avrebbe lil vantaggio in termini di affidabi-
lità per l'opinione pubblica ~ quell'opinio-

ne pubblica a cui si rifaceva lo stesso sena-
tore Nenc'ioni ~ di evitare la formazione
di prezzi che almeno in via teorica possono
costituire ragioni per sacche di rendita a fa-
vore di produttori non marginali. E si avreb-
be una conduzione corretta di un comparto
che, quand'anche si volessero instaurare nuo-
vi e più approfonditi metodi e procedimenti
di accertamento dei costi, si presterebbe

sempre al dubbio e soprattutto si prestereb-
be sempre di più alla polemica politica.

Per quanto concerne la competenza del
relatore, non posso lasciare cadere l'accen-
no fatto dal senatore Nencioni alla eventua-
le 'indicizzazione non ho capito bene se dei
prezzi amministrati o se delle aliquote di
imposta sui generi tassati. Per quanto ri-
guarda i prezzi amministrati penso che sia
molto facile il ril'ievo che qualora si dovesse
pervenire alla conclusione dell'indicizzazione
verrebbero in gran parte meno le ragioni del-
la fissazione del prezzo amministrato, il qua-
le è per sua natura ,in contrasto con il pro-
cedimento dell'indicizzazione. Per quanto
concerne invece 1',indicizzazioiI1e ddI'aliquo-
ta, qui semmai äl problema sarebbe facil-
mente dsolubile trasformando questa impo-
sta, che è un'imposta di fabbI1icazione spe-
cifica, in un"imposta ad valorem. In questo
caso '1a indidzzazione sarebbe automat.ica
perchè venendo ragguagliata l'aliquota per-
centuale ad una base imponibile che si mo-
difica in termÍl11e di valore in relazione
altl'andamento dei costi, l'indicizzazione av-
verrebbe di per sè senza bisogno di alcun
provvedimento al ,riguardo; senonchè vi è
una ragione particolare tecnico-finanziaria
per cui queste imposte sono configurate co-
me imposte specifiche e non come imposte
ad valorem. Oltretutto <ilsistema de~l'impo-
sta specifica sui prodotti che hanno prezzi
amministrati è strettamente connesso con la
tecnica dei prezzi amministrati perchè già
nel calcolo del prezzo amministrato si tiene
conto dell"importo dell'imposta che grava
sul prodotto, di guisa che l'importa deve es-
sere fisso, altrimenti manca uno degli ad-
dendi di cui tener conto nella determinazio-
ne del complessivo prezzo amministrato.

Al senatore Pinna penso di aver implici-
tamente risposto già nella mia relazione in
quanto, almeno in via generale, le osserva-
zioni che egli ha fatto assai più dettagliata-
mente in questa sede eI1ano state tenute pre-
senm neNe considerazioni svolte nella relazio-
ne sres'sa. V.i sono però alcune osservazioni
suMe qua:li vorrei brevemente intrattenermi,
anche perchè hanno una certa novità rispetto
alla discussione che 'abbiamo fatto in Com-
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missione. IJ senatore Pinna alla mia conside~
razione che in definitiva l'incidenza fiscale
sul gasolio per riscaldamento non diverge da
que\lla in atto ne~li altri paeslÌ deUa Comunità
ha opposto che noi siamo il paese più pove-
ro: è una osservazione ragionevole ma che,
se venisse presa nella sua intera portata,
avrebbe conseguenze molto vaste; e cioè che,
avendo anche noi i costi che hanno gli altri
paesi, dovremmo ridurre l'impatto del prez~
zo di questi generi sulla generalità dei consu-
matori attraverso una minore pressione fi~
scale. Ne dovremmo, però, anche dedurre
che allora dovremmo accontentarci di un
volume di servizi pubblici inferiore a quel~
lo degli altri paesi: il che non credo s'i vo-
glia e, comurtque, contrasta nettamente con
la reailtà di .fatto perchè, 'SecŒ1!OOlU.!!l'ilDlda-
gin e del CENSIS, molto recente, che non ho
potuto leggere ma di cui ho visto una bre~
vissima sintesi in una pubblicazione di que~
sti giorn'i, siamo nella Comunità il paese che
ha la maggiore percentuale sul reddito nazio-
nale di spesa sociale, cioè dj spesa pubblica
volta ad obiettivi sociali. Non possiamo 'Vo-
lere una bassa pressione fiscale ed un alto
volume di serviii pubblici: se vogliamo un
alto volume di serV'izi pubb1ki dobbiamo
volere pure un'alva pressiO\lle iìiscale anche
sugli strati di redditieri meno favoriti per~
chè per raggiungere determinate quote di
'spesa pubblica è necessario attingere anche
a questi strati.

Non penso quindi che in definitiva il se~
natare Pinna voglia portare alle estreme
conseguenze la sua critica e il principio che
vi è implicito perchè dò porterebbe a con~
clusioni diametralmente opposte a quelle
che mi pare siano ispiratrici del suo inter-
vento. Il senatore Pinna in Commissione ha
fatto un' osservazione che ~ non vorrei che
il mio termine fosse malevolo ~ è vagamen-

te insinuatoria, cioè che l'imposizione sareb-
be attenuata per i prodotti destinati al con~
sumo interno dell'industria, mentre sarebbe
estremamente pesante per il gasolio. Qui
dobbiamo riportarci alla ragione fondamen-
tale del provvedimento. Ho detto che l'im-
posta sul gasolio per autotrazione è di 3.000
lire; prima del decreto l'imposta sul gasolio
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per rilsca1dame11Jtoera di 1.800 lire. Ad evi-
tare la frode fiscale si dovevano accosta~
re Le due ruliquote; si doveva scegliere o Ja
strada della riduzione dell'aliquota sul ga-
solio per autotrazione o la strada dell'au-
melDto dell'aI.iquota sul gasolio per riscal-
damento. Non ho avuto una risposta pun-
tuale al quesito implicito in questa consta-
tazione. Credo che sia una conseguenza di
buon senso e perciò penso che tutti siano
sostanzialmente d'accordo sulla necessità di
allineare verso l'alto l'aliquota dell'imposta
sul gasolio per il riscaldamento. Ciò posto,
anche per le l'agioni sulle quali mi sono per-
messo di intrattenermi nella mia relazione,
tutto il resto è cO\llseguenziale; l'allineamento
oltretutto ~ per que~ che Ille so ~ è stato
definito, quanto ai conteggi, non dal Mini-
stro delle finanze, ma dal Ministro dell'indu~
stria. L'aHineamento conseguenziale non ha,
quindi, nessun signifioato favoritivo, come
del resto po'i ha finito con l'ammettere lo
stesso senatore Pinna quando ha riconosciu~
to che per determinati prodotti, che pure
sono destinati al consumo interno delle azien~
de, l'aumento non è stato leggero. È quindi
una critica che si contraddice da sè, che si
vanifica da sè, quella fatta da!! senatore Pin-
na su questo punto.

Il senatore Pinna ha poi ricordato la di-
versa politica fatta nei primi anni '70. Ma
erano tempi molto diversi, quando gli au-
menti che intervenivano nei costi si consi-
deravano contingenti, quando non era anco~
ra esplosa la guerra del Kippur del 1973,
che ha segnato una radicale modificaZlÎo~
ne nelle condizioni per la determinazione
dei costi dei prodotti petroliferi; una con~
dizione irreversibile, che minaccia, sia pure
a passi p'iù piccoli, di evolvere nella dire~
zione che il 1973 ha chiaramente segnato.

D'altra parte bisogna tener conto che noi
abbiamo espanso La lSpesa pubblica in misu-
ra eccezionale proprio dai primi anni '70 ad
oggi. Se guardiamo il crescere dei disavanzi
del bitlancia deUo Stato, che pod 1I10ndanno
una significazione esauriente di quella che
è la crescita del disavanzo pubblico globale,
vediámo che proprio dal '70 in avanti s'i ve-
rifica questa così grave espansione. Oggi che
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I
dobbiamo tirare le fila di questa situazione

l

!
(anche perchè la nostra condizione econo~
mico~finanziaria ci ha obbligato a farlo e per~

I
chè la contrazione di prestiti all'estero non

I

sarebbe stata possibile se non avessimo ri-
portato con severità la nostra attenzione su

I

queste cose) ci rendiamo conto che l'espan-
sione della spesa pubblica non è più possibi~
le nei termini in cui è avvenuta a partire dai
primi anni '70.

Oggi ci rendiamo conto che, anche in
reLazione agLi impegni .Iegi1sllat!Ì:v:idi spe.-
sa che in quegli anni siamo andMi pren-
dendo, la dimensione del disavanzo che an~
cora ne'i bilanci a venire figurerà (nonostan-
te gli sforzi che si cercheranno di fare ~

almeno me lo auguro ~ perchè questo è
illnostro dovere fondamentale nel campo eco-
nomico-finanziario) è tale per cui i maggiori
prelievi che si avranno, per esempio, attra~
verso l'azione dell'amministraz'ione finanzia-
ria in sede amministrativa, dovranno essere
diretti essenzialmente a riparare i guai del-
l'accumulazione di questi disavanzi e della
produzione dei nuovi che sarà necessario
fare nei prQssimi esercizi.

Vogliamo ripristinare le condizioni di
una certa stabilità neltla nostra finanza pri-
ma e nelIa nostra econom:ÏJa dopo. Penso
quindi che, tutto sommato, anche se ¡la mo-
destia del provvedimento non giustifica la
estensione del discorso di pOlHtica finan-
zial1Ìa tenuto in quest'Aula questa matti-
na, dobhiamo renderai oonto con molta fran-
chezza deHa severità deJIrazione fiscale che
dovrà essere oondotta nei pross,imi anni.
In tanto potremo protesrt:are nei cOll1fronti
di una modificazione deH'assetto legilSJativo
comportante un maggior prelievo fiscaJ.e in
quanto saremo effettivamente capad eLiin-
durre una effettiva dduzione deilla spesa
pubblica. F.in quando contÌll1ueremo ad
espandere la spesa pubblica, come ,stiamo
ancora facendo, perchè an:che ¡la spesa co~
penta con il ricorso al mercato finanziario è
spesa e alla fine la dovremo pagare in termi-
ni di prelievo fiscale, fino a quando procede~
remo su questa strada, non potremo lamen~
tard se dovremo ricorrere a provvedimenti

di copertura di questa stessa spesa; copertu-
ra che oltretutto è per nod obbligatoria, 0'1-
tre che per ragioni costituzionali, e quindi
giuridiche, per la necessità di conseguire que-
gli obietfivi di stabilità economica e di equi-
librio finanziario che sono il nostro primo
dovere in questo campo.

P R E S I D E N T E. Ha facodtà di p8.lr~
lare iJl Ministro deLle finanze.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Silgnor P,resildente, oll1orevo\1i'senatori, la por-
tata del,prov:vedilffiento, ohe è assai ŒiÎtmitato
negli obiettivi e ndle dimensioni finall1ziarie,
e l'esauriente, molto aUal1itica e moilto appro-
fOlndita relazione del senatore Tarahin,i
dovrebbero esime:rmi dalilo spendere molte
parolle in sede di rep1:ÎiCa.lil senatOll'e Tarabj~
lI1iin partkalaire ha iT,is-postoID modo pun~
tuaile aid aLcune ()isserva~ioni di célll'attere ge~
neraile fatte dalI senatore Nenciani e allie
mo1teplici questioni soÜllevate daJl senatore
Pill1ll1a.

Vorrei limitarmi a dare due chiarimenti.
lil primo ohkllrimento è relativo ail signi.ficato
deJI¡prOlVivedill11ento.IiI provvedimento è stato
valuto direttamente dail Ministro de~le finan~
ze 'per la parte ipTin:oitpalein quamto eSlso co-
stituisce un ulteriore necessario passo in
a,vrunt,inelila ;lotta COII1!trolIe ¡£rod:if,iscaJli.Se si
ViUOIleevitare di da:re a qruesta iLottaun s,i.gnirfi-
ca:to esoluSlwamente verballe, occ()l~re avvi~
oi'ThareUl1terio~mente i due prezzi dell gaso-
lio. Una dclJle pIaghe su oui ha prospera'to
questa '£rOldeorÌ>J:rri,naile,cOlme attestamo n:u~
merosissilffil epÌisodi di ¡pura crimiDJa¡lità éI1V-
venuti negli ultimi anni nel settore degli oli
minera/Ii, è lia differenza 1ngiusÜf,i'cabÌile e
non COfJ1:sootÏia,in nessun alltro paese fra il
prezzo dell ga,so[ïo per riscaildamento, fino
a quaik;he tem¡po fa netti's,s'imamente agevo~
lato, e iil prezzo deil gasolio peT aruíotrazio~
ne. Del resto è difficirle stabilire quale dei
due gasoli abbia un signid.ìkato, per così
dire, sociale più rilevante, perchè il gaso--
['io ¡per arutotrazione serve assail spesso
a rappresentanti di commercio che si gua~
dagnano onestamente la V1Îta servendosi di
alUtomobiU con motore Diesel per aJffrOll1~
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tare minori costi; a pa.rte questa questione
di IpY'i:ndpio, ,risultava inammiJss.jhi~e una
differenza ISUJLlaqUa/le prosperava una fro-
de üri<milualle ,aid opera ,di o.rganizzazioni far-
m1dahi1i ment're la GuaJ1dÌ!a di finanza, no-
!l10stalillte i suoi sforzi, non :GÎiU's'CÌvaa c{)[)jte-
nere se 110iIlparzialmente ,il fenomeno. Oggi
con questo pTovved1mento 'Che costituisce IUn
uJlteriOlI'e passo in questa dJÏtrezio:ne ~ è ahia-
ra, senatore Pmna, che non poteV'aaTIo ¡proce-
d.ere con un so'lo balIza ~ abbiamo tailmente
ra'VIvidnato i due iprez~i ohe possiamo dÌ!re
definitivame.nte s'Comitta lIa ,frode in questo
settore.

TlUtto qui; Iper ,il resto si tratta di a/launi
aggÌ!ustarrnenti ohe il Ministro de]l'dndustria
ha 'sUlggerito ¡perchè quando si IrÌtOCC3JllOi
prezÛ di alcuni prodotti fondamentali nor-
malmente SiiritaOC3JllO anche a'lcune a/l1qruote
su plrOldotti cOlllateraiH.

SooOI1Jdo ohiaJJ:,imento. Poichè .iJl senatore
Pinna desiderava delle cifre, te fornÏisco. Ga-
solio per l'Iiscaldamento: consumo 001 1976,
12.700.000 tonnellate; consumi previsti per
il 1977, 10.650.000 tonneHate; aumento ap-
'Portato dal provvedimento, 4.000 lire per
tonnel.lata; maggior gettito annuo, 42 miliar-
di e 600 milioni su un totale di 79 miliardi
e 4 mHiol1!i. Quindi circa ill 58 per cento
del maggior gettito deriva da questa voce
fondamenta:le.

Petrolio per rÌiscaldamento (in migùd:aia
di tonnellate): consumi del 1976 1.380; con-
sumi previsti per il 1977, 810. Ecco quindi
una r.iduz1one molto forte, come del resto
è sensibile la riduzione nel 1977 detl con-
semo del gasolio per r.Îsoaldamento, dovu-
ta fondamentalmente a minore s.proco. £
notorio che in questo campo si possono
fare ilarghissime economie, a paa:ità però
di soddisfacimel1lto dei bisogl1!i esseMiali del-
la popolazione soprattutto in aree come
quelle aBe qUa!li faceva riferimento il se-
natore Pinna, oioè nelle zone del Nord del
paese. Aumento del petrolio per riscalda-
mento: sempre di 4.000 Jire per tonnellata;
maggior gettito annuo: 3 miliardi e 240 mi-
Jioni.

Oli combustibili (in migliaia di tonnella-
te): densi ad aIlto tooore di zoLfo, oonsu-

mi nel 1976, 25.027; consumi previsti per il
1977, 25.400; aumento per tonnellata, 200 li-
re; maggior gettita, 5 miliardi e 80 milioni;
densi a basso tenore di zolfo, consumi nel
1976, 3.519; consumi previsti per il 1977,
3.570; aumento per :tonnelilata, 950 Lire; mag-
gior gettito previsto per il 1977 (preciso che
si tratta di maggior gettito il11ragione d'anno;
p8rtanto, poichè il provvedimentO' intervie-
ne a metà anno, il tutto va grosso modo
diviso per metà), 3.393 mifl:Îta'I'Œ.Semid.ilwdi:
consumi nel 1976, 352; consumi prevjsti per
il 1977, 357; aumento per tonnellata, 1.150
lire; maggior gettito annuo, 410 milioni. Plui-
di: consumi nel 1976, 8.151; consumi prev.isti
per i:l 1977, 8.270; aumento per tonncllata,
1.300 lire; maggior gettito annuo, 10 milirordi
e 755 mHioni. Filuidissimi: consumi nel 1976,
0,8; çonsumi previsti per il 1977, 0,8; au-
mento per tonnellata, 4.000 lire; maggior
gettit~ annuo, 30 milioni. Per quanto riguar-
da l'ultimo comparto, quello cioè degli oli
lubrificanti, le cifre sono le seguenti (sem-
pre in migHaia di tonnellate): oonsumi nel
1976, 545; consumi previsti per il 1977, 536;
é1l1mcnto per tonnellata, 26.000 lire; mag-
gior gettito annuo, 13 milial1di e 956 milio-
ni; totale del maggior gettito annuo, 79,4.

Qu::ste sono le cifre che mi sembra siano le
steslse che ill Sottosegretario ha comunicato
all'dtro ramo del Parlamento. Con queste
due preoisazioni sulla ratio del provvedi-
mento e sulle dimensioni quantitative e de:
C011Sl1'ill'Ìe degli aumenti d'imposta e del
maggior gettito annuo credo di aver dato le
e3s~nzia1i risposte che questa Assemblea ave-
va richi~sto attraversa la voce degJi inter-
,venuti nel dibatt1to.

P R E S I D E N T.E. Passiamo a\1Jl'esame
det11'l31rtkollounko. Se ne dia ŒettulTa.

B A L B O, segretario:

Articolo unico.

£ convertito ,in Jegge il dooreto.Jegge 10
giugno 1977, n. 287, recante ffiodificaz'¡oni
ail regime fiscale di alcuni prodotti petrQ-
liferi.



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6956 ~

21 LUGLIO 1977162'" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

P R E S I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendaiIDenti, metto ai rvoti ill di~
segno di 1egge nel suo artkoilo UiIl'ilco. Chi
~'

,
d

. 1'1approva e pregato' l aiza;re Ja mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307,
recante proroga dei termini di scadenza
di alcune agevolazioni a favore dei con-
tribuenti delle zone della regione Friuli-
Venezia Giulia colpite dal terremoto nel
maggio 1976, nonchè dei termini di pre-
scrizione e decadenza in materia di tasse
e di imposte indirette sugli affari» (826)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

,p R E S ,J D E N T E. L'OiI1dinedell giorno
roca lIa di,s'oUissione del disegno dd legge:
«COIIlIVeJ1sionein liegge, con modifitcaziOtlli,
dell decreto-ilegge 10 ¡gi'Ulgno1977, n. 307, re-
oonte Ipro:roga dei 'teI1m1nidi scadenza di all-
OU'IlerugevoQazioni a {'avare -dei conrbribuenti
deilŒezone della Regione FriUili~Vene:öiaGiu-
,lia cdl¡pite dail teroremoto neil maggio 1976,
nonchè dei teJ.1IDill'idi prescrizione e deca~
denza in materia di 'tas'se e Idi i'ill¡poste mdi-
rette ISlUigliaJffar.i», già approva'to daMa Oa~
mera dei deputati e per ,11quaJle è stata auto-
rizzata da relazione oraile.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I, f.f. relatore. Ono~
revOlle Rresildente, olIlorevoile Mini sTIro, ono-
revoili cOIMleghi,di fronte aiNa imminente sca-
denza dei termini di alcune agevolaziOini a fa-
vore dei 'ContI1~buent:ide~le zone deil Fil'iuli
cOlLpitedaJ tel1remoto deJllo iS'C01'SOamno, JJ
Governo, nelUa presiUll.1z1oneche non fosse
compÌlUto d'iter del provvedimento orga:ni:oo
riJguaI1daJl.1teini:Úat1ve per Ja Ifioost~zione
deille zone tememotate, ha IfÌitenuto di aidot-
tare il decreto~ilegge 'Ia cui conversione è al
nostro esame. Ritengo che non ci sia biso-
gno di rkoJ1da:re [a !Situazione ddle zone £J1ÌIU-
lane tanto oœpite e a'esigenza di contÌinlUaire
le aigevoilazioni che consentOlIl? ai cont.dbue:n-

ti un maggiore respiro per quanto concerne
gli obblighi di camttere tmibutario.

Aibl'aJI1ti:calo,1 dell deoretwegge è previsto
ohe ill tel1ffiÌlIle di 'SOIspensione deilJ1airi,scossio~
ne delllle imposte sia ¡prorogato alI 31 dicem~
bre 1977 petr tutti i cantr~buenti resiJde:ntIÌ
ne]le zOlIle 'teJ1remotate. I contrdbuenti che
svol1gono attÌJViiltà economica neMa zona coil~
pita ¡dail sÌisma, ma che hanno domiciilio H-
scale ÌIIl aJtra zona, hannQ la possibilità di
chiedere pU1re la sospensione deLla ri,scos!Sio-
ne presenrt:ando lUna ,domanda entro ~l lpirOS-
sima 10 agosto. L"airticoilo 1 prevede infime
che iJlpagamento de/tIe imposte, attuaJlmente
sospeso, avvenga in dodici \l'ate a partire dail
febbraio 1978.

AŒl'artiÌicOllo2 è ¡previÌsto ohe i cOlIltrÌiooe:nii
siano esanemti per glli anni dail 1975 ail 1978
cLa!Ll'obh'ligo de~la cos'i:cLdetta a<utotassazione,
oioè dalI ;pa:gaiillento conteSltuaile con [a pre-
sentazione del~la dichia:razione dei redditi.
Talle bcoltà è OOlllOe5'5aanohe ai OOIIlÍiriibruen-
ti che 'SIVol1gOlIloattìrviÌ,tà nelUe zone co1Jp1ie ma
hanno domÌid}lio fiscaJle f.uofli dell'le stesse:
questo ilimitatamente aitl'imposta lI'elatirva ai
redditi ,prodotti aleJl(lezone terremotate. La ri~
scossione de1ìI':imposta aNV'iene dn quattro T'a~
te, ipalftenJdo Ida/I grugno 1978 per j ¡r,ecLditi

deil 1975, Inell febbraio 1979 per qlUd1i del
1976 e nell fe!bbraio 1980 e 1981 per qUeltli del
1977 e deil 1978.

.Ml'articoilo 3 è previsto ohe Ile rpe:rsone giu-
ridkhe siano esonerate da/l VeTSaiillooto di~
retto del1il'impOista e cioè daJI pagiaiillento del1Jla
stessa allila presentazione de~la dichiara1Jione
dei \l'ec]diti. Aina/logo iben€Jficio è pure cOTIICes-
so ai soggetti che hanno domiciHo fiscale
fuori del territorio danneggilato rpurchè le J'O-
ro azienlde 5'iano 'state ,oonneggiate e ciò slia
certi<Ekato ida lUna diohiara:zJione deŒla OaiilleIT"a
di commercio, ÌiI1!dustr.ia e agr.ÌicOIltiUlra.Anohe
per questa Ìa1l¡posta liJIp3lgamento aViViene !in

qualttro rate, da'l febbraio 1978 311febbra<io
1979.

Nei vaœi artico\li aiggi'UlIl:tilVii,3-bis, 3~terJ 3~
quater e 3~quinquies, che sono sta:ti inseriti

daJUa Camera dei deputati, è prerv\Ísto ohe
per ill 1977 e rper ill 197,8 ìÌ cOlIlÍJJ1ÌIbUJen¡tinon
siano assoggettati all'obbligo dell'anticipo del
75 per cento, come previsto dalJa legge 23
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marzo 1977, n. 97. È previsto inoJltre che sia
prorogata al 30 giugno 1979 l'esenzione daJ-
l'IV A per gli acqu~sti di materia1i necessari
alla ricostruzione da parte dei terremotati.
I redditi da fabbricati e queUi dominicali e
agricoli non concorrono aJla formazione del
reddito ai fini dell'ILOR, œH'imposta sul
reddito deLle persone fisiche e di quella sul
.reddito delle persone giuI'idiche per gli an-
ni 1977 e 1978. Sono pure esentati daUe
imposte di bollo, di registro, ipotecarie, ca-
tastati e dalle taJsse di concessioni governa-
tive le domande, gli atti, i co:ntratti ecce-
tera relativi alla attuazione di leggi per la
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ricostruzion~ è lo sviluppo del Friuli.
L'articollo 4 prevede ¡Jo iSgrav,io di 'tTijbuti

prevìdenziail\i e assistenzia:li doV\uti dalllle
aziende industriali, artigiane, commerciali,
agricole e diretto-coltivatrici.

Con l'artiJcoilo 5 ,vengono in:£1ne prorogati
di 6 mesi, e cioè fino al 31 dicembre del cor-
rOO/tea[1[lO,i ,tepmini di presc'rizione e deca-
denza che erano stati già prorogati con iÌll
decreto-legge 10 dkembre 1976, n. 789. Si
t.ratta in 'Particdlalre di termini ,dguMdanti
,la notÌif.ÍJCadi 3lv:visi di accertamenti rper atti
registrati idall 21 dicembre 1971 ail 31 di-
cembne 1974 o le denunce di successione.

Presidenza deI vice presidente R O M A G N O L I C A n E T T o N I Tullia

(Segue A S S I R E L L I, f. f. relatore).
Ne'l capsa deil!1'esame ,presso ¡la Commiss,ione
finanze e tesoro sOlno stati ¡presentati degJlJ
emendarrlenH cil'le(d'guardano J'esenzi.o:ne per
i teI1remotaÌ'Ì dell Friluli .dail pagamento dell-
l'ILOR e dell'le imposte dÎJreHe. Tali emenda-
menti sOIno stati ritiJrati a segUii'to di assicu-
razioni del Governo che si pos'sono cosÌ rias-
s.umere: aidoZJio.nedi run proVlVedimemto degi~
sllatilVo !per loom:se.ntÍireulteriori rateazioni
nel 'palgamento de11e imposte '}Jer gilii aniJ1,i
1974-75 e 1976, emanazione di una circolare
in oui -siano date d:isposd.zioni per \la migLiore
cornrprensione verso i contribuenti neíNe ope-
razicmi di aocertame.nto dei ['eldditi.

Ritengo, dopo questa sommaria illustra-
zione, di chiedere a nome della Commissione
finanze e tesa:ro il ,voto favo:rev-OIlesUllprov-
vedimento da parte del Senato.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

È ilscritto a parlare il senatore Lepre.
Ne ha facolltà.

L E P RE. Si,gnor PiresÌidente, o:norevolle
Mini,stra, onorevoM cOlDIeghi,brevi parole do-
po lIa Jrunga tkata £atta ieri Il'a1t,ro in Com-
mi'ssione alssieme ai :senatori fÒUJlani per Ja
dchiesta di mi¡gj1iori contenuti per ri.contri~

buenti danneggiati residenti nelle zone disa-
strate. Come è [loto, questo provvedimooto
OIpera ,per tutti .i comuni indkati dai~l'artioo~
10 1, qlUlÌTIidicomprende anche quelli danneg-
giati, oIltreohè i disalstrati. La filloso>f:iadi que-
sta nostra pi:chiesta era que11a di dall'e un
'trattamento di -particdlare favore aililezone di-
'sruS/trate, e d1s:pÌ:aice aHa mia parte che questi
emendamenti [lon aibbiano trovato consenso,
per oUii è stato i!1eces,sario ritÌirarH anche per

I ..non pregÎIU1di;oare eventua:li inizia1t1rve. Devo
, comunque prendere atto ddla -sensibilità di-

I

mostrata dail minis1Jro PandoMi in questa co-
me il11alItre occasioni con provvid.i rrnterventi
come quello di aver utilizzato, portandoIo
in Friuli, personale capace di uffilCi tecni-
ci erarali, che ha risolto prob1emi di ac-
certamento difficili per i quali gli uffici
locali non erano nè ,potlevano essere attrez-
zati. Apprezzo la rispos.ta dataci dé\JImini-
stro Pandoilfi in Commilssione ~ e che pen-

S'o confermerà qui ~ di accoglimento di
una ulteriore di¡Juizione per i comuni di-
sastrati (articolo 20 della ,Legge 336, arti~
colo Il de/Ha legge 730 per i cOl11tribuenti
dei comuni disastraJti). Credo che tutti ,i
ipaJf\lamentaTi m'Ulani propO'rrarnID:o questa
iÌJni:matiV'a¡J'egis'lativa che sottoiponemo ail va-
glio preventivo, per evitare Uilter:iori pole-
miche improduttive, del ministro Pandolfi,
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per 'Vedere 'se ì1'1niziatJiva troverà aœogH-
mento.

Da ipaJI'te comunò,sta, con IUDa ce'rta ragio-
ne, nonchè da pante detl ¡senatore A:ssiiI'e\11i,

'Si è detto che questa era una sip~je di uII-
teriore benefiaiata, una sp~cie di carità che
si andava aid agg1Ïit.1IThgeread ailtre già fatte
p.er i contrihuooti prÌil1:lani.

Il ddscorso era un a:ltro. Siamo d'a¡coo'rdo
che successivamente al ter\remoto ove non ci
siano redditi non si paga tributo, ma dob-
biamo anche lI'iconoscere che oo\J..oroche han-
no avuto Œ'azûffi])da dj¡stputta dal temremoto
ha11lI1oall'che hpuciato j¡I're:cLdi,to im.proceden-
za fOlt1111ato.

Eoco perchè vo)le'Vamo questo provvedi-
mento che .¡¡lMj¡n:istro e lIa Commiss.ione nan
hanno aocettato perchè 'Orea'Va dei problemi
per il .r.imbOJrsoai rlavorato.ri ~ d'altra ¡palrte
non s.i possono considerare solo i 1avoratori
autonomi e Ù.eaziemJde produttive e non am-
ohe i :laiVoraJtorri dj¡pendenti, rpokhè sarebbe
una cosa eS.tII'ernamente \ingiusta ~, lOÎoè per
¡la ,restituzione 'dei]¡letasse già as'soi1Ite ai lavo-

ratori dipendenti, Oipemi ed dmpiega>ti.

ÀveV2-Il11Oprese.ntato a¡l>tri emendamentJÍ
che non abbiamo' ripre:sentato qui in Aula
tenendo conto delle motivazioni che ha for-
nito .il Ministro e cioè che non si tratta
eLi saccOJ:1SOai ,danneggiati td~to ohe Ja Hlo-
sOlfia ¡del provvedimento è quelllla di una iiD-
centÌvaZiÎone p.radutHva ~ iln questo anno di
fiscalHzzazioille ~ a tutta la zOIna di,sastrata.
Ci sli ,ri'£erisce pertanto a!Llea~ien:de ubicate
nei comuni indicati ai senSii degLi ~rticali 20
e 11 precHati iperohè Il'aZiie11ldastessa, 'Pei[fat-
to rHiles,so, '8il1!chese non è stata gr~vemel11te
daiDil1eggiatao eLisastTaita,sUJbjjsoeuna contra-
zione di attività.

kv;rei ¡però preferito, in ana!logia a quanto
rubbiamo fatto per [a semif,isca\Uzzazione nei
provvedimenti del maggio e del settembre,
che anche in questo caso si fossero estesi i
benefìci ai ,lavoratori: senza limiJtaI1liesclusi-
vamente runleazioode. Si sono esdlUsi i lawo-
ratori dÎipendooti quasi che non fosse un ~o-
l'O medto qudlo di essere rimasti su una
terra che aiIlcora trema a garantire la pro-
duttività. Non capisco questo distinguo che
poi è filato liscio anche aHa Camera senza
opposizione da parte di nessuno. Se la 10-

gica di incentivaziOlne è comprensibile nei
confronti delle aziende, dovrebbe esserlo
anche nei confronti del personaile umano
che è quello che crea j,a produtti:V'Hà. Non
si può fare il di,scor.so di alcuni commis-
'sari ~ per la verità non lo ha fatto il
MiJnistro ~ i quali hanno detto: è ora
di Hnida, tIa esenzione d~lle tas'se dal 1974
al 1978 chiesta in questi emendamenti non
ha senso, è un regalo che poi va a premia-
re ~nche gente 'che non ha 'subìto danni e che
addirittura ha ricavato lucro dal terremoto.
Chi come me vive su\l posto e ha avuto OIoca-
sione di lI'estalre per ,tutti i giorni e p,er tutte
le nO'tti, anche per un dovere di parlamen-
tare, nelle zone terremotate sa che le cose
non vanno proprio così, che non sono così
facili queste possihHità di lucro: ci saran-
no, indubbiamente, ma soprattutto J'el' le
imprese che vengono da fuori.

"\!ollrei aIIlche :dire che non :capisco ¡pe:rchè
sii SOllOesalíU!si i professionisti. l'1 ministro
Pa¡n1do.l&:¡mi dé1Jràatto che ,in tutto rUer delila
riforma trihutar:ia Ise c'era uln ant1profess.io-
ni.sta, fo'rse prop.rio perchè p¡rdfessÙmista,
era i:J sottoscritto, 'SolLIevando Œe proteste e
Je ,ingiurie dd tutti ii professiOlI1j,s,ti1nteressat.Ï
ohe fo.rse ,in quaí1c:he mils'l1iraarvevatno all'che
ragione. Ma in questo :caso dobbiamo Ir'Ìcano-
seere che questi professionisti sono coloro
che haT1Jno:peJ]:~mes'soagli uBHoi statru1i, allŒe
pretrure, ai t!I1ÌhuUalIi,agH uffid finanziari di
sOlpmviVivere.QuestiÍ irufatti si sOInomantenu-
ti sollo grazie aid un provvido e tempestivo
provvedimento emanato dail Ministro. Oltre-
tutto sono costoro che gar,antiscono .il ,la-
voro e ¡la ricostruzione e sono quelli che
non prendono un soldo dai privati, dai ter-
remotati, e che non hanno aIIlICora preso
una lira daill'ente ,pubblico che ha affidato
loro ¡le commissioni, mentre sono state pa-
gate tutte le imprese che hanno fOTI1\Îtopre-
fabbnircati al 100 per cento e abbondante-
mente. Questa è }a reatltà. E allora perchè
.Ii dobbiamo esdudere? Assieme al coilega
Beorchia abbiamo presentato un emenda-
mento che li includa.

Ora, siccome non vogliamo che degli emen-
damel!1ti booiano ,ritornare aiLlaCameiI'a qiUe-
sto provvedimento perohè c'è urgenza che
entri in vigore, chiederemmo Ja c011fenna



Sc/tato della Repubblicr. ~ 16959 ~

162a SEDUTA (antimerid.) Assm.ifBLEA. RESOCONTO STEN:OGE<\FICO 21 LUGLIO 1977

del1e affermazioni fatte (mi pare) dal Mini-
s1:ro del lavoro e di queUe rese in sede di
Commissione finanze deLla Camera dal suo
Presidente circa l'inclusione dei professio-
nisti e deg1i esercenti attività artistiche.
Essi infatti hanno affermato che i professio-
nisti appartengono al settore del commercio,
pagano .i contnibuti ¡f,isoa:lie previJdoozdali di
questo settore e pertanto SOIIlOda if'Ìtenen;i
itnc:lrusi,così CQme sono da Titenel1srr:im:cIlusi
tutti coiloro che rpagamo questo tipo di contri-
buzione. Vorremmo la conferma di tali af-
fermazioni così che esse siano di interpre-
tazione autentica.

Pensa ohe iil cO'lllega Beorchia JIlIlustrerà Ii
drue ol1d1ni del gio.rno che .tutti .i ipaTlaanen-
tam delLa regione FriuU-Venezia Giulia han-
no presentato anche in rispost,a agli affida-
menti dati dail M:1nÌJstroilJ1:sede di Commis-
siOlIle.

Votiamo con tmll'qu~Hità questo provve-
dimento anche perchè esso è stato arricchi-
to, alla Camera, da buoni emendamenti pre-
sentati dagli OIIlorevoli Fioret, Fortuna e
Santuz. Quindi daremo senz'altro il voto
favorevole, ricordando però a tutte le par-
ti politiche che, mentre diamo atto del gros-
so intervento di solidarietà nazionale da par-
te dello Stato anche con la legge finanziaria
che approveremo nel pomeriggio, certe pre-
diche iThonsi deJbboIlio vená.re a fare per DI
Friru1li qU'Mldo plnyV'V.edimenti di p.iù \lltllngo
respi:ro e cantenenti esenziarn ben più am-
pie di quel'le da noi chieste sono stati ap-
prü'vaJti per iil Belice, per Tuscania, ,per
Ancona, ohrechè per il Vajont. In alrt:re pa-
role, se dobbiamo UJsareun certo metro, usia-
molo per tutti; ed il discorso politico deve
essere uguale sia quando si tratta di Ancana
sia quando si parIa del Friuli. Non dico que-
sto per fa:re polemiche regionaHstiche, l'Il
quanto non ,si può giocare sulle grosse ca-
lamità che purtroppo spesso colpiscono il
nostro paese, ma perchè sarebbe serio non
usare due metri e due misure.

P R E S I D E N T E. Di'Chiaro ohiusa la
dilsoussione gener-aile.

Restano da s'VoŒgeredue ordi!I1:idel giorno
presentati dall,senatore Beorchia e da alliJri
senatori. Se ne dia lettu.ra.

VII Legislatura

V I G N O L O, segretario:

Il Senato,

in ,relazione aille fi:nalità che ill di<segno
di rlegge in esame si ¡propone,

impegna lid Govemo a che, neN'emanazio-
ne de!} deoreto di cui ag1li articoli 7 e 9 del
deoreto..Jegge 13 maggio 1976, '11.277, CO!Iliver-
tito con modi.ficazioni nê1la Jegge 29 maggio
1976, n. 336, le modaJlità di rateizzazione dei
contJr.ibuti sospesi siano fissate in mO'do da
garanti're da malss,ima cHilaZJionerpos's-ih~Ie.

9.826.1 BEORCHIA, LEPRE, BACICCHI, TOROS,

GIUST, TONUTTI, GHERBEZ Ga-

brileHa

lil Senato,

im ,rellaZiÌoilleaLle finailità che tI disegno
di legge si propone,

impegna il Governo ad esa:miil1a,recon ;par-
ticolare aÜenzione il p\Yoiblemadel pagaanen-
to deUe -imposte dovute dai cOiI1tribuenti
aventi domic.illio fiscalle nei comuni colpiti
dai terremoti del 1976 e che da taili eventi
abbiano subìto danni, e i<Ilparticolare:

a) a prevedere u:na nuova Uiltel"iorrera-
teizzazione dellle imposte doV'ute attraverso
un <di<£ferimento, senza maggiorazioni ed in
congroo per.iodo, dei relativi ver~amenti, aJ
fine di ev:it2Jre11cUlIDwlalrsidi oneri nO'll age-
voilmol1Jte sopportabili in \Ye1azione agLi im-
pegni fi,uMlZJia'ri¡per la r1oostruzione;

b) aid emanare 1struzioni idonee a favo-
rire e faciHtare gli adempimenti da iparte
dei contribuenti dM1:I1eggiati,per quanto a,t-
tiep~e aMa IUnificaZ1ioneed alla sempil~ificazio-
ne deLle denunce dei redditi pe\Y gE anni
1975 e 1976 e di ogni a~ra ~ocedLU"a can-
nessa;

c) a prevedere infine la possibilità di
concedere deduZiÌoni ed esenzioni per gili
everrtuaJi utii1i che vengano :reÌiI1iVesHtinella
~icostruziOiJ1e dellle aziende dMlueggialte.

9.826.2 BEORCI-IIA, LEPRE, BACICCHI, TOROS,
GIUST, TONUTTI, GHERBEZ Ga-

brieLla
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B E O R C H I A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E O R C H I A. Signor Presidente, ano.
revoIe Ministro, onorevoli coUeghi, il primo
degli ordini del gioI1Ilo che assieme ad altri
colleghi ho presentato riguarda la sospen-
sione del pagamento dei contributi previ:den-
ziaM non sgravati per effetto del primo prov-
vedimeruto. Questa sospensione è venuta a
cessare con ál 30 g¡jugno scorso. Ed in re-
lazione alle previsioni di cui agli articoli
7 e 9 del primo decreto-legge isi attende che
i~lMinistro del lavoro emanJ il previsto de-
creto di rateizzaz¡ione dei pagamenti sospesi.

Con l'ordine del giorno che abbiamo pro-
¡posto vogliamo impegnare il Governo affin-
chè le modalità di rateizzazione del paga-
mento sospeso siano fis'sate in modo da con-
sentire la più ampia possibile dilazione.
Credo che la motivazione sia ovvia: <imezzi
finanziari oggi a disposizione degli operatori
economici sono scarsi, sia per la riduzione
dei redditi a causa del terremoto, sia per-
chè questi mezzi economici e finanziari ven-
gono subito destinati all'impiego per le at-
tività di ricostruzione. I

L'ultimo motivo che ho esposto e che è
alla base del primo ordine del giorno è
GIillchealla base del secondo. È certo che
le già accordate sospensioni nel pagamento
delle imposte, cosÌ come le altre agevolazioni

I

previste dal decreto--Iegge in discussione, co-
stituiscono un indubbio beneficio, ma è pre-
sente il pericolo di un cumularsi del paga-
mento differito con quelJo normale in tem-
pi ancora troppo ravvicinat!Í per essere age-
volmente sopportato dai contribuenti dan-
neggiati. Ci pare quindi che si possa riba-
dire la necessità, del resto già sostenuta nel-
!la discussione generale dal collega Lepre, di I

individuare un più ampio differimento, una
ulteriore ,rateizzazione dei pagamenti per ov-
viare a queSito mconveniente.

Al punto b) deWordine del giorno vi è
un altro problema 'legato alla presentazione
delle denunce dei redditi per gli anni 1975-
1976 che, come è noto, è fissata al 31 di-
cembre prossimo venturo per i contr'ibuenti
aventi domicilio fiscale nei comuni dichiarati

dÎisastrati. A questo proposito vorremmo,
recependo anche ile asSlÌcurazionÍ che ieri
l'olllorevole Ministro ci ha fornito in Com-
missione, che il Governo potesse subito ema-
nare disposizioni per l'unifkazione delle due
denunce, per la sempli£icaziO'I}e delle proce-
dure e predô:sporre SiUrumenti idonei a facili-
tare i oontribuenti, particolarmente coloro
che si trovano in materiale difficoltà anche
per l'adempimento del più elementare dovere
della deJl1uncia, difficoltà dipendenti molto
spesso dallo smarrimento o dalla distru-
zione dei libri contabili e di ogni documen-
tazione. Ci pare che debbano essere positi-
vamente valutélJte (e in questo senso chie-
diamo l'attenzione del Governo), sostenute
e agevolate le iniziative di quegili imprendi-
tori che investano gl,i eventuali utili neHa
ricostruzione dell'azienda. Anche a questo
proposito intendiamo impegnare il Governo.

P R E S I D E N T E. Ha facoJtà di par-
lare il relatore.

A S S I R E L L I, f.f. relatore. Onorevole
PresIdcnte, debbo far presente che la sa Com-
'missio~le ha trasmesso il seguente parere:
«La Commissione bilancio e programma-
zione economica, esaminato ~ il disegno di
legge n. 826, deve rilevare che la c'Oper-
tura £inanzjaria del decreto in realtà non
'Sussiste pakhè <l'a'ftÎ!calo 4 del conv,erten-
do decreto-legge fa richiamo ad un prov-
vedimento inesistente, cioè il disegno di leg-
ge n. 827 » che devé essere discusso oggi po-
meriggio dal Senato.

« La Ccmmissjone ritiene pertanto di su-
bordil'are il proprio avv,is'Üfavorevole all'ul-
kTiore corso del disegno di legge in titolo
alla sostituZ<Íone dell'ultimo comma deH'ar-
ticolo 4 del decreto-legge con i com mi se-
guenti: "Al relativo onere si provvederà
con il ricavo netto conseguente al ricorso
ad operazioni finanziarie che il Ministro del
tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni
dal 1977 al 1982 nella forma di assunz,Íone
di mutui COlIlil consorzio di credito per le
opere pubhliche o con altri istituti di ere.
dito a medio o lungo termine a ciò autorizo
zélJti,in deroga anche a dJ,sposizioni di legge
e di statuto, oppure di emissioni di buoni
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poJ.iennali del tesoro, oppure di certificati
speciaJi di credito.

I mutui con g1i istituti di credito di cui
al. precedente primo comma saranno con~
tratti nelle forme, alle condiziani e con le
modalità che verram.no stabHite con apposi-
te convenzioni da Sltipu1arsi tra essi istituti
ed il Ministero del tesoro e da approvarsi
con decreto del Ministro del tesoro. I! ser~
vimo dei mutui sarà assunto dal Ministero I

del teS01'a. Le rate di ammortamento saran~
no iscritte negli stati di previsione del Mi~
nistero medesimo e specificamente vincola-
te a favore dei predetti :1stituti di credito.

I! Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portar,e, con prapri decreti, le variazioni di
bHancio ,occorrenti per l'appLicazione della
presente legge" ».

Questo è quam.to dice la Sa Commissione
per ,lI finanziamento suggerendo di modifica~
re l'articolo 4. Bisognerebbe qui vedere qual
è la poss1hilità ~ e mi rimeUo al Governo

~ che questo tipo di fLnanziamento sia tem~
poraneo in attesa dell'approvazione del di-
segno di legge n. 827 che dovrebbe venire
qui in discussione; quindi, praticamente, po~
trebbe cadere con quel disegno di legge e
'Serv.1rebbe soltam,to per dare ill via. Ma ~a
modifica suggerita richiederebbe senz'altro
il ritorn'Ü alla Camera, in quanto costitui-
sce una variante al testo del provvedimen-
to ora all'esame del Senato.

Per quanto riguarda il merito, sono d'ac-
cordo sull'opportunità, rilevata dal senatore
Lepre nella discussione generale, di differen-
ziare i comUiI1!ida:rmeggiati da quelli effet-
tivamente disastrati. In sostanza. a rndo av~
viso, il provvedimento deve essere in mo-
do particolare duraturo e consistente per i
comuni disastrati, mentre invece molto più
modulato, quindi non con norme genera~
aizzate ma con nOrme partirco1ari, per i co~
muni danneggiati; perchè, se per quelli di-
sastrati vi è stato un danno generalizzato,
per quelli danneggiatd vicever,sa si è trattato
di un danno ai singoli più che generale;
anzi in molti casi (come ho detto anche in
Commissione) coloro che hanno avuto pic-
cole lesioni possono avere avuto il vantaggio
di essere successivamente i beneficiari invo~
lontari (specíalmente in campo commerciale

e nel campo delle attività artigianali) della
richiesta successiva di beni di consumo e
di prestazioni di carattere artigianale dei
comuni e delle popolazioni &Ínistrate e cli-
sastrate.

Uill provvedimento fiscale di carattere ge-
neralizzato era quindi da guardare con un
certo sospet1o; in questi ca'si s:i deve guar-
dare con favore al fatto di portare un aiuto
concreto a chi effettivamente è stato dan-
neggiato. Pertanto il senso della « benefj-
data» aveva soltanto questo valore e non
quello di carattere punitivo o per lo mooo
di insofferenza nei confronti dei slilIlistrati
del Friuli, che stanno a cuore, penso, a tutti
gJi italiani, come quelli di qualsiasi altra zona
che possa essere colpita da queste calami-
tà. Qualche volta però, presi dall'entusia-
smo, dalla preoccupazione o dal desiderio
generoso di andare ,i~ntro a queste popo-
lazioni, corriamo dI pericolo di ferire pro~
:pria i danneggiati effettivi, compiendo ón~
giust'izie nel dare dei benefici anche a co-
loro che non sono stati disastrati. Per psd-
cologia avviene sempre che, quando viene
dato un aiuto ad una persona che non s010
non ha avuto il danno ma che addirittura
potŒ'ebbe avere avuta un interesse favorevo-
le, si crea immediatamente un contraccOtlpo
di umiliazione e di senso dello spreco del
danaro pubblico nel danneggdato effettivo.
m mio intervento ,in Commis.sione aveva que-
sto 'senso ed ora non ho motivo di cambiar-
Io nell'esprimere il parere.

Penso per esempio ad alcuni fatti ~ ned

quali non c'entra il Friuli ~ di cui ci siamo
OCCUPEìtiio in Commissione, e anche lei,
senatore Lepre, nella precedente legiiSilatura,
quando dovevamo esaminare il problema dea-
la rivailutazione deBe pens:ioni degli eredi
dei danneggiati dal terremoto di Messina del
1908. E si tratta di un anno fa, non di una
cosa lontana nel tempo; un anno fa infatti
dovevamo rivalutare le pensioni degli eredi
de~le vittime del terremoto di MesSlÏna. Que~
ste forme di anacronismo fanno sorridere,
ma dimostrano che quando si legifera biso-
gna avexe la massima oculatezza.

Sono favorevole al rinvio e alla rateizza-
zione delle tasse 'perchè si corre il pericolo
di colpire tutti, e avverrebbe che tI benefi~
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cio costttuito datIa sospensione dal paga-
mento delle tasse s'i trasformerebbe in un
danno dovuto all'accumularsi di rate da pa-
gare. Anche in passato, quando furono fatte
le revisioni poliennaJi delle tasse, è capita-
to a molti di dover !pagare diverse d:mposte
insieme per cui, pur avendo risparmiato
negH anni precedenti, questi cOilltribuenti
si sono trovati a dover affrontare dei sacri~
£ici molto grandi. Ovviamente non pos.siamo
arrecare danni a persone che vogliamo in~
vece aiutare.

Per quanto -riguarda g1i ordini de[ giorno
i:Hustrati dal senatore Beorcrna, sono sen~
z'altro favorevole ad accoglierli. Il punto
principale in ques to momento è il parere del~
la sa Commissione che dovremo valutare in~
sieme al Governo per vedere se può andare
bene la nuova formulazione indicata o se
'Occorre insistere nella originania f'Ûrmula-
zione.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Mdnistro delle f.inanze.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli senatori, deb-
bo anZiÍltuUo ringraziare il senatore Assirel-
li e i senatOlTi Lepre e BeorchÏa intervenuti
nella mscussiÏone, dopo di che molto slnteti- I

camente esaminerò tre punti, il primo dei
qua:li riguarda gli ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 1, dei senatori Beorchia, Lepre ed altri,
H Governo lo accetta. Oirca l'ordine del gior-
no n. 2, de~li stessi senatori, il Governo lo
accetta; debbo però fare una osservazione
suUa lettera c). La matenÌ!a delle deduzioni
ed esenzioni per gli eventua:li utili reinve-
stiti ruentra piuttosto nei provvedimenti ge~
nerali per la 'ricostruzione del Friulii, men-
tre le lettere a) e b) rientrano invece nel~
l'amhÏito della materia che qui è considerata.
Quindi l' ordÌil1e del giorno è accolto con ,la
precisazione che la :lettera c) va coordina~
ta con d ¡provvedimenti generalii di cui al
disegno di legge n. 827.

Vorrei esprimere la mia opinione sullo
emendamento presentato. Vorrei pregare i

senatori proponenti di ritirarIo perchè al-
l'articolo 4, come ha ricordato M senatore
Lepre, la locuzione «aziende commercia-
Li» è stata anche daJ1l'altro ramo del Par-
lamento interpretata in termini estensivi,
cioè secondo il significato che viene dato
all'espressione neHa terminologia degJi isti~
tuti per la sicurezza sociale, perchè nel-
la categoria del commercio rientrano anche
i professionisti per quanto riguarda il versa~
mento di contribuzioni prevideillziali. Vorrei
tuttavia suggerire che, dal momento che c'è
l'[mpegno ~ ed il Governo è pronto a dare
considerazione favorevole a quesito impe~
gno ~ a presentare ;iildisegno di legge per
una maggio\I'erateizzazione del1J.e imposte do--
vute, in quella sede probabilmente si potrà
anche sancire l'interpretazione autentica del~
la norma onde evitare ulteriori difficoltà.

Per quanto riguarda la rateizzazio.ne, che
è oggetto dell'ordine del gio.rno., JI Governo
è favorevole a che sia concessa in termini
più estensivi di quanto non sia a1Jtua~menre
previsto. Il Governo desidera mailltenere iŒ1r
tegro, se possibile, l'o.rdinamento fiscale, ma
non ha difficoltà a considerare .i particolari
problemi delle zone del Friul.i in ordine al
momento di cassa in cui maternalmente ver-
rann? corrispaste le so.mme.

L'ultima questione, onorevole PresiÎdente,
è quella deUa copertura. Po.ichè de osserva-
zioni della Commissione bilancio e program-
mazione eco.nomica s.i riferiscono. al fatto
che la copertura fa riferimento a disposizio-
ni fìinan:z;iarie contenute .in un disegno. di
legge non anco.ra approvato dal Senato, ma
peraltro all'ordine del giorno del~a seduta
odierna, credo che sia una soluzione ra~io.
nevole, per non contraddire 'il parere della
Cammissione biLancio, quella cid votare il
provvedimento attualmente in discussione
immediÏ.atamente dopo la votazione del prov-
vedimento maggiore che cont,iene le dispo-
siÚ'OI1ifi.nal11ziarieOOIi['artÍiCo\lo4 dell decreta.
[egge ora ilIl esame fa TlÏiferimento. Onore-
vOlLe,Presidente, md lsembra che d[ disegno
di legge n. 827 sia iscTÏ.!to all'ordilne del
gio'mo; ¡pertanto [a iSOiluÚOiI1epropo.sta avreb-
be tiil vaI11taggio di cOiÌ!11,ddere COill ila C\I'0!I10-
dogia dei 'lavori deil Senato.
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P R E S I D E N T E. Sembra alla Pre-
sidenza che la proposta avanzata dall' onore-
vole Mdnistro s~a del tutto ragionevole e
conveniente per l'andamento dei nostri la-
vori.

Procederemo pertanto aLla votazione de-
,gLiordilni dell giorno, se iÌ proponenti ilia :ri-
chiedono, nonchè all'esame dell'emendamen-
to D.4. 1 presentato dai senatori Beorchia e
Lepre. Sospenderemo poi la discussione di
questo disegno di legge (passando al succes-
sivo disegno di legge iscritto aH'ordine del
giorno) per riprenderla nella seduta pome-
ridiana dopo la condusiÌJone dell'esame del
disegno di legge n. 827.

Senatore Boo]1chia, insiste per la votazione
dell'ordine del giorno n. l?

B E O R C H I A. No, signor Presddente.

P R E S I D E N T E. ,Per quanto riguar-
da l'ordine del giorno n. 2, senatore Beor-
chia, lei ha udito che il Governo lo accetta,
se ho ben capito, qualòra i presentatori ri-
nunzino alla lettera c).

B E O R C H I A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoLtà.

B E O R C H I A. Mi sembra, onorevole
Presidente, che la sua 1nrterpretazione non
sia esatta. Infatti mi pare di aver compreso
che il Governo accetta anche la lettera c)
con la precisazione che si tratta di materia
attinente al disegno di legge n. 827.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Domando eLi parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Accetto l'ordine del giorno come impegno
limitatamenrt:e alle lettere a) eb) e come rac-
comandazione per ¡la lettera c) in quanto ~a
mateI1ia contenuta dn essa trovi una sua sod-
disfacente risposta nelle numerose disposi-
zioni di carattere agevolativo contenute nel
disegno di legge n. 827.

P R E S I D E N T E Senatore Beor-
chia, insdste per la votazione dell'ordine del
giorno n. 2?

B E O R C H I A. No, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Passiamo aHora
a~l'esame dell'articolo unico. Se ne dia let-
tura.

V I G N O L O, segretario:

Articolo unico.

È converÜto in Jegg-e H decreto~legge 10
giugno 1977, n. 307, recante proroga dei
termini di soadenza di ailo11ne agevolaz10ni
a favore dei eont:r.i:buenti deLle zone della
Regione FriiU!li-Venezia GiiU!lia colpite da.il
terremoto nel 1976, nonchè dei termini di
prescrizione e ,di decadenza dn materia di
tasse ed imposte indirette sugM affa]1i, con

I 1 t . d ' fi
. .

,'e seguen 1 mo 1! caz1Ol11:

all'articolo 2, terzo comma, le parole:
rata dti febbra:i:o 1978, sono sostituite con
le seguenti: Tata di giugno 1978.

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis. ~ Ai contribuenti soggettti al-
J'imposta sul reddito delle persone fislche
aventi domic.illio fiscaile nei comuni di cui
al primo comma dell'articolo 2 del presente
decreto, nonchè a queLli aventi domi.oiŒio
fiscal,e in comuni diversi da quelli te~remo-
tati, limitatamente aH'imposta relativa ai
redditi prodotti nei comuni sopra indioa"bi,

! e ai 'Contr.ibuenti soggetti alJ'imposta sul
I reddito ,delJe :persone giuridiohe, il'elativa-

mente alle aziende indicateaJI precedente ar-
tico:lo 3 del presente decreto non si appli-
cano per gli anrn 1977 e 1978 ~e disposi-
zioni deLla 'legge 23 marzo 1977, n. 97, mo-

I dificata dal decreto-Jegge 18 marzo 1977,
n. 66, cOiIlvertito, con modificazioni, nella
legge 16 maggio 1977, n. 198.

Art. 3-ter. ~ Il termine del 31 dicembre
1977 previsto dal.l'articolo 40, primo e quin-
to C0111Jl1a,del decreto-legge 18 settembre
1976, n. 648, convertito, ~on modifica.zioni,
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ne1la 'legge 30 ottobre 1976, n. 730, è pro-
rogato al 30 giugno 1979.

Art. 3-quater. ~ I redditi dei fabbricati,
i redditi dominicali dei teDreni ed i 'redditi
agrari prodotti nei comuni indicati a nor~
ma dell'articolo 20 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modifi-
cazioni, neBa Jegge 29 maggio 1976, n. 336,
e nei comuni indicati a norma de}l'articolo
11 del deoreto.J.egge 18 settembre 1976, nu~
mero 648, convertito, con modificazioni, nel-
la legge 30 ottobre 1976, n. 730, per gli anni
1977-78 sono esdusi dé1JWi,mpostalocé1Jlesui
redditi e non concorrono aMa formazione
de.! reddito imponibi<le ai fini deLle ómposte
sul <reddito ,deJ¡lepersone fisiche e deiltle per-
sone giuridiche.

Art. 3-quinquies. ~ Le domande, gli atti,
i provvedimenti, i contratti comunque !rela-
tivi all'attuazione delile ,leggi per da ricostru-
zione e [o sV11luppo del FriuiH, e qUé1Jlsiasi
dooumentazione diretta a conseglùre i be-
nefici sono esenti daJ11e rrmposte di boHo,
di regis'ûro, 'ipotecarie e catasté1Jli e daHe
tasse di concessione governativa nonchè
dagli emolumenti ipotecari di oui a:ll'aTtico~
lo 20 del decreto del Presidente de>1la Re~
pubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai 1mi-
buti specia'li ,di oui al1a tabe1la A aUegata
ad decreto del Presidente de1la RepubbHca
26 ottobre 1972, n. 648.

:Ë fatta sa;lva l'hll1posta di boHo s<U!l,leeam-
biaM e sui titoJ.i di oredito.

All'articolo 4, il primo comma è sostitui-
to dal seguente:

A decorrere dal periodo di paga succes-
sivo a queù.lo in corso é1Jlladata del 30 giu-
gno 1977 o, successiv,amente, dalla data del-
l'iniz'io della Œ'ipresa de:ltl'attività produHirva
de¡]le aziende colpite dé1Jlterretmoto, è con-
cesso per ill periodo di un anno Jo sgrawo
dei cont'ributi previdenziadi ed assistenzia:li
maturati nei periodi suddetti e dovuti dé1Jlle
aziende industriali, artigiane, commercia!li,
agricole e diretto~coltivatrici ubicate:

a) nei comuni indicati dall'articolo 20
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,

convertito, con modificaziCilli, nellla Jegge 29
maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati
dall'articolo 11 del decreto.Jegge 18 settem~
bre 1976, n. 648, convertito, con modificazio-
ni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;

b) ne~liailtri comUM indicati a norma
dell'articolo 1 del decreto../legge 13 maggio
1976, n. 227, convertito, con moidificaz!Ïoni,
neNa ~egge 29 maggio 1976, ill. 336, relativa-
mente allIe aziende gra'VIemente danneggiate

¡ nena ~()¡fOattivhà ,lavorativa per effetto degH
J

eventi sismici.
i
!
I Dopo il primo comma, è inserito il se-

I

guente:

, Lo sgravio d[ cui ail ,pr1rno comma si a.p-

I

p\1icaamohe a t-Uittelie imprese, Jj¡m1tatamen-
I te atle prestazioni ,di Œarvoroeffettuate nei

confronti degli enH pubblid ¡per spese at-
tinenti a},}'emergenza ed alla micostl1UZione
nonchè nei colllÍronti dei soggetti danneg-
giati dagLi event,i sismvoi, iI'iSiUlI,tantirtadi da
attestaz,ione 1!'Ì,Ia:sociatadai comuM COIlTIipe-
tenti, ¡per opere at'tinenti all,la ricostruzione.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4~bis. ~ Resta confermato ohe [e di-
sposiz.ionà di oui agLi articOll:i 3, 4, 4-bis, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-ùegge 13
ma;ggio 1976, n. 227, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336,
si app!lioano, a far data rispetitvamente dG\!gli
eventi sismlci del maggio e dd settembre
1976 e per j periodi previsti da]le ~eggi me-
desime, a tutte ,le aZ'Ìelnideindus1:JriaJIi,arti-
giane, commercioo, agricooe e direttQ-iOOlti-
vatrici, illonchè agLi esercentä attivHà ¡pro-
fessiona:H .ed artistiohe operanti nei comUlni
de1la Regione Flr1U1li-VeneZ'ÌaG1ulia, deter~
minati aä sensi del,l'artiÌColo 20 dell decreto
SteSSOCid ai s.enS'ideiWarticOilo 11 deíl deore-
to..'legge 18 settembre 1976, n. 648, COJlJVer-
tito in Jegge 30 ottobre 1976, n. 730.

P R E S I D E N T E. Da parte deri sena~
tori Beorchia e Lepre è stato presentato UTI
emendamento che è Tiferito all'articolo 4 del
decreto-legge da convertire. Si dia lettura
dcll!'emendamento.
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V I G N O L O, segretario:

Al primo comma, dopo la parola: «com-
merciali », inserire le altre: «ed esercenti at-
tività professionali ed artistiche»

D.4.1

P R E S I D E N T E. Rlicordo che il
Governo ha chiesto ai proponenti di ritirare
questo emendamento. Senatore Beorchia, in-
sist.e per la vota:Ûone?

B E O R C H I A. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E. Sospendo, come
ho in precedenza avvertito, la discussione
di questo disegno di legge che sarà ripresa
al termine dell'esame del disegno di legge
n.827.

DiscEsslone del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge
10 giugno 1977, n. 291, concernente prov-
videnze in favore dei lavoratori nelle aree
dei territori meridionali» (825) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reoa la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 10
giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze
in favore dei .lavoratori nelle aree dei ter-
ritori meridionali », già approvato dalla Ca-
mera dei deputati e per il quale è stata
autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

R O M E I! relatore. Signor Pres,idente,
onorevoli colleghi, 1'11a Commissione (lavoro
e previdenza sociale) del Senato ha appro-
vato il disegno di legge n. 825 riguardamte
la conversione in legge del decreto-legge 10
giugno 1977, n. 291, concernente provviden-
ze in favore dei lavoratori pelle aree dei
territani meridionali, che viene sottoposto
aLla voSltra definitiva approvazione essendo
già stato approvato dalla Camera dei depu-
tati. Accingendomi a riferire dirò anzitutto

che l'ampio d~battito svoltosi in Commissio-
ne ha evidenziato perpless1tà e pregi del
provvedimento. Le prime riguardano il ti-
more di trovarci ancora di fronte ad una
misura di tipo assistenziale ed ailla codifica-
zione di un diritto ad invocaiTe !'intervento
assistenziale dello Stato in tutte le situa-
zioni di bisogno più disparate, dimentican-
do così che :iJlprimo dovere dello Stato de-
mocratico per soddisfare le esigenze sociald
è quello di creare suf£identi posti di lavoro
per tutte le braccia disponibili. Si tratta di
una tendenza non certo estranea ailla nostra
esperienza, qaella all'assistenzialismo; tut-
tavia, avuto riguairdo alla fattispecie del pre-
sente provvedimento, detto timore mi sem-
bra fuori luogo, come dj,rò più avanti.

I secondi, cioè i pregi, riguardano il rac-
cordo delle misure assistenziali, così come
previste dalla legge 20 maggio 1975, n. 164,
cOlIprogramma quinquennaIe di cui alla leg-
ge 2 marzo 1976, n. 183, e con un'attività
di formazione legata agld obiettivi occupa-
zionali di quel programma, cO!l1l'obbligo per
i lavoratori asS\Îstiti di partecipare ai corsi
sotto pena di decadenza del diritto alle
provvidenze previste. In questo spirito 'di
fiducia nel conseguimento degli obiettivi
fissati dalla 183 si è dunque mossa l'azione
dell'Esecutivo che adottando il decreto-leg-
ge n. 291 ha dimostrato di voler seguire una
linea coerente tra programmi di sviluppo,
esigenze sociali e necessaria riconversione
professionale dei lavoratori.

Anche se .il decreto--legge non lo dice espli-
citamente, il motivo che ne ha suggerito
l'adozione è :la situaZJÎone determinatas.i a
Tamnto con ¡J'ultimaziOlIle del raddoppio del
qupxto centro siderurgico ITALSIDER, ulti-
ll1azione che ha determinato una grave crisi
occupazionale della manodopera, non soltan~
to edile, impegnata nella costruzione di que~
gli impianti. Ora si può discutere quanto si
vuole sulla cassa integrazione salariale e rile-
vare anche che ¡J'usa qui propostone stra-
volge, in un certo senso, l'originaria imposta-
zione di questo istituto che :si fondava sulla
p!I'evisione cema della l'ioccupazione dei la-
voratoI1i presso la stessa impresa tempora-
neamente in crisi. Ebbene, a questo propo-
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sito, una sola cosa mi sembra di dover os-
servare: non è possibile sradicare decine di
migliaia di contadini dalle kro campagne
per occuparH nell'industria e poi, comple-
tati gli impianti, pretendere che se ne tor-
nino alla pastorizia o a potare gli olivi,
in una agricoltura arcaica che appartiene
ad una forma di civiltà ben diversa da
quella che hanno conosciuto in quaUtà di
operai.

L'esperienza delle cosiddette {{ cattedrali
nel deserto », che non hanno neppure sfìora~
to i grossi pmb[emi deLle aree sottosviluppa-
te (disoccupazione cronica, emigrazione di
massa, sfruttamento, decadenza deIIe strut-
ture soci~economiche, sfasciume del terri-
toria), induce oggi ad abbandonare l'illusione
della industriaHzzazione forzata e a ricercare
uno svilluppo d'llitegrato a iHveŒlodi te:nrilto-
rio. Risulta infatti ormai chiaro per tutti
che in reaJtà sodo-economiche esdusivamen-
te ruraJli H cosiddetto moltipJicatore keyne-
siano ~ secondo .il quale l'inseddamento di
una grossa industria sarebbe autogenerante
di processi di sviluppo ~ nOI11produce gJi
effetti teorizzati. E di ciò costituisce riprova
lo stesso esempio dell'ALFASUD, che pure
opera in prossdmità di un grosso centro ur-
bano e che fruisce quindi di notevoli be-
nefìci infrastrutturali. Consenti.temi 'Perciò,
onorevoli coJ1eghi, di cogliere questa occa-
sione per osservare anche, sia pure inciden-
talmente, che gli interventi per lo sviluppo
~ndustriale del Mezzogiorno debbono mag-
giormente considerare le resis,tenze opposte
da una cultura e da tradizioni rurali, perchè
proprio i legami della tradizione, ~e pos,izio-
ni di privilegio e Ja presenza di una menta-
lità ostile alle trasformazioni creano queUe
contraddizioni che sono alla base del disa-
gio socio-psicologico e socio-economico del-
le popolazioni del Mezzogiorno.

Tornando aLl'articoLato, la cui olI'iginalltà
risiede soprattutto nella previsione di un
reimpiego a breve nell'industria di quella
manodopera impiegata nell'insediamento di
impianti di grandi dimensioni, ritengo si
¡debba cond1\"i,derne aJnz;Ïtu1Jtod':impostazione
metodologioa. Non mi pare oioè del tutto
fondata, come ho già detto, la critica mossa

al decreto di essere una misura soltanto as-
sistenziaJe. Non lo è per le seguenti J:'agioni:
1) per il diretto collegament'O tra conces-
sione delle provvidenze e nuove possihiMtà
di occupa~io[le offerte dai programmi pre-
visti e finanzi'ati sulla base della legge 183;
2) per 1'0bbHgo imposto ai beneficiari di fre~
quentare i corsi di formazione, che avran-
no una durata di ben 8 mesi a fronte dei
12 mesi previsti come ,limite massimo aU'ero~
gazione dell'indennità di cassa integrazione;
3) per la prevista precedenza a favore dei
benefiidari de:l[a Œ!ssa netlil'av.vrr:amootoail. [a-
varo presso imprese arppaltatrici di opere
e di 1avori derivanti da investimenti pub-
blici.

D'altro canto, il riferimento alla legge 20
maggio 1975, n. 164, contenuto nel primo
comma ddl'articolo 1 del decreto ~ e che
andrebbe a mio avviso reso più espJicito ~

limita l'int,ervento straordinario deUa cassa
a situazioni per le quaJi s1a stata accertata
e dichiarata Uilla grave crÏs,i di settore o lo-
cale, evitando così il I1Í&chiodi applicazionJi
estensiv'e. Ecco perchè mi sembra di poter
affermare che l'articolato in esame non si
risolverà in un intervepto privo di effetti,
ma costituisce invece uno dei presupposti
per l'avvio di una concertata politirca occu-
pazionale, in linea coo Je prospettive di svi-
luppo previste dal programma quinquennale
deIla 183 e dagli stessi interventi che sa-
ranno attuati in base alla legge di rkon-
ver,sione e di ristrutturazione industriale;
certo, nella misura in cui quei programmi
saranno tradotti in concrete iniziative im~
prend1toriali, anche attraverso 10 sn~1Ji.men-
to delle procedure, ma soprattutto eliwiÍ.
l1ando inefficienze, sprechi e appropriazioni
di capitale pubblico che tanto hanno con-
corso a fare del Meridione un immenso ci-
mitero di speranze.

Altro elemento che mi sento di evidenz1a-
re è il fatto che l'articolato è il frutto del~
lIa convergenza, e quindi del consenso, delle
forze politiche, dei mppresentanti regionali
e delle forze sociali interessate. Direi ann
che una tale undtadetà di intenti avrebbe
meritato maggior premio, nel senso che
avrebbe potuto consentÍ/re l'adoziOJle di un
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provvedimento di più vasta portata. Va co-
munque sot,tolineato come positivo ~ con-

sentitemi la ripetizione ~ il colinvolgimento

della regione e delle forze socIali nella pre-
disposizione, prima, e nella stessa ammini-
strazione, poi, del provv'edimento, perchè
sono rproprio questi organiÏiSmi queLli che
,in definitiva COllioscono meglio Ie necessità
occupazionali ed li problemi da risolvere in
rapporto al tipo di svilurppo ed agli indi-
nizzi di programmazione economica da rea-
lizzare nei territopi meridionali.

In conclusione, come in tutti i casi del
resto, anche il p,resente provVledimento con-
tiene cose buone ed altre meno. Ma, per
le ragioni dette all'inizio, il dramma di deci-
ne di migliaia di lavoratori del1e aree me--
ridionali interessate da questo provvedimen-
to non consente di indugiare [lelle critiche
negamV1e,rilleV1andoinvece 10 'sforzo positivo
del Governo non solo per soddisfare ineJu~
dibili !istanze sociali, ma per colJegare le ,in-
vocate provvidenze alla programmazione del-
lo sviluppo. In questi termini il pravvedi~
mento assume un significato più ampio e
più qual:ificante dei contenuti deHe sue
norme.

Sottopongo pertanto, CYilorevoIi colleghi,
alJa vostra approvaÚone l'articolo unico del
disegno di legge n. 825 di conversione in
legge del decreto-legge 10 giugno 1977, :GU~
mero 291.

P R E S I D E N T E Dichiara aperta
Ja discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cazzato.
Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O Signor Presrtdente, ono-
revole rappresentante del Governo, onorevo-
li coHeghi, la conversi<one in Jegge del de-
creto 10 giugno 1977, n. 291, concernente
provvidenze in favore dei lavoratori del1e
aree territoria!li menidiona~i, già approvato
dall'altro ramo del Parlamento nella sedu-
ta del 7 giugno, coincide con un momento
œncui un vasto dibattito è in corso nel pae-
se e in particolare nel Mezzogiorno suIJa
grave crisi economica e sU/i!Suoi ri£IessiÎ ne-
gativi sUlI piano ocou¡pa2JÏonalle,oon [a TeLa-
tiva Œ'icerca di VaiLidesoluzioni.
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La gravità d!Î questa situazione si risron-
,tra Cœl maggior viTUllenza nell Mezzagiorno,
che diviene di giorno in giorno sempre più
eSipilosiÎvo,e 'Y-kMede, 'per avv.1arl1aa 5011u~io-
ne, a nostro parere, un nuovo indirizw di
poLitica economica capace di affrontare li
mali strutturali che sono alla base dell'at-
tuale crisi.

Ciò presuppone l'esigenza di affrontare
con la maSisima urgenza una nuova politica
industrÏale e la sua presenza nel Mezzogior-
lIla; presuppone aJtresì l' esigenza d~ una IllIUO-
va polit/ÎiCa che devono essere impegnate a
sV1ÎiIU/pparele partecipazioni statali; l'esigen-
z¡a di affrontare e di avviare a soluzione il
grosso problema delle terre incolte, mal-
coltivwte, susce1tiÎhiJi di tr.a:sfo.rmaziolt1ee .di
chiudere la partita, in corso nel Parlamen-
to, dei contrartti agrari arretrati, feudali, spe-
ciaLmente per quanto attiene il Mezzogiorno;
richiede quindi una nuova politica selettiva
per gli i'l1ves,timenti in agricoltura per opere
di trasformazione e conversione colturale;
quindi la necessità di aifrontare rapidamen-
te 'Í problemi contenuti nel piano agricolo-
alJÍmentare e di un intervento settoria.]e, così
come è stato definito, nei settori chiave del-
l'agricOiltura del nostro paese e quindi del
Mezzogiorno, nel campo della zootecnia, deI-
l'ortofrutta, dell'associazioruismo in via di
definizione, nonchè la realizzaz1Íone del pia-
no di forestazione e quindi il finanziamento
delle opere di ird'gamone di CUliil Mezzo-
giorno ha bisogno.

In sostanza si tratta di dare attuazione
alle scelte programmatiche contenute nel
documento sottoscritto dai partiti democra-
tici e aprprovato nei giorni scorSii dall'altro
<railla del Parlamento. Si tratta di accele-
rare i tempi di attuazione della legge 183
sul Mezzogiorno. Questa, a nostro parere,
è la via da imboccare se Siivuole dare una
risposta valida ai problemi deLl'occupazione
e di un nuovo tipo di sviluppo di cu.i ,il
paese ha bisogno.

Tuttavia il provvedimento al nos.tro esame
è il risultato di una lunga, laboriosa, trava-
gliata, drammatica trattativa che si è sv01-
ta nelle scorse settimane tra il Governo, ri
sindacati, le forze sociali, le regioni interes-
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sate nel tentativo di dare una prima garan-
zia di continuità oocupazionale, rivendicata
dalle lotte operaie che si sono sviluppate.
Naturalmente ciò sarà possibile se il pro-
blema deH'occupazione sarà giustamente
collegato, nell'ambito del programma quin-
quennale previsto dalla legge 183 del 1976,
ad altri provvedimenti di politica economi-
ca cui ho fatto cenno.

Certo il provvedimento oggetto deI.la no-
stra discussione è diretto ad a:n:dare incon-
tro alla grave crisi occupazionale che carat-
terizza alcune zone del Mezzogiorno con par-
ticolare rifeJ:1:Ímentoalle aree industriali del-
la PugUa, di Taranto, di alcune zone deUa
Sicilia. Nella sostanza il provvedimento al
nostro esame proroga il trattamell1to straor-
dinario d'integrazione salariale per i lavo-
ratori per un periodo di 12 mesi con l'ob-
bligo, da paI1te dei lavoratori stessi, di fre-
quentare i oorsi di formazione professionale.

Credo che questo sia un fatto nuovo che
comincia a modificare ~ non dico a 'risol-
vere ~ il carattere assistenziale assolto dal-
l'integrazione salariale e dalla politka 6vol-
ta nel Mezzogiorno negli anni scorsi.

Tutto ciò, onorevole Presidente, onorevo-
li ra¡ppresentantJi del Governo, deve impe-
gnare subito, senza indugi, senza tentenna-
menti e senza rinvii, il Governo a program-
mare in tempo utile il tipo di intervento
perchè la pesante situazione economica ed
occupaz.ionale del Mezzogiorno non esploda
drammaticamente nei prossimi mesi.

Il decreto--Iegge al nostro esame cerca di
dare una prima risposta ai lavoratori delle
aree industriali dei terdtori meridionali che
già usufrwilscono di un trattamento straor-
dinario di integrazione salariale e per i quaIi
certamente esistono possibilità di reimpiego.
Di qui la proroga motivata. In tale qua-
dro si inseriscono le di'sposizäoni che deli-
mitano opportunamente le zone di é\Jpplica-
zione e l'obbligo alla £requenza dei corsi da
parte dei lavoratori.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
pur l'iaffermando la esigenza di cancellare
JI carattere assistenziale degli ,interventi da
effettuare nel Mezzogiorno, occorre però pro-
cedere con urgenza a rimuovere le vere eau-

se che sono alla base dei suoi squilibri e
provocano il ricorso aHa cassa integrazione
guadagni da parte delle imprese.

È ormai matura nella coscienza delle for-
ze politkhe democratiche e delle forze pro-
duttive la necessità dello sforzo che il no~
stro paese deve compiere in materia dj in-
tervento pubblico nel Mezzogñorno.

Va dato atto che la consapevolezza dei
lavoratori, delle loro organizzazioni sÌll1daca-
li è tale da comprendere, come hanno fat-
to, la neces\5ità di un giusto rapporto tra
occupazione e sviluppo economico generale
per il rinnovamento strutturale dell'economia
nazionale e meridionale in particolare.

D'altra parte, signor Presidente e onore-
;v;oi1icoUeghi, è bene iJ1icO,I1dare che ~ obiet-
tivi della piena occupazione, dello svilup-
po economico, de1la ripresa produttiva, so-
prattutto neHe contrade ~eridionali, sarà
pOlsls~bideraggiÌungeT!1Ï neLta mi'slUm iÏin C'Uli
le scelte economiche contenute nel pro-
gramma sottoscritto dai par,titi non verran-
no perdute di vista ma anzi richiameran-
,no l'attenzione costante e permanente per
la loro applicazione.

Con queste brevi considerazioni, che a no-
me del Gruppo comunista ho dovuto fare,
annuncio il nostro voto favorevole al prov-
vedimento.

P R E S I D E N T E Dkhiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R O M E I, reZatore. Signo[' PresiÌcloote,
prendo la parola solo per sottolineare che
quanto è stato detto dal senatore Cazzato
.trova puntuale riscontro in quanto ho avu-
to modo di affermare nella relazione e si
può riassumere nella necessatà di una pro-
grammazione più incisiva nel Meridione e
nella esigenza conseguente di superare la
logiea dell'assistenzialismo, cioè di smettere
di confondere U gratuito con il sociale. E in
questi termini senza dubbio si pone non so-
lo lo sforzo dell'accoJ:1do intervenuto a livel-
lo nazionale tra i partiti che sostengono in
vario modo l'attuale Governo, ma lo sforzo
anche degli organismi minori e in J)é\Jrtko-
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lare delle regioni che hanno un'importanza
fondamentale 1n questa programmazione del~
lo sviluppo economico.

P R E S I D E N T E. Data ['a'ssenm daJl-
\l'AiUladel :rappresentaTIlte del Governo com~
petente ,per la materia, chiedo al ministro
Pandoliìi se intende ~ssumersi il compito
di replicare a nome del Governo.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, rif.
tengo di compiere amlÍtutto UIll atto di do-
veroso riguardo al Senato della RepubbLica
e cioè di replicare ~lla brevissima ddscus-
sione generaLe. Per quanto riguarda invece
il seguito delle determinazioni che sono af-
fidate al Governo in relazione al parere su~
gli emendamenti, il Ministro delle finanze
,non è in grado di farsi interprete dell'opi-
nione collegiale del Governo per assenza
di informazi.one. Mi rimetto pertanto a lei,
onorevole Presidente, per decidere quale
rimedio porre alla situazione spiacevole
in cui si trova il Ministro delle finanze.
Se tuttavia ella mi consente, vorrei repli-
care.

P R E S I D E N T E. Va bene.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Il Governo ,ringrazia il senatore Romei per
la sua esauI1iente relazione e per il taglio
che ha voluto dare a:ll'interpretazione di que-
sto provvedimento mettendo alla luce, ail di

là degLi aspetti più diretta;nente di carat-
tere assistenziale, gli impegni volti ad una
soluzione produttivistioa deHa grave sMua-
zione del Mezzogiorno e si associa atle osser~
vazioni che il relatore ha fatto sull':interes~
sante intervento del senatore Cazzato.

P R E S I D E N T ,E. OnorevoLi colleghi,
ringraziamo ancora una volta il Ministro
delle finanze che ha voluto ,aiutarci a pro-
seguire i nostri davani.

A queSIto punto, in attesa dell'arrivo del
rappresentante del Governo competente ,per
la materia in discussione, sospendo breve-
mente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripre-
sa alle ore 12,55).

Onorevoli coHeghi, debbo constatare che
<il Sottosegretario che era incaricato di se-
guire il di'segno di legge n. 825 non è ve-
nuto ~ il che è quanto meno deprecabile
e deve essere negativamente sottolineato ~

e, per tale motivo, Ilinv:io i:1 seguito della
discussione del suddetto disegno di legge
n. 825 aHa prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
b1k:a oggi, al:le ore 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,57).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere VIcarIO del Servizio del resoconti parlamentari


