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Presidenza del vice presidente V A L O R I

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

Si Üia lettma del processo verbale.

V E N A N Z E T T I, segretario, dà let~
tura del processo verbale della seduta anti~
meridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E. Non eSlsooidOlV,ios~
servazion'i, ill p.rocesso verballe è ap.provato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dal~
la Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione permanente in sede referente

'

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

« Interventi per le zone del Piemonte col~
pite dall'alluvione del maggio 1977» (846).

Detto disegno di legge è 'stato deferito in
sede referente ana 8a Commis.sione (Lavori
pubblici, comunicazioni), previ pareri dena
1a e deHa 5a Commi,ssione.

Annunno di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. SOIIlOstati presen~
tati i .seguenti disegni di legge d'iniziativa
dei senatori:

MINNOCCl, MARAVALLE e LUZZATO CARPI. ~

« Nuove norme in materia di rappresentan-
za in dogana» (842);

TANGA, RICCI e MANCINO. ~ «Modiiime

del decreto del Pœsidente delIJa Repubblica
15 goolllaio 1972, n. 8, \Sul trasferimento aJl,le
regioni a statuto oordinario dearIe funziOillÌ
a:mminisltrati'Ve stata'li in materia di urba-
nist.ica e di virubHità, a.cquedo1:ti e lav;ori ipuh~

bil:ioi di 1ntereSise regionale e dei rella:ti'Vi
personaM ed ufìfici» (843);

TANGAe RICCI. ~ « Estensione dei benefi~

ci previsti dall'articolo 3 de1ila legge 30 lu~
glio 1973, n. 477, al personale della scuola
collocato a riposo d'ufficio per raggiunti li~
miti di età il 1° ottobre 1975» (844);

PITTELLA. ~ « Moddficazioni abla legge 7

agosto 1973, n. 519: "Modifiche ai compiti,
aLl'ordinamento ed aLle strutture deLl'Isrti~
tuta Superiore di Sanità"» (845).

Annunzio di costituzione della Commissione
parlamentare per il parere al Governo sul.
le norme delegate in materia di dazi do~
ganali

P R E S I D E N T E . Nella seduta del
14 luglio 1977 la Commissione parlamentare
per il parere a;I Governo sulle norme delega~
te in materia di dazi doganali, prevista dal~
l'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, nu-
mero 13, prorogata con legge 14 dicembre
1976, n. 847, ha proceduto alla propria costi~
tuzione. Sono risultati eletti: Presidente, il
senatore Pinna; Vice Presidente, il deputato
Usellini; Segretario, il senatore Luzzato
Carpi.

Discussione e approvazione, con modificazio~
ni, del disegno di legge:

«Adeguamento dell'abbuono di cui all'arti.
colo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a
favore delle minori imprese dell'esercizio
cinematografico}) (546), d'iniziativa dei se.
natori Sarti e Segnana (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'oI1dine del giolr~
no ,reca ¡ladis:oUis'sionedell disegno di Je:gge:
{{ Aldeguamento deLl'abbuono di oui ailil'arti.
coda 1 deiHa legge 14 marzo 1968, n. 318, a
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favore de'~le m'inor-i imprese deW eserciZJÍo ci~
nematografico », di iniziativa dei senatOl i
Srurti e Segnana, per ill qua¡Je è -stata a!Uto~
rizzata Ja -relJaziorne orale.

Pertarnto ha facoltà di parlla're ~l ¡rela1Ûire.

L O N GO, relatore. Signor ,p,residemte,
oThorevolle Minilstro, ornorevoJi oo~legh>i, 11 di~
segno di legge n. 546, atlleggerendo ~llca.dco
fis'Cale, si rpro.pone di attemualre in q/Uallohe
miSiura lIa orÎlsi che ha invesÜto ~e imprese
deJ[' esercizio cinematograHoo, soprattutto
queMe operanti [lei cemt,ri minori e nel1e zo~
ne ,per-iferÍ'ohe l.whane. QualI è infatti Ja si~
tuazione atbuale? Gai incassi deUe salle dl1e~
matograHohe all netto dei ltr100ti sui bigliet~
ti sonoaUimentati fra ill 1973 e ill 1976 dell
32 Iper cento, 001ll una media ciüè deLl'8 per
cooto annuo, aJs,sai lontana dalI t.asso di sva~
l!Utazione. Per quanto ,ri'gn,arda Je frrequenze,
si è regiJStrata negli Ulltimi aLl1ni'Una costante
f>lessio/ll'e: siamo passati da'gli S19 millio.ni di
s¡pettélttOtri Illel 1955, anno in ('Iuri~1r:':zÌ3il: dc~
üremento, ai 544 mmoni del 1974, ai 514 de]
1975, aiÌ 454 dell 1976. In due éIDl1ii, 1973 e
1974, si è iVer.ificato un calo di 90 mi,liorni
di spettatori. Sollo nel1l'ullt.1mo t.dmestre del
1976 'si 'sono rregistrati 24 mitJi.oni d.i síPetta~
tor'i ,in mell10 ¡rispetto <lilconris'PoIl'dente pe~

riodo deil 1975. Nel 1977 si è conferm<lita [a
tel1\denza ruUa caduta verticak deJ meifcato
con inlizira'1itl'it£lessi negativ.i s'ui HveJIJ.iddla
attivJtà e delLl'ooCUlpazione dn trutt.i i settoI1i
della cir15íuatografìa, dalla prodelzionô alla
distribuz,ione, all'esercizio, alle inclustde tec:~
niche: Solo nel maggio di quest'anno si è
notato un calo del 20~30 per cento rispetto
ai primi quattro mesi dell'anno stess'o. NeJ~
l'ultimo anno la produzione è diminuita del
40 per cento circa.

Sul11eCéltUlsedi queslta orÍJsi molto si è \S'Üdt~
to e diverse SOJlO J,e va:!utaÚoni. Mi pare
però dhe si pOSS8JllO sostanzirutmente itI]ldiiVi~
duare: 1) nella televisione che è diventata
oI'mai un fenomeno di massa e consente a
mi:1ioni di spettatori di vedere film in casa
propria con !1lléltggiüre comodirtà e senza a:l~
Ql1...11:aIspesa; 2) ne1J'.allto costo dcl bi~lietto
soprattutto per i film di prima visione in
UJll momento 1n oui le difftic:olltà econol1TIii~
che induoono 1e famiglie a 'rioor,re de spese

y;0'1uttururJe; 3) /lleUa COJlconrenza de~le TV
private; non bisogna dimentioare che tali te~
levisioni presentano film ininterrottamen~
te, senza cioè aIlouna ,hmitazione cosÌ come
invece è previsto, nella mi,sura di due film
aiLla settÍ!mruna, per lIa televisione nazionarre;
4) ndla ,ritrosia, ohe va sempre più aCCen1~
tuandosi, de:LLa'gente ad uslCÍire di oasa Ja se~
ra per motivi ~ hisogna pUir IcHI'lo ~ di orj~

dine pubba,Î'Co; va rircordato che l,e ore se~

l'ali n\I:ppJelsent8Jllo i~ momernto di maggiore
1n:msso; 5) nelMa diminuzione deMa qUa)Htà
dei film, con partico.lare l1iferimento a quell~
li it2.Hamá, che si è 'Verifioata sopratbutto nd~
,la stagione 1976~77, come è stato autorevol~

mente ai£ferrmato; anzi è <SÌ<litoaddidttUira so~
stenuto che trutte J,e calUse, di oui anch'io
ho fatto cenno, non basterebbero a giustm~
care un oallo così paJUroso de1:le p:rese.n:re ncl~
le 6'a~le ciit1ematQ,~rar£i:che se si trasouraJS¡se
di considerare la mediocrità dei film pro~
dotti. Persillùo ne'M'ahoilizione delle festilVità
inrra:set:timanaùi si è indiv1duata un'ailtra cau~
sa, .lanche se non di grande peso, deLia files~
siGlne, temuto conto ohe neLle fesHvJtà e pre~
£estitvità c'è maggiOtre a¡£,Bluenza di rpUibbHco.

Di £ronte a questo andamento dis'Cern:dente
de1'1e d:ìrequenze e alma 'leggera [ievitazione de~
gli j'TIlcassi, dOVlUta eiVidentemente ai 1'1itoc~
c..hi dei ¡prezzi dei biglietti, almooo filno ail
1976, è ,da [1otare che Inmposta slLglli s¡peHa~
coli è 8Jumentata del 65 per cento e d'TVA
del 129 per cernta. N compl1esso dei due tri~
buti è aumentato del~1'84 per cento. Neil 1977
1'1ncremento dell'IV A sarà anCO!I13maggiore
per ù'e:ley;az¡Í.one dell 'tributo daJI 12 all 14 per
cento i.n v.igore drul febbra'io. lil disegno di
Legge in eSaJme interv,iene pert<linto ptl'OIprio
i.n questo settore; eI1.eva cioè da [dre 7.000
~\ 15.000 l'importa massimo del1'abbuolno
preVii'slto da11':artÍJealo 1 della ,legge 14 mar:w
1968, n. 318, per ogni giornata di spettacolo..
È noto che detto3JrtrcOllo riguarda [e satIe
dnematogra:fi!öhe il oui prezzo d':ill1gresso non
suped ,ill :limite strubiiJito dallil'artiooUo 6, se~
oOOldo comma, deilùa [egge 4 nOiVemhre 1965,
n. 1213. Si tratta in p,ratka, con gIJ aggiŒ'~
n:amenti intervenuti .in questi amui, di sMe
dnema1totgmfiche che applicano UIll prezw
massimo del biglietto inferiore alle 585 li [.è
nette, pa,ri a iJire 750 lorde.
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Non è chi non veda come q¡uesto plrOViVe-
dimento di mero caJmttere fis'calle tocohi so-
lo margin::dmente da più vasta probilematica
dBHa ori,si deli1a nostra dnBmatografia. Oc-
corrono '1ntef'ventÌ -di ben 211tra natura e di-
mensio~'}:~ per 2.Df.rontare e risolvere q'uesta
mis,i: primo dira :tutti, 'Una 1l1Il.1OViaJegge per
ill dnema da tempo aŒl<ThUndatae attesa da
tutJti ,g¡li OIperatorlÍ de:1 settü:re. Ed è propI'io
in Ü'coasiorLe d;;I~ll'esame dell presente di,s,egiIlo
di \legge, 116]121c:oY1!sapevollezza deBa SiUa piur
posit'iva ma Ümi,tata [Jortata, che mi permet-
to ,di soLlecitare 11Governo >avallen:'preidirspor-
re com ,soilledtUIC:hne questa nuova Œegge, pd-
ma !Che .121si'ûnaziOine si faccia drammatica
sul Ipialno della produzione 1TI!dUJstn:~iru1.ee S'li
quello delil'OIooupaZ<Ìone.

P R E S I D E N T E. Dirchial)1QrupertJa la
chs'OUIssione generrule.

È d,scritto :a Ipllir.Ja:re ~l ,senatore Luzzruto
Cru11p<i,:iJlq'uatle, nel corso dell suo irntEll'vento,
svolIgerà anche rI'olDdine del giorno da [ui
presentato ânsieme com wl ,senatore Oipe¡"lilirnÌ.
Si ,dia tlettura deltl'OIrdine del giorno.

V E N rAN Z E T T I, segretario:

Il Senato,

impegna il Governo a predisporre con ur-
genza uno schema di provvedimento con il
quale si impone all'esercente le sale cine~
matografiche di versare alla società italia~
na degli autori ed editori contemporanea-
mente al versamento dell'imposta sugli spet~
tacoli anche i canoni di noleggio spettanti
al noleggiatore ed al produttore.

9/546/1

.p R E S I D E N T E. lil sooartore Luzza-

to GaJI1piha facoltà di [Jrunlare.

L U Z Z A T O C A R P I. OnoJ"evole
P1residente, onorevoili rruppresentrunti deil Go-
verno, onorevoli coLleghi, ]1 disegno di Jeg-
ge n. 546, d'âniziaJtiva dei senatori Sarti e
Segnana, ha SUSCIÜÜOnel Gru[Jpo sociaHsta
nom poohe perplessità, non Itanto per :Hprav-
vedÍ!mento Istesso ohe giustamente tende a
perrequare Jo sC}'Ui1ihrio vedfica:tasi ¡per i mu~

tati varlad :monetari delil"abhuo.no del['dmpo.
sta ~ugli spettacoli che, per ila sua prog1res-
s,i'V'Ítà, attuailimente danneggia Œeimprese mi-
noni deM'esercirio dnematog¡rafico, quanto
per i~ fatto che attendevalillo e ¡ritenevamo
che fOls-s,eprioritaria 1121:preserntazione di wn
disegno di ilegge di r1forma di tutta J'atti-
v;ità cinematog¡rafica. La nostra preoccupa-
zione, ail di Ùà de1!'eslame di memito del¡prOlV-
vedimooto e deiLle nostre proposte di ernern-
damenti mÍJg¡1imativ:i in tavore dei piccolli
eseroizi cìnemrutog¡ra¡£ici (per i qUa}1i 8IUs;pi-
chirrumo 'Un favorevooe assenso da prurte de-
gli onorevoli colleghi), è che il di,segno di
legge talillpone non protragga nel tempo Ja
attuale /latitJanz'a ileg¡ilslati"a dn un settore
attuaivmente in crisi e ohe ahbisogna di una
profonda riforma 'struttufrule, .glü1barl'e, COIIl-
cremo

È ol'mai orpiniorne ampialillen:te corndivisa
dallle fOirze pCJIlitkhe e da/lile organizzazioni
s'indaJcall'i ohe Iva tlegge 1213, che deHa :nOlrnne
in materia dnerrnatogmHoa, non ,sia più i,n
g¡mdo ,di ri<spo.nJdere aLle es.igenze deil aine-
ma .itailiano, am.che 1m considerazIone de]l:a
grave avisi che l'ha co/Lpito.

Le \Y.agion:i ,degH attuaM iSqu~Hbri e di oor-
te ,strozzature, runzi, sono rr'TIldirvklIuruhiJl.ipro-
prio neJll'imposta:Û-one deLl'atturule aSisetto te-
g1S11<litivo.Pensi<limo lin partÍ!cola\Y modo a1
settore ide]l'esercizio ohe .121[egge ha forte-
mente priv,~legi.ato a 'SC<lipito deg¡H aIltri set-
tori, creando così le premesse perchè si v~-
nisse a consolidare quella tendenza alla ver-
ti:c<1JlizzaÛone che è una de:]le cause ¡princi-
p3~i del calo delle presenze. Concerntra,re Je
salle dnematogr<1Jfiohe soprattutto :neiHe cit-
tà calp'O zona rnel1Jaoategor.ia deLla p.dma vi-
sione, p.osta .ail centro deg¡li agglomerati ur-
bani, <1JUllTIentrureesageratrumente iÌ prezzi dei
biglietti, espandere alI di :là <di ogni Irrug;icme-
v.olle ,term1ne ~a teni tma de¡]J1,epeUicoŒe [n
questi locaM, frenando una più razionrule,
cellere ed orizzont,rule dI'colazione: tutto que-
sto ha procurato una calduta verticaile cidla
dOlmal1lda che nessuna concorrenza teJewdlsiva
awebbe potuto innescalre con talle rI1a(pidità
e talle intensità.

l,n conseg¡uenza di ciò 'si è andato sfa:1daiIl-
do -ill Ipi-aoollo e medio esercizio che costi:tiUi-

"a iJl CÌJr:oui1to¡papollalre e garantiva la ci:rco-
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laniO'ne del prodotto dnematogralfico ¡presso
tutti ,gli ,stIPati d'eilrla popOllaÛone, emargi-
nando i meno abbi,enti. L',iuiquità di :tali
sceilte ha aggiUillto tal daIDinOeconomioo queJ.-
Io ,sociaŒe e cUlItiUralle. E i,nidi,spffllisabiJle a/lllo-
ra COlI1reggere queste distOlnsioni ohe hanno
proCiUlrato come inevitahÍile ¡r.i,filesso rum callo
degli 'Í,nvestio:nenti pro/dUlttivi, con conseguen-
te ,rildlUzione deilll'o~ferta cÏinematograJfica [lH-
zio:na:le e giraJv.i riperoussioni ""ui MiVem,ioc-
oupaziona/li. Perohè talle viorganizzazione sia
poss'iibilIe, è illeceslsaria Ulna ,rÍiforma organica
attraJverso ruma niLLOiVa,legge idonea alJoIamu-
tata !rea!1tà. III Gruippo ,sociail1ista p't'esenterà
a!l vagJHo .del P'aJ:r1Iamento .in temp.i mvwicinati
un disegno di 1Legge organi'Co sul CÏinema e
Jo spettacolo !in general1e.

Venendo aLl'esame di merito del di,segno
di Œegge n. 546, ill Gruppo sooiail'isva auspica
ohe darpo dil parere negaìÍivo de'lIlla sa Com-

missione ill Governo non .rirpresenterà iÏ suoi
emendamenti, ohe erano a nO'stro g.irudiziO'
!ÎnaocettalbiJld ;p.oichè ;pri:Vileg,iavano gù:i eser-
cizi ainematO'grafioi di '1us,so, con ia pericolo
altlI"esÌ di i'ocentÍivare un aumento geneJraliz-
zato dei prezzi deibi,gHetti. Dato per scon-
tato oonqlUe ohe il provvedimento m esame
è qrueL10 originario, ill Gl1l.J¡PrposO'da'1Ïista, ;nel-
l'iintento di ¡pÓV'Íilegiare Î pi'oooIi eserdz.i, ha
propostO' due emendamenti e un ordine deI
giOI1DO.Con il'emendamento aggi'lllIltiiVo p.ro-
pOù1Î'amo una 1mpO'sta 'simbo:lica dell 2 per
cento ¡per i prezzi ll1etti fLno a ~Ïire 859 (lor-
do, lire 1.000) C', applicando la formula i.n~
dlcata nel nostro emendamento, un'impo~
sta prog:I1esS'iv.a rdeŒ22 per cento sma a lilI"e
1.103 úlor:do, M,re 1.500); si prorpone ¡jmfine
di tlasciare invariata l'ahquota di imposta
da il'Íire 1.500 m su, che s.arebbe qUellLa at-
tua!1mente .i1l1vigore. Per megiHo chiarilre !iil
problema, prec:üso che le li.re 1.500 corrispo,n-
dono al .prezzo medio attuallmente iondica.to
aclIe città non capo zona; in sosta'Tlza, co'n
questo emendamento, non si priiV,illegiano le
prime v:ilsioni. COIn Œ'artkolo aggiluntivo alb-
biiaJITlo dll1Jdi:oato UiIl termi,ne, e precisa!lTIente
ill 30 Igiugno 1978, per 1,ncallzare H Governo
ad attuare la riforma della legge suLla cint'~
matogra£ia. L'emendamento proposto dalI
Gruppo socialista esolurde ogni pericolo di in-
oenHvazione aLl'aumento dei prezzi dei hi-
g¡1ietti.

Circa l'O'rdine del giorno da me presen-
tato imsieme con il senatore Cipemni,
faccio presente che sulIa grave crisi delle im.
prese di ipIroduz'iome cinematowaf.i'ca moi-
de in mO'do pesante l"a/Ito gravame di Lute-
ressi pa'ssivi la cui enti~à è dovuta anche
8j1 rMail'do con oui Ie spettanze di iI1O!leggio
vengoDo cOlrrisposte dagli eseroenti ile sale
oinematogral£k::he ail distrih'Ultore e al pro-
duttore. La 'c!'Í,si deil mercato e 'gJ1ialti iÍ1n-
teres,si attivi 'Sui deposi,ti bancari lfaV'OI'isco-
no ta,Je tendenza, e ,si cal1co1aohe IaJttruoomen-
te 'le 5ipetta'llze di noleggio vengano versate
media!lTI'émtea 6.8 mesi ed olltre. Si Itratta di
impO'rti aJnD>uiva'lutahiili dmdrca 150 milHar-
di 0base 1976). Ouesta vischiOlsità !imrpedisce
anche una più Tapida circolazione dell de-
naro anticipato daù sistema bancario a fa-
vore della prO'duzione di film nazionali, in-
dehitaJl1do ingm:stamente 'le aÛoode e ddru-
cendo notev,olmente ~a paSlsibillHà di prodru-
zione. Gli effetti negativi del fenomeno di
prolpagaziooe .r.ioguéVI1danotutte de mdrus,trie
dei ~ervizi (teatri di posa, sV'iŒuprpoe stam~
pa, .doppialggio, sinoronizzazione) e de atHvi-
tà complemen truri, m1nruociallido ['ocou:pazio-
ne e i remves,timent'Í tecnici.

Con il'opdine del giO'rno presentato dal
GrUipipo sooi'alista si .impegna :pertanto il
Governo a rpresentaore uno schema di prOiVVe-
dimento cbe imponga agli esercenti le sah~
cinematag:mlfidhe di versare contestuailmente
a'l:hmrposta sugli spettacoli aŒ1IOhelÌ canoni
di no/LeggioStpettan:ti a,JnOlleggiatore e aJ.pro-
duttore. Ciò doVIrebbe consentJ1re ~a nO'rmaliz-
zazione dei rapporti tragH aventi dioritto
agli incassi ddlle sale cln,ematograf.ïche c
i,l reinvestimento in produzione di film.

Concludendo il mio breve intervento, di.
chialro ohe ]l Groppo sOCÍa/Hsta si riserva
di esprimere ill suo giiUJdizioSfUlIpwvvedimen-
to all termme dell dirbattito in ,sede di di:ohia~
razione di voto.

P R E S I D E N T E. E, i,scr.ÍHo a pal1Ia-
re rI senatore Sestito il qualle, n.ell corso
del S'UO i,ntervento, 'Svolgerà anche rOlI"dine
del 'gioono da Lui ¡presentato insieme ad al-
t,ri senatori.

Si dia Jettll.Lra dBl1JI' ordme dell gior.llo.
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V E N A N Z E T T I, segretario:

« Il Senato,

ribadita la necessità, espressa con forza,
unanimemente, dai rappresentanti delle for-
ze polit1che democratiche, nel corso del di-
battito sul disegno di legge n. 546, di far
fronte alla crisi acuta che investe il settore
cinematografico con tempestivi radicali in-
terventi,

impegna il Governo ad affrontare in tem.
pi estremamente rapidi, e comunque non ol-
tre il 1978, la elaborazione di provvedimenti
1donei a sallvaœe la cinematografia italiana
aJttra:verso >la raldicale rÎostruttUJrazione dell-
l'intero settore cinematografico ».

9.546.2 SESTITO, MARANGONI, PINNA

P R E S I D E N T E. IIIsenatore Sestito
ha racaltà di paPlare.

S E S T I T O. II dtsegno di ¡Leggen. 546
d'iniZiÌatÎiva dei senatmi Sarti e Segnan:a.,
come avemmo mOldo di aillfermare ¡neMa 6a
Commissione, in sede n~ferente, si propone
di reallizzalre solo rparzial1mente ['adeguamen-
to de~l'a:bbuono, di oui al1l'aiI;tÌCalo 1 deLJa
legge 14 ma:rzo 1968, n. 318, <Iiimutati :valo-
ri monetari, elevando.lo da Ilire 7.000 a Hre
15.000 per lIe salle dnema'tografiohe il oui
biglietto d'in'g¡resso non abbia un prezro Sill-
periore .aille,Lire200 nette I(attraverso ~e ¡r,i'Via-
l:utazioiDi che Isono !State effettuate talle prez-
zo base mi palTe :si aggiri, C<YIIleha affer-
mato ¡poc'anzi ill 're:latore, ISil1J~le56()..S70Ure)
al fine di ailileviwre[n parte Ilo \Stato di estre-
mo di,g,agio dei ,piœolJ.i esercenti dnemato-
grafici che sri ,trov,ano ~ €Id Îilrioonosdme¡n-
to è unanime ~ all1imilte delila sOIprarv:vJiVen-
za, per usare la stessa incisiva espressione
ohe !Si legge iDeUa -relazione che aocorop<ligilla
il disegno di ~.egge ohe stiamo esamjnaillJdo.

Si rufferma all'COlTanel11a relaZiÌone di pre~
serntazione del disegno di ~egge che j¡l pur
limitato inter:vento operato dail'la llegge 14
marzo 1968, n. 318, ha contribuito a ritaooa-
re la progres.s:iv:a dilessione de/Me attiJv:ità ci~
nematografìiohe che, soprattutto nei ¡pi:ocoli
comuni e nelle periferie urbane, ha toocato
punte estTem<limente preoooupanti. Si ir.Îilewa

altresì ohe nei centrJ minori si è maggior-
mente avvertito l'efìfetto negativo de/ma con-
corre!lZB. televisiva e della t'rasformazioDè
st'ruttu:rale del mercato dnematografko o,
meglio potremmo dire, deLla notevoile distor-
sione di un mercato dnematograHco tira
l'aLtro sempre più a,ttratto daiLle grandi aree
urba:ne ,~vedi ~'esemp;io Œocalledei ,primi cdr-
cui ti di sfrutt,amento detHe maggiori dt'tà).

III citato dato deBe 1.144 iUlITità,di oui si
è ridotto i:l numero ded Œocallicinematogra-
ELciin un al'W di tempo Œ10illŒiU11Jgo,8 anni
drca, dail gennaio 1968 ail ge!l1}aio 1976, te~
stimonia della gravità e de1l'acutezza della
cri,si abbattu'tasi nel settore dell dnema e
in mOldo più aJ1larmante suLle m1nOiTi im-
prese deLl'esercizio cinematografko, avendo
,rigual1dato Ïil fenomeno ,partkola'l1IIloote li
comuni minori.

Ho già aiVuto modo di OSSeTV3Jreil.1e~COlI'-
so delila discUlssione rSUl1l'attrua:ledisegno di
legge neœla Comm~ssione finanze e tesO'rO'
come nel caso non \Sipongano aissoJutamen-
te problemi di copertura .£iinanzia:ria. ra ca-
rattere p'irogressivo de~l':imposta rSugJ.ispet-
Laccli cinematografici ha comportato infatti
un inoremento di getti.to sens'ibiilimente su-
periore a:Llev'aiI'i:azionideg¡1iincassi ddIile salle
cinematograJf:kihe. Balsti pensare ohe in quat-
tro anni (1973-1976) questi iiDICassi,a~ netto
deLl'IVA e deI.l'imposta ,sugH \S<peHalco~i,S0ll10
aument'3Jti del 40 per cento.

l,n qtueHa disous,s,ione neJ11a6a Commissio-
ne del Senato, ,in sede referente, avemmo
modo di rilevare come la rivalutazione
proposta, sensibilmente inferiore alla varia-
zione d~ll'indice del costo della vita, si
muovesse nella doverosa considerazione del~
la situazione eoonomka generaile. Ma rite-
niamo bhe sa,rebbe ¡profondamente errato e
appadrebhe ,Lncomprensi:biJle non 'SOIltanto
3Jg1liaddetti a1le .attività dnematogmfiohe
ma a]l'intera opinione pubbliiOa se, nel oor-
so deùlla dis'CiUssione sul disegno di ~egge
n. 546, ci sot't-raesiSimo aM'obbligo di tende~
re alUaconoscenza e alla acq1Uis;iz:ionedi t.ut-
ti gli el,ementi che caratterizlJanro Ja graiVis~
sima orisi cihe ill'iVeste!ÌJIset,tore dell cinema.

I pr1mi dati resi noti sul1l'aŒ1Jdamentode:l~
l'atÜv.ità cinematograJfica in !taiBa, r~latiiVi
<lil 1976, ripropOlngono in termini di draJffi~
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illalt!ica ,urgenza Ja soluzione òtt1maile e dm-
nHiva dea problema: l'auSlpicata riforma deil
cinema. Alouni di ess.i 'sano stati anohe po-
sti .iin :luce, in mado ancora più mmm.Üco e
dettagHato, dall Lr~1atOlTe,senatore LOtDJgo.lm.
mpporto ai dati de1il'anno ¡precedente si re-
gistra un callo pauroso nellla vendita dei bi-
~lietti: meno 12 per cento e 454 m1]j.oni di
big¡Heûti venduti; ponendo a Ta££mnto qruesta
cifra 'COinl'a\ltra, enormemente s1U!periore, di
820 míJlioni di biglietti v'encLuti !tld 1955, an-
no di maggiore espansione dei1le attirvità ci-
nematograHche, ballz.a elV'Ìidente in modo an-
cora più preoccupante e drammatico ,lo stato
del settore dnematogralfko.

Ma wltri dati ancOlra concorrono a ¡rende.
re sempLre più evildente J'aoutizZJarsi delila
crisi. La somma iilltroitata ;]J'el 19ï6, calco-
lata jn poco più di 375 anilirurdi, ¡porta aid
un aUJll1ento ,soJtanto del 3,5 per cento, men-
tre è a lbutti noto che ,Ja perdita del potere
d'aoqui'sto deiLla moneta ,viene vail'l.1tato !in
term1ni del 22,8 peT cento. IiI cita'to dato ci
consente di 8Jffermare dhe, <per quanto at-
tiene a~li introiti del1le salle dnemato~rafiche,
si ,registra Ulna oontll'azione di drca un quin-
to. Ques,ti dati parÚalli davTebbero Ì<nJd¡ul1re
ormai, senza che ulteriorì astacOlli od ~nidiugi
o tentennamenti vengano fralpposti, Je fane
paliHohe e Idemocratkhe a ¡p.rel1Jderef.ii11!ail-
mente atto che è ser:iamente mes'so irr1 crisi,
come aoutamente oSlserva'Va in UIil a,rticalo
5u]¡la crisi del cinema, apparso sull'« Unità }J
di uno degJi wltimi giorni dell decOLrso mese
di maggio, Umberto Ross'i, « il meccanismo
parassi'tario ed cmtipopollare su oui pe,I' ven~
t'anni haiIlllO fatto leva i mercanti di cclilu-
laide »: compensare cioè economicamente lñ
contrazione di domal1Jda, 3.JUimentando j prez-
zi dei bi~lietti di ing.resso, il oui va10re me~
dio ha raggiunto ormai ile 826 [j,re e sUjpelra
abbondantemente ile 1.800 J1re per i locali
dei pr1mi ciiTOLLÌitidi sf.ruttameiIlto ddle g,ran~
di città.

L'est,rema ~raJVii,tà di :taH dalti è stata ri-
maroata con forza anche recentemente con
una grande giomat'a di lotta promOiSiSa dai
sindacati UIllitari ed attuata daUe forze inte-
ressate aJ settore, ohe hanno ,va,Iuta ap¡piU>n~
to SO'I.lecitare il'impegno dell GO/verno sll1llJa

necessità dj interventi rapildi e di UIl1a pro-
fonda t.rasformazione stJl'uttUira!le del1nntero
settOlI1e ¡per impedire che sianO' lSeriarrnente
minacCÌ<ate le cOiUdi'zioni di vita e di lavora
di mi~Haia di operai, di teonici, di pi¡ocoli
operatori e clistributori, di :piocoli esercenti,
i:n una pa'TC>l1adi rtutti ~1i ~(:l!detti aLle atti-
vità cinematogmfiohe.

Noi cOlffiunÏJsti siamo seriamente prooCClU-
p3!ti ¡per una crÍJsi casì aouta IOhe :Ìil1JVesteae
strutture delm'jntero settore dnematog¡raHco,
orisi a:ggfaivata Ida fattori congiunturaLi 'ed
a!1larman ti, come si afferma anche in lUiIl

comunicato della sezione culturaJe del
n.ostlro ¡partito. In esso si afifenma che «è
miifi3!cciato perioolasamerrte lUl1 ,ricco patri-
monio di risorse i,nte1lettuaLi e teonologi-
che ». Se qlUesto è :10 stato defI settore e se
se ne vuo;Ie impedire :DIdefini,N'Vo coLlasso,
frenalndo Í'l processo reces:s,i'Vo, nOiIl può Illon
essere avvert'Ìta Il'esigenza di 'andalre oon ,Uir-
sonza ad una elaborazione che affTO'Ilti ab
imis rul<p,roblema, aln.dando a md.iJcaili iDra:Slfor-
maziomi iSip'i.rate ad una .nuova visiane p.ro-
spettka: ;rompere J'aJccerchiamento monopo-
H~tico in cui attuoomente .si dib8Jtte illlcine-
ma e ristabilire un urgente Óal1laaciamento
tm :H dnema e lÌ o:-eali Í1nteressi demIe graJD...
di masse popola:ri, che ¡riporti œl o1:Osibroci-
nema al suo pedodo di gr.aJl1Jde S¡pllel1Jdore
ed aLla sua rnnZlÌone éIIltamen:te educatÍlVa.

Non possiarrno non ricoI1cLare dil dnema
Ìitaliano dei PiTimi anni del dü<poguecrra, ci-
nema che lVeramente cOŒ1tdbuì enormemente
a creare una coscienza democratica, a crea-
re un oostume, aid e!lev,are [a coscienza de]1e
masse. SmaJntellame:nto delle varie censure
e noo so'Ìta:nto dj qUefLLeamministmt'ÌlVe, ma
anche di queHe econom:ÎJche che i,mpediscono
311dnema di iT,:Ï1n!tlOlVa:I's'i,che sOlfifooano fSlU¡1

nascere centinaia di progetti: questo è ne-
cessario. Del ¡resto in occalSJiOiIlede~lo staiIl-
ziameiIlto dei 25 mili3.\rdi drca fa:tta drul G0-
verno in Ulna dellle Ullltime sedute de:! Con-
sigLio dei ministri è stata rib:8Jdi1a anroü:"a
una volta ilia volontà di non voiler adottacre
novità in questo settOTe, .ritenendo che at-
trave:rso sOVlVenùoni erogate im. modo Ìindi-
sorimi!tlato, come ¡per iÌil ¡passata, si ¡possa
f.ar uscire il cinema daJlila crisi che attuaI-
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mente attralVersa. A qruesto 1pI10pos:itonon
possiamo non evidenziare Jo stUJpore mm-
festata dagjJ.i stessi addeHi a1:le attività ci-
nemato~a£khe, e da attori, rregirsti e pro-
duttori, di dIDonte a questo proVlVedimento;
infatti essi haI1J1o manifesrtato scetticismo e
delusione per un tipo di intervento che cer-
tamente non oontri:bukà a so~levare i1esorti
del cinema iVaHano. Sappiamo che per at-
tuare iÏimpegni ,di tam.ta ampiezza oooome deil
tempo. Ci rendiamo conto, ;pertanto ~ ed
è questa la mg.ione 'Per ila qruooe ill Gru¡p-
po comunista esp,rime m ¡proprio assenso aJ.
disegno di legge, così come ci è SitatO pre-

sentato ~ che ;per rtamponare ile faJile più
grosse, per 'gM'ant.Ï<rele forme più impeiMem.-
ti di aiuto a UiJ1oI1ganismo ¡prossimo ail col-
lasso, in S'tata di pre-agonia ISi¡potrebbe 'di-
re, oocorre .ÎIntervenilre con estrema Ulrgenza.
E oredo che ,ill cliseg.D:odi [,egge :in esame,
così come preseu.'Ltato, possa costituire una
misura di immediato interveJJ:to, certamen-
te marginaile, ltuttéIJVianecessaria per contri-
buire ad aillleviare Jo \Stato di disagio ned.
qua/le lVersano soprattutto lIe rnin01ri iIIlplI'ese
c1nematogralfiche.

Gome già abbiamo alfifem:rato a1:l'il11Îziodi
questo mtervooto, illrus.trando il presentato
ordine d~::dgiorno, ribadiamo l'esigenza, che
è scatUlrita con estrema forza dagJi interventi
dei rappresentanti del1e forze politiche de-
mooratiche, ohe dl Governo in iem¡pd estre-
mamente lI'apidi, comUltlque oot.ro :iJ prossi-
mo anno, ¡p.roViVedaaililaelaborazione di tutta
la materia JegisJati:va che mteressa :hlsetto-
re CÍI11ematogmfico, tenendo presenti i nuovi
criteri che debbono COI~legareill cim.ema agli
Ïrillteressi deJle 'grandi masse pop0l1ari dell
paese. (Applausì dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
disouSisione generale.

Ha facoLtà di parlare M \l'e1atore.

L O N GO, relatore. Signor Presidente,
mi pare v.i sia coincidenza di opin:ioni su1l:1a
di'agnosi e ,sui rimedi. QuÌilldi non ho nuJlila
da aggiUillgere alMa mia relazione malle.

P R E oSI D oEN T E. Onorevole lI'elatore,
la inv,ito ad esprimere :hl'Parere Sfui due OIr~
dim deJ giorno.

L O N GO, relatore. l/l mio parere è fa~
v.or,ffiTOIlesia sll1'lprimo che s'Ullsecondo or-
dine del giorno.

P R E S I D E N T E. Ha facolltà di par-
lare il M.inistro deLle finanze, che i<llJvitoan-
ohe ad esprimere ill parere del Governo sui
due ordini del ~oriI1O.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Signor P'residente, onorevoli senatori, IÎJ re-
latore ha esaurientemente :iWl'Ulsta:1atom signi-
ficato del disegno di [egge di iniziativa dei
senatori Saüti e Segnana n. 546 e lo II:'Íillgra~
zio per aver posto l'Assemblea in cOilldiziŒlè
di conoscere non solo le più marginali ragio-
1JÍ che hanno indotto j propOillenti a formula-
re um.a modifica migliorativa dell'attuale re!?!-
me deill'abbuono dell'imposta lSugjl.ispettaco-
li pe.r i minimi esercizi ci.nematografici, ma
anche Je ragioni più :profonde che sono aIl~
la base dclla crisi che attuaJmente mveste
]l settore cinematografico del nost,ro paese.

Il GOIVerno ~ e vorrei sortto1Ïneare ~a coJ~
legialità della parola «governo}) e quindi
espI"imere 'Un'opinione che riiìletta [11 modo
più dill"'etto le preoccupazioni dell M.inist.ro
del turismo e dello !Spettacolo ~ non 'Può
non darsi carico a \Sua 'Voota deùJa orisi che
iniVeste run settore che ha iUIIlaimportanza
poouHare per il nostro paese nOl11sooo :per
gli as:petti di carattere economico, che pure
hanno d[ ¡loro 'Peso, indusi gH aspetrti che
rirguartdano rra nostra bilancia dei ¡pagamen-
,ti, ma anche per J'aIlto significato mmturaJe
e pe.r Je impcxrtanti capacità tecillico-produt-
tive che sono merooti aJ cOl11iPartodella ci-
nematogll'aOO.

Sono ,grato anche ai senatori Luzzato Carpi
e Sestito che hanno su questo specifico pun-
<to deLla om/si generale dell settore cinema-
togrofico aggiunto deMe notazioni :ÏJnteressélJll-
ti. E mi è parso che non ci sia disco:üdanza
sul tema di fondo che è queNo rdeJla consa-
peIVolezza della gra'V'ità di una arisi che, se
non affrontata in <tempo, certo coo provve~
dimenti anche di natura organica, potrebbe
comprometJtere, oome è aœaooto in altri pae-
si, Ja sorte di un settore di grande rl1evanza
come Ja cinematogra¡£,ia.

Ma 'appu'Dito 'sWla scia di questa argomen-
,tazione che non. tocca iSohanto 111¡più :limi-
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taio Oggètto del provv;edimento Sarti~Segna~
na, il Governo 'si è dato calrico per p3\rte
s'Ua, e in modo palrticollare questa volta [11
Ministro .delle £in:alnze, degli effetti ohe il
sistema impositiv:o ha prodotto nell tempo
e produce specialmente ln questo momento
sulla cconom1cità delle ges,t1oni coLlegrute ail
settore della cinematografia.

Il Governo aveva presentato iÏin COIl11IIITis~
sione un emendamento che era diret,to a
toccare una materia ¡più .di sosta:nza che non
fosse qud1a più limivata de1la elevaxione del
massim3Jle a oui si applica J'abbuono deLla
imposizione ,suglli spettacolli. IIll aIltre ip3\rdle
iJ GOV'eil1ll0'si era dato cad:co di vede~e co~
me concorrere per 1a sua parte, e qu,inldi
in questo caso con ritoochi di natura fisœile
aMa :progressione delile aliquote dell'imposta
sugli spettaooM, ad iUJnimmediato sa1lievo
del settore cinematografico.

COI11cordoperfettamente con [e os'Servaz:io~
ni che da Ulltimo ha fatto 11.senatore Sestito
sU'I,la necessità anche di rprovrvediment:Ï di
natura più orga¡]]ka. Del \l'esta anche ~l sena~
tore Luzzato CaI'pi ,si è l1khiamato a que~
sto tema. Lo stesso oI'dine del gioJ1no si ÍiJJ-

I

serÎ;sce in questa più ampia probilematica
che indubbi,amente IlliOnpuò essere dimenti-
cata :nel momento :imoui afftrontiamo anche
i caratteri ¡più emergenti di una cdsi che
a giudizio de] Governo richiede sì provvedj~
menti di medio e Jungo ¡peniodo ma anahe
qualche provvedimento .di immediato sol-
lievo.

Ebbene, 11Governo :in atrtesa che si ¡possa
proV'V'eiderea sistemazioni più orga:niche nOlIl
può tuttavia ¡)]Jornfar presenti al Senato alCI1~
ne difìfkoltà: due 'in modo parHco1a,re. La
prima è questa. La :imposizione sugli sipClUa-
coli è tecnÌJcamente congegnata secondo UíIl

crit::Tlo di prog,ressi vità. Ogni qualvoha si è
in presenza di aliqruote caratlterizzate dail
oriterio delJJa progressività si ¡rendono ne~
cessari di tanto illl tanto provvedimenti ohe
tengano conto deLla inddenza dell fattore
monetario s'UiLlaimposizione. In aihre pa-
role ogni imposiZJione progres'siva, CÜIIliÍIlmu~
tare del vailore monetario deLla base impo-
nibi,le, ris'Uilta pericolosamente aggravata.
Ora non entro nel merito della questione
del ¡liveLlo del prezzo deLla iUte11m dnema-
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togr:afica per quanto lìiguarda li big11ietti ohe
vengono posti in vendita LTI:ellesalle C1nema-
tografiche. Cerbamente anche ques,to è lUJIl
problema. Ma constato rulfatto: J'eleva.zione,
dovuta in gran ¡parte al fattore monetario, a
costi della:voro e aid altJre ragioni, deil prez~
zo de.i bigilie.tti ha modif:i:cato ilia;ÏmpoSÎziOlIle
reale che deriva dOOl:a ourva delila pI1Ogressi~
vità C!he è stabiHta daÙ!l'attuaŒe di'sciplina
delf'imposta sugli <spettacoli. AggiUlllgoun ail-
tm rparticoilare che non va tralsourato. N€lI~
'l'u1t1mo alllllo Ja secOll,da wposta ohe grava
sulla medesima materia imponibile, cioè la
IVA, si è ,pliù che raddoppiata. È passata da
un'aliquota dell 6 ¡per cento ad un'aliquota
pr1ma del 12 e 'Suocessivamente, at.tuat1men~
te, del 14 per cento. Vor.r'eiÍ dare lUJIldato
che merita [oI'se quailohe oonsj¡derezione: la
imposizione IVA passa da 'U!Il gettito di 19,7
m1liaJ1di a un gettito di 43,,1 lffiÌ!1iaI1dipren-
dendo per b¡}Jse Ja materia IimrponiMle 1976.
Quindi c'è più che un raddoppio soltanto per
effetto deJJl'IV A. Perta:nto la prima osser-
vazione che fa i'l Governo è che i<lcongiunto
effet!to deLl'aumento deLl'aJ..iq'Uota IVA e del~
la progressività applicata ad UJI1abase impo-
nibiŒe che lievita 'Per effetto del fattore mo-
netario :porta ad iUJllaimposiÚone reaile che
tocca I1iveHi pedcO'losamente abnorm'Î.

La se.c011Jda cO!I1:s:ùde:mzionen ohe fa il G0-
verno è 1a seguente: 'si ¡pot!rebbe peil1Is:are
dhe <un soLlievo all'UJh:iJmo ¡passaggio abbia
riflessi esdu!sÌ:vamente sugli ese.rc'ein1JÏ de!Ne
sa,le cinematografiohe, ma oredo siÌa UiI1JÌver-
SBJJmente noto che il ,sis.tema dif1nan~ia-
mento della produzione è un siÍistema che
parte, come si usa oggi dire, da introiti a
vaHe per rilsallÍire 'Viia via fino a monte c.ioè
a :live.J¡lodelila produzione. J.1 settore produt-
tivo, quindi, fitnisce per risentire direttamen-
te e nOiIl inidÏireHamoote, oome accade in al-
tri casi, di ciò che wv:v:iene appunto ailil'uilti-
ma passaggio.

Queste SÜlIlOle mgioni ,per cui il Governo
aveva presentato un ,suo emendamento che
però illOiIl aveva trovato oocog11imento, am.~
che per IUn difetto di copertura ~ [o ricono-

sco ~ da parte de11a Commissione bilancio
che aveva espres'so ¡parere ,s£'aV'O!I'evœe. Per~
tant'O 1~ Governo presenta un al1tro emen-
damento che è, per cosl dike, mClno favore-
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vale dell precedente agli esercenti de:Llesaile
cinematografidhe, tuttavia ;ritocca IIJ¡guailmen~
te la 'ourva deLla rprogressività. lnOlltre è
pronto un emendamento per Ja copertura
nel caso che j¡I,Senato, come io ausipÌco, vo~
glia accedere alla proposta governativa che
è più temperata delila precedente e quindi
tiene conto di alOOlIleriserve che erano sta-
te manifestate iSoprattlUtto da ailoune parti
poHtiche, pur ,ra¡ppresentando, a giUldizio del
Governo, quanto meno un minimo ;rimedio
di emergen:œ.

L'impegno del Govel1no ~ e ipao:ilo [.n que--
sto caso a (ITome del Mi'nistro del tUlris,mo e
deHo spettacolo ~ è queLlo tuttavia di por-
re aù10 s1JUJdioquanto è necessalDio perohè si
giiUlIlgaad una ,sistemazione organ:ica deMa
materia d1retta a sa}vaguardare ¡im terrmÌil1i
più pJ'OIpri e gIloba'li un importante patrimo-
nio cultur31e e di capaci>tà teanko-produttiva
quail. è qllleLlo che si rifer.isœ al settore del-
la cÍiIlematografia.

Per quanto concerne i we œdind del gior-
no, dico <subito che 1i accetto entra;mbi c0-
rne raccomandazione. La formula più cauta
de:lilaaccettazione come lI'aocoma;n¡dazione de-
riva sem¡p1icemente da allOU'neoonsiderazioni
di oamttere tecnioo. Mi rifemsco, aid esem~
pio, aH'ordine dell giorno n. 1 a fjmma dei
senatori Luzzato Carpi e ŒpelLLini.La questio-
ne del versamento a1la SlAE :ÍJ1 oontesbua-
lità al,la imposta sugLi \5pettacoH anche dei
canoni di noleggio spettanti ail noleggiartore
ed ~l prooottore è di carattere tronioo ed
oggi è in iUIIl certo senso !ristretta ad UJ11!re-
gime di carattere prevallentemente privati-
stico. Modi£icaire, come auspi:œ d'ol1dine del
giorno, Il'a:ttua!1e rappoJ:1to compOlI'ta Oivvia-
mente Ja soluZJione di allouni problemi di ca-
rattere tecnioo ed -i:l Governo oggi nOŒlè in
grado di dke ámmediata;mente quale tipo di
soluzione potrebbe es'sere immagimata in ail-
tel1nativa a queIJa qui proposta. Tuitavllia, ¡poi-
chè Je osservazäom:i e il'aUJspicio contenJU¡ti nel-
l'ordine de:l giorno sono pertinenrti, dil Go-
verno Jo acceHa come lI'aJcooma,rl1Jdazi'One.Que-
sta naturalmente non :vuole eSlsere una ac-
cettazione rituale, ma VIllOlleavere ill senso
(Ij un ilffipeg:no, con la libertà di trovare una

soiluÚone -tecnica conveniente che ¡potiI'à es-
sere, penso, di carattere legislativo.

Con anaù.oghe considerazioni iLimito, senza
attenuare troppo m ,significato di questa ac-
cettazione come raJOComandazione, J'aslsenso
al secondo ordine ideI giorno. Posso aggiun-
gere che il Ministro del turismo è ovvia-
mente preoccupato che J'ilnpegno che wene
preso ,sia un 'impegno coerente. Pregherei
quindi i ¡proponenN dei due OiI'dim:idel giorno
di vitenersi ¡paghi di questa aocettazione co-
me raccomandazione.

P R E S l D E N T E. Ha facoltà di par-
~are íÙIMinistro del :turismo e dello s,petta~
colo.

* A N T O N I O Z Z I, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. V~rei soilta;nto ag-
gifUngere pochissime parole all'esaiUlI'iente ri-
sposta del Mmistro delile Hnanze sopII'attut-
to per TingrazJare coloro che hanno preso
l'iliniziatÍva di quesrto disegno di legge che
gifllllge ffi()llto op:pmtunamente per aIJeggeri-
re Uilla situazione diventata molto pesante e
che in un certo senso è addirittura grave
per :il cÍiIlema italiano. Questa ¡revisione del-
raù.iquota di :imposta e l'attenuazione del plre-
lievo [fi¡SiCa~esono ipeI1tooto quanto mai op-
portune e reoano globa!lmente un sostegno
a:l¡J'economia del set,tore.

Qualouno ha detto che ..sitratta di qualco-
sa che rigu8Jrda sOIltanto gli esercenti: non
è così, dagli esercenti ..siT.isaù.efino alla pro-
oozione, alla distdbuzione, agH autori: quin-
di ,si reoa un ,soLlievo di oarattere generale.

.Mle preooou:pazioni emerse da ¡parte di
a:lcUinÌ settori vorrei dare una pronta assi-
curazione. C'è evidentemente iŒproblema di
carattere generaù.e e <suquesta materia è sta-
to ,presentato un ol1dine de:l giorno Sill cui
dirò il mio pensiero. La Jegge 1213 è stata
uno strumento IlltHe che ha !recato molti
vantaggi al cinema italiano, però è uno stru-
mento ormai invecchiato che ;va :rininovato.
La commissione centrale per Ja cinematogra-
fia ha dibattuto amp1amente questo tema.
Come s8Jpete, Œacommissione centrale è la!r-
gamente ra;ppresentativa di Itutti gli interes-
si del settore; es'sa ha nominato fUngruppo
di ilavoro ohe ha cono1uso J'elabOiI'azione di
alcune linee direttive che sono state presen-
tate come p!rOposta ¡per iJ futUlI'o. Nel mese
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di settembre la commÌJssione centrai1e si du~
nirà per esprimere un giudizio !SUi(ds.ultati
cui è giunto rI gruppo di lavoro, dopo di che
si pas,serà a1l'iniziat1va ooncreta da parte
del Govemo 'Per predisporre iUJl1.ipI'Ovvedi~
mento organico che riguardi un ¡po' rotta
la materia.

Per quanto si ni,ferisce aJIJ¡acenSiUra, di
oui si è pamato durante illlcHbattito, dl Mini~
stero ha già predisposto un disegno di [egge
che è stato diramato ¡per il concerto e su
oui vi è una preslsochè generaJle COil've\rgen~
za di opmioni.

Il provvedimento sul credito, di oui poco
fa è 'stato fatto ce.nno, riguarda non una
erogazione automatLoa di mezzi e di soV'Ven~
zioni senza uno scopo ben ¡preciso e, d1rei,
in term1ni mconSiUeti: dguao:'da UIIl Irj.fman~
ziamento delle fonti di credito fmailizzato neil
settore cinematografico; Isi tratta di fonti
che si erano esaurite e che, di f.ronte aLla
caduta impres.sionante di produzione, \Setr~

vano 1"er dare pos,s,ihHità di Ir]¡presa al set~
tore pmprio nella parte ohe ci ÍiIlteressa di
più e che r.iguaJ:1daJe attività e [e :Lrriziative
a monte. Vi è arJ!che un altro disegno di [eg-
ge del Governo presentato aWlaCarrnera dei
deputati, che riguarda uno dei temi più im~
portanti e, dÌlrei, !]Jiù proocaupanti di que~
sto momento, qUel~lode1la oonCOlrrenza del~
le TV private che senza alCJUilla¡regola e sen~
za alcun rispetto di llO/I1lTIe£iSCaJli,t¡ributarie
eooetera lavorano e mettono in orisi i:l cine~
nema, mettono in c.yisi proprio coloro d qua~
Ji .rrspettano Je Jeggi de:11oStato eon i g:pa~
varni che tutti conosciamo. Vorrei raccoman,-
dare a questo ramo del Parlamento, qlllal!1~
do quella 'legge verrà qui, di approvarJ:a al
più presto, e vorrei raocomandare una irego~
,lamentazione generale del settore che è or~
mai indispensabi,le !]Jer evitare certe conse~
guenze del tutto negat1ve e dannose.

L'ordine del giorno n. 2,'presentato dal se~
natare Sestito e da altri senatori, è acoolto;
come ho già rioordato, siamo ccmcretamen~
te in cammino per risolvere ~ can un p~o\'~
vedimento di carattere generale e con ur-
genza ~ la crisi che vi è ncl settore.

Pertanto fapprovazione del provvedimen~
to oggi aliI'esame del Senato è ¡stimolante e
concœterà un iUilteriore :i:mpe~o a provve-

clere, come ci è stato ,suggerito e come ri~
chiooe !i:lsettore interessato.

P R E S I D E N T E. Senatore Luzzato
Carpi, insiste per Ja 'Votazione de1il'oodine
del giorno n. l?

LUZZATO CAR'PI. Nonmsisto.

P R E S I D E N T E. Senatore Sestito,
insiste per la votazione dell'ordine del gior-
no n. 2?

S E S T I T O. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Faccio presente
ai colleghi che il disegno di legge consta Ji
un articolo unico cui non sono s'tati presen-
tati emendamenti.

Sono stati viceversa presentati emenda-
menti che propongono degli articoli 3!ggiun~
tivi.

Quindi dobbiamo prima di tutto votare
l'articolo unico per passare successivamente
all'esame degli articoli aggiunti'VÌ', stabilen.
done l'ordine della votazione.

Resta inteso che, se sarà approvato qual~
cuno degli articoli aggiuntivi che sonro stati
}Jroposti, l'articolo unico diverrà aTticoilo L

Si dia lettura dell'articolo unko.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Articolo unico.

L'importo massimo dell'abbuono di cui
all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, nu-
mero 318, è stabilito inIire quindicimila per
ogni giornata di spettacolo, salvo congu:J-
gIio tra le giornate di spettacolo comprese in
ciascun periodo al quale è riferito l'obbligo
di versamento dell'imposta sugli spettaooH
in base alle .norme 'regolatrici del tributo.

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

È approvato.

Si dia lettura degli articold aggiuntivi pro.
posti CODgli emendamenti 1. O. 1 e 1. O.3.
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V E N A N Z E T T I, segretario:

Dopo l'articolo unico inserire il seguente:

Art. ...

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli
cinematografici di cui al n. 1 della' tariffa
annessa al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata
nella misura del 2 per cento per i prezzi
netti di importo fino a Ure 859 e nelJa mi~
sura del 22 per cento per i prezzi netti d'im~
porto di lire 1.103.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni
caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in
base alla seguente formula:

y == 0,08251 x ~ 68,9586

ove y rappresenta l'aliquota ed x il prezzo
netto.

Per i prezzi netti compresi tra lire 1.104
e 1.300 si applicano le aliquote previste dal~
la formula seguente:

y == 0,015x + 5,5
mentre per i prezzi netti compresi tra lire
1.301 e 8.000 si applicano le aliquote pre~
viste dalla formula:

y == 0,0014925 x + 23,05975.

1. 0.1 LUZZATO CARPI, CIPELLINI

Dopo l'articolo unico aggiungere il se~
guente:

Art. ...

«L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli
cinematografici di cui al n. 1 della tariffa an~
nessa al decreto del Presidente della Repub~
blica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella
misura del 5 per cento per i prezzi netti di
importo fino a lire 700 e nella misura del
22 per cento per i prezzi netti di importo
non inferiore a lire 3.000.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni
caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in
base alla seguente formula:

y == 0,00739 x ~ 0,17

ove y rappresenta l'aliquota e x il prezzo
netto ».

1. 0.3 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E. Poichè l'emenda-
mento 1. O.3, che verte sullo stesso argomel1~
to dell'emendamento 1. O. 1, tende ad intro~
durre delle modifiche maggiori, ritengo che
debba essere votato per ppimo.

Se esso sarà accolto, s~rà poi necessado
approvare un ulteriore articolo aggiuntivo
poichè, verificandosi una minore entrata, bi-
sognerà 1ndicare la copertura.

P A N D O L FI, ministro delle finanzJ'.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A N D O L FI, ministro delle finanz,?
Signor Presidenve, onorevoli senatori, J'illu-
~trazionc deIl'emendamenvo del Governo ~
molto semplice: rispett'O all'emendament~)
governativo presentato in Commissione 1~
varianti s'Ono due: l'aliquota delSper ce11~
to (aliquota di partenza della curva) non si
applica più fino a lire 500, ma fino a Ure
700. La seconda variante è che, in luogo di
un'aili,quota del 20 per cent'O per prezzi net~
ti di importo inferiore a 3.000 lire, l'aliquo~
ta viene -elevata al 22 per cento, quindi ci
sono due punti percentuali dn più come ter~
mine della curva. Per il resto c'è all'interno
lU!I1JaD!l101Va i/iol11m:w1a ohe cOillsell11e di idem. tifi~

care esattamente Je aliquote per ogni livello
di prezzo.

L U Z Z A T O C A R P I. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I Ritengo che
l'emendamento del Governo possa esse.re
accolto per la prima parte, anche se è di-
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verso da quello da noi proposto: infatti 750
lire nette equivalgono a 1.000 lire lorde. Ave-
varna proposto un 2 per cento simbolico
mentre qui si arriva alSper cento fino a
1.000 lire, il che va un po' meno a vantaggio
delle piccole sale cinematografiche. La pri-
ma parte comunque si può anche accettare;
non accettabile è invece la seconda parte,
rerchè ir¡ sostam.za la nuova formula privile-
g.ia ancora i looali di maggiori prestigio, in
quanto le 3.000 lire nette ,equi:valgono alle
4.500 lorde. Sarei perciò dell'idea di ridur-
re adeguatamente questa cifra finale, quin-
di non s.ono favorevole alla seconda parie
,:ell' emendamento.

S E S T I T O. Domando di parlare.

,p R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E S T I T O. Signor Presidente, ono-
revoJi colleghi, sull'emendamento presenta-
ra dal Gove:llllo anch'io, come il senatore
l.uzzato Carpi, ritengo che il Gruppo comu-
nista possa favorevolmente votare la prima
l'arte dell'emendamento stesso, laddove è
detto che l'aliquota dell'imposta «è fissata
nella misura del 5 per cento per i prezzi net-
il di importo fino a lire 700 ».

Questa determinazione dcl Gruppo disCCl.l-
de daHa coerenza con la guale abbiamo con-
dotto la discussione, in ordine al disegno
eli legge del quale stiamo discutendo, in se-
de di Commissione. Fu unanime la risposta
di tutti i Gruppi presenti in Commissione,
deilo stesso relatore, senatore Longo, e del-
lo stesso Presidente (anche se allora si dì-
~,cuteva di un emendamenio parzialmente di-
verso da quello presentato oggi) e fu mes-
sa in risalto la ratio del provvedimento, ohe
:lOn tendeva certamente ad affrontare la cri~
si che investe ,l'intero settoI1e, ma che, in
m.aniera particolare, tendeva ad alleviare 10
stato di estremo disagio delle minori impre-
se cinematografiche. Tale ratio aveva porta-
to Ja Commissione a votare unanime a fa-
V'ore del disegno di legge, considerato come
un provvedimento tampone che non avreb-
he risolto, di certo, il problema generale del-
la crisi, ma idoneo ad alleviare l'insopporta-

bile situazione abbattutasi suLle piccole im~
prese cinematografiche.

Per quanto riguarda inv:ece l'altra parte
dell'emendamento, che si riferisce a situa..
zioni, pnre coinvolte nella crisi, ma non neJ-
Ja stessa misura delle piccole imprese oÏne-
matografiche, riteniamo che a:11e stesse si
debba far fronte, anche per evirtare che i1
provved~mento in discussione appaia incoe-
renie e contraddittorio con le finalità indi~
cate, attraverso .radicaLi coerenti interventi
tesi alla ristrutturazione dell'intero settore.
Ho ascoltato coo molto piacere i rappJ:'esen-
trunti del Governo i quaE, accogliendo Je
preoccupazioni espresse negli ordini del
giorno presentati, hanno recepito la solleci~
1azione ad intervenire con provvedimenti
organici e radicali per la ristrutturaz¡ione del-
J'importante settore del cinema. Riteniamo,
pertanto, che quella sia la sede opportuna.

Per questi motivi, esprimiamo il nostro
voto favorevole suHa prima parte dell'emen-
damento, mentre si'amo contrari al ,resto del.
l'emendamento stesso.

S A R T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A R T I. Onore,"oli colleghi, credo che
mi venga riconosciuto il buon gusto di non
intervenire in genere per l'illusTIrazione dei
provvedimenti che recano am.che Ja mia fir-
ma. Ma siccome è stato presentato un emen-
damento da parte del Governo, che il Grup-
po democratioo cristiano trova interessante
e valido. esprimo, con molto ris.petto per l~
argomentazioni che ho ascoltato dci colle-
f!hi Sestito e Luzzato Carpi, la nostra opi-
nione.

Dico subito, dal momento che ho .la paro-
la, onorevole Preside:..'1!te,che ringrazio i 001-
leghi per l'attenÚone che hanno dedicato a
questo provvedimento e per lieargomentazio-
nI così intelligenti, pertinenti con cui hanno
sostenuto e motivato ij 10m atteggiamento
favorevole.

Si tratta di un provvedicnento modesto nel-
la sua formulaÚone ma che ~ come vede-
t,e ~ ha un proponimento leggermente pitÌ



';(~;;firO .~.~'¡Ia 1(eruhhlí;',- ~ 7059 '-------

22 LUGLIO 1977

VII LegislatUt£l

A::.SEMBLEA~ RESOCO:-.lTO STENOGRAFICO164a SEDUTA

::Jmbizioso di quanto non appaia dalla sem.
plice lettera dell'artiooJ.8tû. E l'interv:ento
che 11Ministro deUe finanze, onorevole paJl1.
dolfi, ha fatto ora a questo riguardo si l'i..
duee a consirderazionl che son.o nella logica
delle argomentazioni che gli stessi colJeghi
hanno sviluppatû: la crisi de] cimerna, la cri.
si deLle strutture distributiVie del cinema che
involge anche fatalmente il processo intero
della produzione cinematografica e quindi
Investe i grandi valori culturali sottesi dal
fenomeno cinematografico.

Devo dare atto al ministro Pandolfi di
avere coho, da Ministro deUe f,inanze (cono.
sciamo il suo vasto retrûter,ra culturale, ver~
rebbe fatto di dire « benchè» Ministro de.I.
le finall7e), l'implicazione di questi valori
così important'i a cui, sooatore Sestito, an.
che la mia parte politica è fortemente inte.
ressata. Anche se il mondo deLla cinemaoto-
grafia HalialJ1a, Dome lei sa, n'On ci ha ma]
r~servato molte soddisfazioni sotto il pro.
filo politico, noi ne riconosciamo !'importan-
~~ainsostituibile dal punto di vista cultura.
le. Per questo abbiamo proposto il nostro
disegno di legge.

Ma questo emendamento, se me Jo 00...'1-
sente, onorevole Ministro, è a[lche nella lo.
gica del disegno di legge che insieme al col-
lega Segnana ho avuto l'onore di presenta.
l'e. Certamente noi abbiamo avutû l'occhio
su quello che è 11fenomeno più vist'Oso, piLI
lmmediato, sulla capiUarità della distribu
7ione cinemaotografica e la sua certa orisi.
Ma siccome non si tratta di un fenomeno
a compartimenti stagni, è fatale che questa
crisi tenda a salire rapidamente. Ove ,non
accogliessimo questa provvidenziale ancora
di salvezza, che 11 Governo stesso, al di là
del proponimento dei presentatori del di.
segno di legge, ci ha .offerto ~ .e che il mi
nistra Antoniozzi ha motivato anch'egli con
un quadro di assieme che abbiamo molto ap.
prezzato ~ ,rischiamo di affrontare questo
autunno (n:on s'O, onorevole ,Ministr.o, quan-
do le scadenze parlamentari ci consentiran~
n.o di fare un discorso compiuto sulla crisi
deLla cinematografia) o questo iinV'eI'no, il
grande, avvincente, seduœntissimo tema del-
.Ja cuJtura dnematograflca e, come conSè.
guenza, deLle strutture cinematografiche ita-

liane quando probabilmente ~ non vogli.o
sembrare un ucceno del malaugurio ma mi
faedo forte delle al~gomentazioni che ha
portato l'onorevo1e Pandolfi ~ gran parte

'eH queste strutture piccole, medie e grandi
~aranno sostanzialmente vanificate. Questo
è il grande rischio che corriamo.

Le preoccupazioni che sono state .espres-
se dal senatore Luzzato Carpi e ribadite dal
senatore Sestito fanno onore a questi c.ol.
leghi. Nessuno della mia parte potrebbe sen-
tirsi impegnato preliminarmente nella dife-
sa di strutture economiche più consistenti,
l>rù vistose di quanto non sia il piccolo eser.
cizio cinematografico, che vogliamo prima
di tutto difendere. Ma i nostri colleghi ,,~
rendono ben conto dell'unità del fenomeno
cinematografico. Onorevole Antûnrozzi, co-
me lei stesso ci ha spiegato, c'è la vicenda
del credito, c'è la revisione della legge ge~
llerale della cinematografia, c'è addirittura
l abolizione dell'ilstituto oensaria che cûm-
porta una riflessione generale di grande e
jmpegnativo rilievo: ci vorrà del tempo. E
intanto il cillem;=¡ potrebbe morire.

Noi siamo impegnati a discutere degli end
lirici, deHa riforma della vicenda musicale
da tre anni. Eppure ogni volta dobbiamo l't-
correre a provv:edimentî tampone perchè
certi problemi, complessi e articolati, [lon
possono essere integralmente risolti. E la
mia preoccupazione è che ci troviamo a11~
scadenze autunnali con un cinema radical-
mente in crisi, praticamCLTLtevul[lerato nené'
"trutture portanti del suo stesso circuito,
dalla distribuzione fino alla produzione; e
che allora sia vano pensare a provv.edimenti
sia pure di grande respiro e di grande im-
plicazione cu1tmale perchè ci troveremo di
fronte, lasciatemelo dire, alle macerie del
cinema italiano.

Ecco in che senso, onorev:oli colleghi, con
grande rispetto per le vostre argomentazio-
ni ma pieni dj preoccupazione culturale che
credo ci trovi tutti concordi, Inoi aderiamo
011'emendamento che il Ministro delle finan-
ze ha presentato nella sua integraHtà; a'l1í:i
lo ringraziamo, come ring"aziamo i] ministro
Amtoniozzi, per una sens1bilità che certamen-
je fa onore al Governo.
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P A Z I E N ZA. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N ZA. Brevemente sull'emen~
damelIlto. Avevamo letto !'emendamento del
~.enatore Luzzato Carpi ed eravamo sostan~
zialmente favorevoli perchè ci sembrava si
muovesse nella stessa linea riduttiva, fad.
litativa che aggiunge al principio dell'ade
guamento deù}l'abbuonoanche äI1¡principio
della Tiduzione dell'aliquota per quanto ri-
guarda i piccoli esercizi cinematografici..
Quindi era una misura additiiVa che condivi-
devamo. Tra l'altro sorgono delle perplessità
dì ürdi,ne fmmale su] testo s.tampato, che
ci sembra contenga qualche errore. Abbiamo
poi visto l'emendamento del Governo e ci
sembra che si muova nella stessa linea. Dob-
biamo dire però che l'emendamento del Go~
verno neJ testo che ci viene offerto oi sem-
bra sostanzialmente piÙ equilibrato ndlè
sue linee di partenza e di fine, con una
curva più armonica, ovvero eon una eleva-
zione del teHo a liire 700, accompagnata alla.
minore diminuzione dell'aliquota per la prI-
ma parte della curva. Ciò rende il tutto più
vrmoni.w, più adeguato. più equilibrato;
per questi motivi, condividendo entrambe
:e impo"tazioni e trattandosi a nostro avvi-
so più che altro della composizione tecnilco-
fiscale della norma, il testo del Governo ci
sembra preferibile e diamo il nostro V'oto fa-
vorevole ad esso.

P R E S I D E N T E. Prima di dare la
parola al relatore perchè si esprima sugli
emendamenti, vorrei domandare aJ.l'onorevo-
lIe Ministro, anche se non c'è una richiesta
esplicita da parte del senatore Luzzato Car-
pi, ma era implicito nel suo intervento, se
pensa di mantenere l'emendamento 1. O.3 nel-
la sua interezza oppure no.

P A N D O L FI, ministro delle finanz!!.
Siignor Presidente, la ratio dell'emendamen-
to è piuttosto uni.taTia. Tra l'altro occo,rre'~
rebbe cambiare anche i valori della Curv.1
nel caso che si accedesse alla tesi del sena-
tore Luzzato Carpi e del senatore Sestito,

c;oè di consentire soltanto la prima parte
dell'emendamento.

Mi pare che il senatoœ Sarti con grande
compete!lZa ed in malIlÌera anche partico-
larmente persuasiiVa abbia detto le ragioni
che il Governo condivide e che danno al-
l'emendamento il carattere unitario.

Sono dolente quindi' di non facilitare al~
memo per questa parte i suoi compiti, signor
Pvesidente.

P R E S I D E N T E. Invito la Commi '>-
sione ad esprimere il parere.

L O N GO, relatore. SignOT Presidente,
l'emendamento del Governo e quello del
senatore Luzzato Carpi hanno i:spkazione di-
versa da quella del provvedimooto al nostro
esame perchè, mentre il disegno di legge era
ed è un provvedimento tampone che riguar-
da Je sale cinematografiche, o almeno alcu-
ne di essie, e prevede l'abbuono dei diritti
erarÏiali inrtroitati, l'emendamoo.to del Gover-
no si rivolge invece al prezzo del biglietto.
ovvero a tutta La eomplessa attività cinema~
tografica.

È noto infatti che le percentuali che van.
110ai noleggiatori, ai produttori e alla distri-
t>uzione si calcolano sul prezzo netto dd
biglietto. Questo emendamento perciò ha
una ispirazione diversa da quello che abbia-
mo esaminato in CommissiOil1e. Nel melI'lÌ.to
debbo dire però che 10 trovo, come ha det-
to giustamente N senatore Pazienza, armo-
Gico e razionale: razionale perchè in que-
sta filosofia sembra sbagliato dividere in due
l'emendamento; in questo caso infatti arri-
veremmr; a dare un trattamento di favore
atle sale cinematogra,fiche che già benefi.
ciano dell'abbattimento che con questo prov-
vedimento vagliamo attuare. L'emendamen.
to del Governo invece estende, pur graduan-
do in maniera migliore rispetto a.H'eme.nd.a-
mento portato in Commi,ssione, N beneficio
a tutta ]'attirvità cinematografica che, come
e stato qui rilevato da tutti, è in crisi.

Tuttavia, siccome questo emendamento
non è stato oggetto di es.ame in Commis-
sione, pUT con queste osservazioni, ma ri-
metto alla vol{)[ltà dell'Aula.
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P R E S I D E N T E. Senatore Luzzato
Carpi, lei Inon ha avanzato nessuna propo-
sta formale di modifka all' emendamento del
Governo. Intende forse chiedere la votazio~
ne per parti separate? Le ricordo che è in~
te'lldimento del Governo dl mantenere l'emen-
damento nella sua 1ntere:aa.

L U Z Z A T O C A R P I. Chiedo la vo-
tazrrone dell'emendamento 1. O.3 per parti
separate, nel senso di votare prima la parte
che termina con le pa,role « fino a lire 700 ».

P R E S I n E N T E. Metto ai voti Ja
prima parte dell'emendamento 1. 0.3, pre-
Sea:l'tato dal Governo, sino alle parole: «fi.
no a lire 700 ». Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emem.~
damento, cioè dalle parole: «e nella misura»
fino alla fine. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Con l'approvazione di questo emendamet11~
to, è precluso l'emendamento 1. 0.1 dei se~
natori Luzzato Carpi e Cirpellini, ma si apre
il probJema della copertura per il quale il
Governo ha presentato, con l'emendamento
1. O.4, un aroticolo aggiuntivo. Se ne dia let
tura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Aggiungere il seguente articolo:

« ALla minore entrata derivante dall'appli-
cazione della disposizione dell'articolo 2 si
farà fronte con le maggiori entrate previste
per effetto del decreto-legge 10 giugno 1977,
n. 287, concernente modificazioni al regime
fi.scale di aJCIUJJ.1JÍprodotti petroliferi ».

1. O.4 IL GOVERNO

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
SignÛ'r Presidente, la questione è .già .stata
trattata in questa Assemblea in occasione del-
Ja discussione di un analogo provvedimento
di copertura. LI decret<rlegge al quale fa ri-
{eri'mento l'articolo aggiuntivo dà un gettii1:o
in ragione annua "di 79 miliardi" quindi, per
la secooJa metà del 1977, cioè per questo
eseroiÚo. di ci>rca 40 miliardi. Parte della
copertura è gilà stata utilizzata per altro
provvedimento. Esiste <la necessaria dispo-
nibilità per questo provvedimento.

P R E S I D E N T E. Invito la Com-
missione ad esprimere 1]1parere sull'eme.n..
ciamento :ÌJnesame.

L O N GO, relatore. La Commissiooe
è d'accordo.

.p R E S I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 1. O.4, presentato dal Go-
V'E-mo.Chi l'approva è pn~gato di alzare la
mano.

~ approvato.

Da parte dei senatori Luzzato Carpi e Ci-
pellmi è stato presentato, con l'emelIldamen-
to 1. O.2 un ulteriore articolo aggiU!l1:t'Ívo.
Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I, segretario:

Aggiungere il seguente articolo:

La presente legge entra in vigore il gior-
no seguente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed ha effetto fiTIlOaJ 30 giugno
1978.

1. O.2

L U Z Z A T O C A R P I. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. L'emendamen-
to si illustra da sè, onore,nole ,Presidente. Si
tratta dl stabilire un termine di validità rolla
presente legge in modo da ÍII1centivare il
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Governo a presentaJre la riforma globale del-
la legge sul cinema.

P R E S I D E N T E. Invito la Commis-
siOll1eed il Governo -ad esprimere il pa;rere
sU/ll'emendamento in esame.

L O N GO, relatore. SOIllOfavorevole.

P A N D O L FI, mimstro delle finanze.
Onorevole P.residente, ,per le ragioni che ho
illustrato, trantandosi di una curva di pn;-
gressività ~ mi riferisco all'arnicolo aggiun-

tivo che rappresenta parte importante del
provvedimento ~ che tende semmai ad aver
bisogno di. ulteriori correzioni a mam..oa ma-
no che s~ 'SvHuppa Ì!l fattore mO!1leta.r.io,;¡

Governo è normalmente cO/IJ!tra.rioa limitare
llel tempo modificazioni che aggiornano il
5ignifiçato reale dell'i mpo siziione, anche per
evitare che il Prarlamento sia contÌlIluamen-
te investito di provvedimenti di analogo te-
nore, uno successivo all'altro.

Pregherei 11 senatore Luzzato Carpi, te-
nuto conto che il provvedimento risulta ab-
l'astanza modificato dall'approvaz¡Ì<Y.lJledel-
remendamento governativo e te.nuto conto
anche delle importanti, mi sembra, e assai
impegnatiVe dichiarazioni del .Ministro del
turismo e dello spettacolo per la materia del-
la riforma gene:GaJ.edel settore, di accedere
alLa mia richiesta di non insistere su questo
emendamento.

P R E S I D E N T E. Senatore Luzzato
Carpi, ins.iste per la votazione deH'emenda-
mento 1. O.2?

L U Z Z A T O C A R P I. Lo rÌ'tÌJro.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vo-
ta:zJiOl..'1edel disegno di legge nel suo com-
plesso.

P A Z I E N ZA. Domando di parlare
per dichmrazione di voto,

,p R E S loDE N T E. Ne ha £acoltà.

P A Z I E N ZA. MoLto brevemente. Il
mio Gmppo espr.ime preoccupazione per la

crisi de! mondo dnematografi:oo. Con que-
sto provvedimemto i senatori Sarti e Segna-
na hanno inteso provvedere a cose minime
~:.e1 campo dell'esercizio cinematografko.
Ma il mondo clnematog.rafico è ben più V'a-
sta; investe la distribuzione, -il ¡noleggio, la
produzione.

E le nostre preoccupazioni sono tanto pit'¡
vive quanto più vivo è il :ri1cordo di quello
che significava per 1'industma ,nazionale la
esistenza di una industria cinematografi:ca
a .livello competitivo sul piano mondiaJle che
portava cOI11tenutdartistici e culturali ad in-
ddere nel mondo di conoscenza e di fratel-
lanza nei confrOlllti del nosnro paese.

Abbiamo ascoltato lIe cifre esposte pun-
tualmente dal relatore il qUialleci ha detto
in termini crudi come dal 1955 ad oggi si sia
pervenuti ad UJnabbattimento del 50 per een-
to nel campo dell'accesso allo spettacolo ci-
nematografico. La cifra è di per sè tragica
ma risulta ancora più pesante se rappoTtata
ad aLtri fattolI'i comparativi come ¡l'incremen-
to del ritmo demografico ohe nel frattempo
si è verificato Inel nostro paese e la crescita
del tenore di vita. Se, cŒlcorrendo l'incre-
menta demografico e l'incremento del te-
nore di vita, ciò nonostante vi è stato un
abbatt~mento del 50 per cento nelle presen-
ze cinematografiche, il risultato ovvd.amente
in termini statistici, in tennini economioi è
ancora più pes.ante, addiT.ittura terrificamte.
Oosì come il! dato offerto ci dal relatore del-
la diminuzione del 20 o 30 per cento nei pri.
mi quattro mesi di quest'anno rispetto allQ
stesso periodo dell'anno precedente è desti-
nato ahimè ad appesa;ntj¡rsi aLla fine de]l'an-
no giacchè la groo pa:rte degli esercizi cine-
matografici quest'anno ha anticipato ¡la chin-
5ura estiva addkittura allo luglio. Basta ilef-
gere l'eJenco degli spettacoli neilla stampa
quotidilana per vedere quanto spesso si ri-
peta l'tòspressione «Chiusura estiva ». Sic-.
chè ci sarà un ulteriore minor gettito deri-
vamte da quelle cause che iJ -relatore pUlllitual-
mente ci ha indicato. Mentre lIa relazione
che accompagna il disegno di legge si sof-
fermava soprat,tutto sull'aspetto della prolI-
fera:zJione del1e TV private, a nostro avviso
con maggior cautela iJ relatore ha esteso il
raggio della mdagine e ci ha par.1ato del,la
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CO\IlCOrœIlZiadella TV, dell'alto costo del bi~
glietto, dei motivi di ordine pubblico che
purtroppo spesso incidono specialmente
nella frequentazione delio spettacolo serale
per la paura dei cittadini ed ha ,inserito acn.
che l'elemento della dimi:...l1uz;ionedi qualità
dei film. Per quanto riguarda quest'ulmmo
l'unto, ad avviso del mio .Gruppo, sj tratta
di argomento che merita altro rilievo in que~
sta scala. Il relatore non ha accentuato J'jm~
portanz8 dell'una o dell'altra causa, ma si
f.' limitato a fare un elenco. Noi sottolineia-
mo vigorosamente ,la parte [~eù.ativaalla qua-
lìtà dei film, sempre più soadente, che to-
gilie alla nostra competitività tutti quei mo-
Livi aggressivi che ci ponevano alla .ribaLta
del mondo culturale e che oggi sono scom~
parsi sulla scia di un certo fiJone pOI1Ilog¡ra~
fico che non trova giustificazione nemmeno
nene statistiche degli incasSiÎ,.

Basta vedere come in prima linea ci sono
ancora film quali ({ King Kong », ({Taxi Dl:-
ver », ({I due superpiedi quasi piatti », {(l'In-
nocente )} e {(Novecento» film cioè che non
mdulgono minimamente a,na fadle vena del-
l'erotismo culturale o pseudo truIe, per ren~
dersene conto.

Noi condividiamo tutte quest,e preoccupa-
zioni, condividiamo i richiami all'esigenzd,
da tutti rappresentata al Govôpno, di uma
disciplina organica del campo cinematogra-
fico. Aggiungiamo la raccomandazione che
si incida non soltanto in Vii,alegisJativa, per-
chè qui ogni parte politica si ,farà carico,
anche il mio Gruppo, di adeguate inizd,ative
legislative, ma anche in via amministrativa.
È a tuttI noto quali diffiicoltà s'incontrano
~UJIpiano dei premi, dei ristomi, nella ri-
scossione di quanto pur la legge prevede e
che invece rindustria non può [Di,scuotereper
ffiaillCanZa di fondi, per intralci burocratici
c per una serie di motivi ben risaputi.

Il disegno di legge non risolve gran che,
comunque rappresenta un tentativo di buo-
na volontà e devo dare atto al Govenno di
aver inserito in questa oasi di buona VOlOlll-
tà anche ,}'altro aspetto che abbiamo appro~
vato con l'emendamento relativo alla rjdu~

zione delle aliquote. Questi sono i moûivi
per i quali il mio Gruppo vota a favore.

L U Z Z A T O C A R P I. DomaŒIdo di
parlare per dichiaraziooe di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Dovevo scio-
gliere la I1iserva contenuta ,nel mio iÏnterven-
Io relativamente al voto. l,l Gruppo sociali-
sta ritiene che l'emendameruto presentato
dal Governo, anche se migliore di quello pre-
cedente, non vada incontro alle esigenze dei
piccoM eserciZiÌ. D'altra parte riteniamo an-
che che questo provveclimento tampone fosse
Ilecessario perchè la voce dei Javoratori l11el
campo dello spettacolo si facesse sentire in
Parlamento. Proprio per questo il nostro or-
dine del giomo, accolto sia pure solo come
raccomandazione daJ Ministro, è diretto ad
esercitare sul Governo una adeguata pres-
sione perchè presenti un disegno di legge
organico sullo spettacolo. Confermo che il
nostro Gruppo si farà carico di una inizia-
Üva in tale senso.

Per tutte queste ragioni, pur rammarican-
domi che sia stato dichiarato pr.ecJuso il
nostro emendamento che andava invece ve-
ramente incontro alle esigenze dei piccoli e
dei medi esercizi, iJ Partito socialista <ii
asterrà su questo provvedil111ellto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti :Hdi-
segno di .legge nel suo complesso. Chi iJ.'ap-
prova è pŒ'egato di alzare la mano.

t!: approvato.

Presentazione di disegno di legge

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Ho ,l'onore di presentare -al Senato i1 se-
guente disegno di legge:

{( Concessione di un contributo straordi-
nario di lire 6.000 miliorui a favore deLl'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese per il
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ripianamento dei disavanzi di bilancio»
(847).

P R E S I D E N T E. Do atto al Mi!lli-
,,>tmdelle finanze deJJlapresentaziŒle del pre-
detto disegno di ,legge.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
10 giugno 1977, n. 290, recante norme
procedurali per interventi di mercàto
da parte dell' Azienda di Stato per gli in-
terventi nel mercato agricolo (AIMA) nel
settore delle carni» (824) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
,< Conversio!lle illl legge de.l decreto-legge 10

giugno 1977, n. 290, recante norme procedu-
rali per i!lltervootœ di mercarto ,da parte del-
l'Azienda di Stato per gli 7ntervel1ti ne'l mer-
cato agricolo (AIMA) nel settore delle car-
ni J>, già approvato dalla Camera dei depu-
tati e per il quale è stata autorizzata la rela-
zione orale.

Pertanto ha facoltà eLiparlare J1lre/latore.

C A C C H IOL I, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevole Sotrtosegretario, onorevo-
li colleghi, il disegno di legge n. 824 concerne
la oonversione in legge del decreto-Iegge 10
giugno 1977, n. 290, recante norme proce-
durali per interventi di mercato da parte
de]¡l'aZlienda di Stato per gli intervooti nel
mercato agricolo nel settore delle carni. La
motivazione che ha dato luogo al provvedi-
mento in esame deriva dalia necessità di far
fronte all'esigenza di interventi urgenti tra-
mite l'AIMA nel settore delle carni al fine
di attenuare gli squilibri della bd:la!I1cia agri-
cola alimentare del nostro paese. Poichè per
iJ raggiungimento di tale obiettivo necessi-
tano srtrumenti agili sul piano operativo, con
il provvedimento proposto all'articolo 1 del
decreto-Iegge si svincola l'AIMA dall'obbligo
di seguire la procedura concorsuale prevista

22 LUGLIO 1971

dagli articoli 10 e 12 della legge n. 303 del
1966 Illella sœlta degli assuntori cui affidare
i relativi servizi e si autorizza l'azienda di
Stato a stipulare a trattativa privata appo-
site convenzioni con organismi riconosciuti
ad ampia base associativa dei produttori del
settore zootecnico. Con l'articolo 2 si stabi~
lisce che le convenzioni predette dovranno
contenere le oondizioni e le modalità di
svolgimento degli interventi assicurando la
tempestiva attuazione da parte degli organi
prescehi attraverso le loro organizzazioni
ton criteri di uniformità operativa su tuHo
il territorio nazionale.

La Commissione agricoLtura ha acco~to il
provvedimento dill senso favorevole; valuta-
zione analoga ha espresso la 1a Commissio-
ne 'Osservando che le deroghe introdotte
hanno carattere temporaneo. Data quindi la
portata limitata del provvedimento e le mo-
tivazioni valide che hanno determinato la
sua presentazione, mi pennetto œnvitare i
oolleghi ad esprimere il loro voto favore-
vole.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale. È iscritto a parlare il
senatore Sassone. Ne ha facoltà.

S A S S O N E. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, col-
leghi senatori, nella discussione che si è
fatta nell'ahro ramo del Parlamento, da par-
te del relatore si è deHo che il decreto-Iegge
10 giug.no 1977, n. 290, intende affrontare il
problema di una normativa particolare per
rendere più celere 1'intervento dell'AIMA
neLlo specifico settore delle carni; tesi soste-
nuta ,anche dal relatore .senatore Cacchiold
sta ieri nelJa Commissione agricO'hwra che
stamane aprendo la discussione in merito.
Si è ancora aggiunto che occorre modificare
aloune delle attuali procedure, lente dal pun-
to di vista burocratico, per fronteggiare squi-
libri immediati che risultano incompatibili
e non idonei al fine di un sollecito interven~
to, esonerando il'AIMA dall'obbligo impostale
daU'artioolo 12 della legge istitutiva 13 mag~
gio 1966, n. 303, che prevede sempre la gara
di appaLto per la scelta dell'assuntore, con-
sentendo invece la trattativa privata, sia pu-
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re con Je associazioni dei produttori del set-
tore.

Sorge subito una prima domanàa che ri-
volgiamo all'onorevole rappresentante del
Governo: perchè si è aspettato tanto a snel-
Hre queste procedure dal momento che la
legge opera da 11 arnni? Ora, a noi sembra
che, se il provvedimento irnesame riveste ca-
rattere straordinario ed è teso a facilitare
la immissione sul mercato delle carni attra-
verso l'intervento delle associazioni dei 'Pro-
duttori, bisognava fornire qualche elemento
in più di valutazione. Perchè il disegno di
legge che converte il decreto-tegge n. 290
non è accompagnato anche da una esaurien-
te relazione informativa da parte dell'onore-
vole Ministro de1:l'agriooltura che ha pro-
posto il decreto-legge di concert'O con ill
Minis,iro del tesoro? A noi sembra che non
sia sufficiente procedere per decreto-legge,
senza che ci sia almeno una esauriente re-
lazione Hlustrativa che motivi e giustifichi
il -ricorso al decreto.legge, su una materia
che tra l'ahro interessa tutti i cittadini qua-
li consumatori; anche perchè siamo ancora
agli ultimi pOSotiin Europa per quanto ri-
guarda 11consumo pro capite. Infatti, come
tutti sanno, il consumo di carne nei paesi
della Comunità economica europea, secondo
l'elaborazione dei dati deH'uffioi'O statistico
CEE relativa alI 1976, è il seguente: Francia
chilogrammi pro capite 92, Germania fede-
rale 89, Gran Bretagna 74, Olanda 71, Dani-
marca 67, Benelux 66, I,talia 65; siamo cioè
circa ad un terz'O in meno d~, consumo di
carne rispetto alla Francia, che ha il con-
sumo più elevato.

:E.una decisione che riguarda la vendita
deBa carne congelata proveniente dalla Co-
munità europea, oppure è stata una deci-
sione provocata anche da altre motivazioni
ed esŒgenze? In ogni caso sarebbe bene che
il Parlamento e i cittadini, anche in quanto
consumaltorl, fossero messi a conoscenza del-
la situazione che si è determinata anche

. per la vendita della carne congelata prove-

niente dalla Comunità europea, della quale
tanto si è paI1lato in passato. Nella discus-
sione sia pur breve di ieri, in Commissione
agricol,tura, questa domanda è stata -avan-
zata dal collega senatore Romeo per conto
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del nostro Gruppo, ma non abbiamo avuto
risposta neanche stamane nella relazione il-
lustrativa del senatore Cacchioli; gradirem-
mo, se possibile, avere una risposta ade-
guata da parte deH'onorevole Lobianco, rap-
presentante del Governo, ,in relazione anche
alle convenzioni che il decreto--Iegge 'preve-
de, come specifica un apposito punto del
decreto-legge stesso.

È vero, come ha precisato l'onorevole
Lobianco alla Camera, che le fina1!ità di que~
sto decreto--Iegge sono applicabili al solo
settore delle carni, ma non dobbiamo di-
menticare che la bilancia commerciaile del
1976 riporta al 31 dicembre come settore
più deficitario proprio quell:o alimentare,
con circa 3.500 miliardi di disavanzo su 5.800
miliardi di acquisto all'estero, 'Pari a circa
10 miliardi al giorno, e che tra le maggiori
singole voci di disavanzo c'è proprio la car-
ne, con 1.080 miliardi di ,lire nel 1976, pari
cioè a quasi un terzo di tutto il disavanzo.
La situaZiione non ci risulta sia migliorata
neNa prima parte dell'anno in corso. Quali
CO!1seguenze avrà quindi questo snellimento
delle procedure che si dice di voler effettua-
re con il decreto-legge, nei conJronti delle
circa 75.000 macellerie che pare esistano
net nostro paese e, per riflesso, nei oonfron-
ti dei produttori e dei consumatori? Sareb-
be bene avere risposte in merito; sarebbe
utile anche sapere in che cosa consiste l'agi-
le utHizzazione delle strutture organizzative
dei produttori, come ha affermato il rela-
tore, senatore Cacchioli, ,nella breve discus-
sione che si è avuta ieri in Commissione
agricoltur2., cioè di quale entMà è la capien-
za delle strutture pubbThche utÏilÌzzabili, qua-
le è quella dei produttori e qual:i van-
taggi si avranno per i consumatori ed anche
per i oommerciant1 che saranno poi ad-
detti aHa vendita.

Ancora una domanda ~ rivolta non solo
al Governo ma anche ai gruppi politici ~

relativa all'esigenza di giungere aHa defini-
zione del disegno di legge di iniziativa go-
vernativa sul riordinamento deLl'azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agri-
colo, comunicato alla Presidenza il 29 otto-
bre 1976, e sugli altri due disegni di legge
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Zavattini e Cipellini, comunicati alla Presi-
denza rispettivamente il 18 e il 25 novembre
1976. Quasi ci siamo dimenticati la relazio-
ne del senatore Cacchioli, fatta alla Commis-
sione agricoltura il 9 dicembre dell'o scorso
anno, data dalla quale sono passati ormai
quasi otto mesi. In questo campo siamo an-
che vincolati dall'accordo programmatico
di governo, recepito eon la mozione dis<cus~
sa la settimana SGorsa alla Camera e accet-
tata daN'attuale Governo, che afferma: «I
parthi concordano infine sulla sollecita ap-
provazione del disegno di legge sull'AIMA
e, nel quadro delle Ìi11iziative suillo sviluppo
della cooperazione e sul 'contemporaneo ade-
guamento della organizzazione dei consorzi
agrari, così da accentuare e valorizzare il
loro originario carattere cooperativo ».

Ci sembra quindi che le risposte aLle do-
mande che abhiamo posto possano fornire
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la ,necessaria informazione per giustificare
e convalidare il ricorso al decreto-legge, che
è stato fatto dall' onorevole Mìnistro della
agricoltura, in presenza dell'ormai prossima
approvazione anche della legge sulle asso-
ciaz,ioni dei produttori agricoli, che è già
aI:l'ordine del giorno del Senato e sarà di-
scussa próbabìlmente la settimana prossima,
prima delle ferie estive, con i risvolti che
può avere nella gestione degli interventi,
nell'importante comparto delle carni, nei
confronti della Comunità economica eu-
ropea.

Con queste richieste di chiarimenti, che
auspichiamo siano ¡esaurientemente forniti
al Parlamento, in altre occasioni non du-
rante la discussione, ma in anticipo, il no-
stro Gruppo esprime, come ha già fatto ieri
in Commissione agricoltura, voto favorevole
al disegno di legge in esame.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I T u Il i a

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

Ha facoltà di pa111are il relatüre.

C A C C H I O L I, relatore. Non ho nul-
la da aggiungere alle dkhiarazion'Ï da me
rese nella relazJÍone introduttiva.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
Jare il rappresentante del Governo.

L O B I A ,N C O, sottosegretario di Sta-
to per l'agricoltura e le foreste. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, il ricorso allb
strumento del decreto~legge si è reso neces~
sario per consentire all'AI MA di procedere
nel modo più rapido all'affidamento del ser-
vizio di stoccaggio deUe carni bovine pre-
visto dalla vigente regolamentamone cornu-
nrtaria, data l'urgenza che si è manifestata,
conseguente alla particolare, difficile, Siitua-
zione del mercato, di porre in grado i pro-
duttori di conferire all'intervento i prodot-
ti del loro allevamento.

Il seguire infatti la normale procedura
concorsuale prevista dagli articoli 10 e 12
della legge 13 maggio 1966, n. 303, istitu-
tirva de1I'AIMA, avrebbe creato all'azienda
serie difficoltà per garantire la tempeSltiva
operatività dell'intervento relativo.

~ opportuno ribadire che le norme
¡proposte hanno una portata limitata al
solo settor-e deUe carni, in quanto lo stesso
ha imposto l'assunzione di immediate ini~
ziative; !l che non esclude un più ampio
approfondimento di tutta la materia delle
procedure da seguire per l'affidamento dei
servizi da parte dell'AIMA, da effettuarsi in
sede di riordinamento e ristrutturazione
dell'azienda, già in corso di esame presso
l'a competente Commissione agricoltura del
Senato.

È evidente, infatti, che occorrerà assicu-
rare all'AIMA la necessaI1Ía rapidità e sciol-
tezza di azione, al di là di ogni forma~
lismo o di remare procedurali imposte dal-
la legge istitutiva ddl'azienda, in tutti i casi,
come in quello concreto, in cui Je egjgenze
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d'intervento presentano caratteri d'immedia-
tezza, dovendo si far fronte a squilibri di
mercato improvvisi e rilevanti.

Va posto nel dovuto risalto che le norme
proposte non lasciano, peraltro, arbitra
l'AIMA della scelta ddl'operatore cui affi-
dare l'incarico di assuntore del relativo ser-
vizio d'intervento, ma amzi la vincolano ad
elteHuarla nell'ambito delle organizzaz1oni
ad ampia base associativa dei produttori
del settore, che possono assicurarlo con ani-
teri di uniformità in tutto il territorio na-
zionale, anticipando in tal modo l'orienta-
mento già emer-so in SIede di esame dello
schema di provvedimento I1iguardante l'asso-
aiazionilsmo, che riconosce aUe associazioni
dei produttori ed alle loro unioni un titolo
di preferenza nell'attuazione degli interventi
sul mercato previsti dalle norme comunita-
rie e nazionali, responsabHizzandole in tal
modo aLla migldore riuscita deill'azioll1e pub-
blica a difesa del relativo setrt:ore.

L'impiego di detti organismi, oltrechè of-
frire il vantaggio di chiamare ad una diret-
ta partecipazione all'iniziativa la categoria
interessata, consente di utilizzarne la conso-
lidata esperienza e l'organizzazione su ,tutto
il territorio del paese, onde dare all'inter-
vento fluella prontezza ed uniformità opera-
tiva necessarie per assicurarne l'efficacia. Un
ultimo aspetto, signor Presidente, onorevoli
senatori, va infine considerato, ed è queIJo
deUaJmaggiore garanzia che Isi consegue per
il correMo adempdmento deUe operazioni re-
lative, tenuta presente la mancanza di fina-
lità di lucro di detti organismi.

Si confida che, alla luce delle argomenta-
zioni svolte, delle notizie che in questi ulti-
mi giorni 11 ministro Marcora ha rilasciato
sia al Parlamento sia alla stampa sulla vi-
cenda deHa carne congelata, richiamandoci
anche a questo riguardo al provvedimooto
di legge che è stato vütato nei due rami del
P2ülamento per estendere alle mace1,lerie la
vcndi:ta congiunta deJle carni fresche e delle
carni congelate, n Senato voglia ritenere il
provvedimento meritevole del suo assenso e
s'invita pertanto l'Assemblea ad approvarlo
nelI test'O propoSIto.

P R E S l D E N T E. Passiamo all'esa~
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.
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V E N A N Z E T T I, segretario:

Articolo unico.

È corwerNto in de~ge :iJ deoreto.Jegge 10
giugno 1977, n. 290, r'ocante ll1'Orme proce-
durali per interventi di mercato da parte
deM'Az1enda ,di Stato per gli mtel'Venti nel
mercato agricolo (AIMA) nel settore dclJe
caTni.

P R E S I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, passiamo alla vota-
zjone del disegno di legge nel suo articolo
unico.

L A Z ZAR l. D'Omando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha faco}tà.

L A Z ZAR l. Molto brevemente, ono-
revole Presidente, per dire che voteremo a
fr,llOre anche dopo quanto ha rifedto il Sot-
tosegretario. Si tratta di un provvedimento
eH emergenza che tende a snellire le proce-
¿ure e a consentire all'AIMA, in deroga alla
normativa vigente, di servirsi delle 'Organiz-
zazioni dei produttori.

Questa misura è inevitabile data la man-
C2.nza di ristrutturazione deH'AIMA. Ora, se
'si vuole un intervento s'Ollecito, mi sembra
che non ci sia aLtra valida prop'Osta. In que-
f;to senso siamo d'accordo.

Mi sembra però che, se si può tranre un'aJ-
tr:~ conclus'ione oltre quella dell'approvazio-
ne deLla proposta governativa, è che si rende
hldispensabiJe condudere al piÙ presto Ja
discussione sulla ristrutturazione dell'AIMA
a!J1cheper evitare il continuo ricorso ai de-
creti~legge.

rvIA Z Z O L I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

.
M A Z Z O L I. Signor Presidente, signor

Sottosegretario, onorevoli colleghi, dichiaro
il voto favorevole della Democrazia cristiana
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aHa conversione in legge del decreto~legge
10 giugno 1977, n. 290, recante norme pro~
cedurali per interventi di mercato da parte
deLl'azienda di Stato per gli interventi sul
mercato agricolo nel settore delle carni.

Il provvedimento ha per fine di garantire
un giusto equilibrio di mercato nell'interes~
se dei produttori e dei .consumatori. Il ri-
corso del Governo al decreto-legge trova
giustificazione e legittimi<tà nelle seguenti
considerazioni: 1) risulta urgente emanare
norme d'intervento per regolare il mercato
delle carni; 2) è necessario operare in tempi
brevi per ottenere risultati apprezzabiJi;
3) bisogna intervenire nel momento giusto.

Il metodo adottato di avvalersi deUe as~
sociazioni dei produttori del settore zootec~
nico per rispondere alla necessità ed assol~
vere all'urgenza è valido e risponde ad orien~
tamenti che il Parlamento sta traducendo
in legge accogliendo direttive che da tempo
ci giungono dalla Comunità europea.

n Senato infatti sta esaminando sia la
riorganizzaziooe dell'AIMA come l'ordina~
mento delle associazioni e delle unioni dei
produttori agricoli.

Con l'articolo 1 del decreto...legge al nostro
esame l'AIMA è autorizzata ad avvalersi,
mediante convenzioni da stipularsi a 'trat-
tativa privata, di organismi ad ampia base
associativa costituiti da produttori zooteo
nid per gli interventi sul mercato delle
carni.

La legge 111.303 del 13 maggio 1966 stabi~
lis.ce che l'acquisto, la oonservazione e la
vendrta dei prodotti ed ogni altra operazi(j~
ne sul mercato dei prodotti agricoli sono
affidati di regola dall'AIMA a cooperative o
ad altri operatori rkonosciuti idonei. Pres-
so .J'AIMA sono istituiti gli albi degli ope-
ratori riconosciuti idonei per circoscrizione
territoriale e quantità di prodoHa che pos-
sono 'trattare.

L'articolo 12 ,della stessa legge precisa
che l'AIMA affida i servizi di intervento su¡
mercato mediante aste pubbliche o licita-
zione privata. Qualora però ~ dice la stes~
sa legge ~ risulti infruttuosa t'asta pubbli-
ca o la lidtazione privata, ovvero ricorrano
eccezionali circostanze da vaJutarsi dal con~
siglio di amministrazione dell'AIMA, ovvero

22 LUGLIO 197'/

si renda necessario pl'ovvedere con urgenza
nell'interesse dell'azienda di Stato, può es-
sere disposto con adeguata motivazione che
si proceda a trattativa privata.

La legge n. 303 prevede dunque in caso
di particolare necessità e di urgenza anche
la possibilità di ricorrere alla trattativa pri-
vata. Con l'articolo 1 del decreto~legge che
è a,l nostro esame non siamo quindi in pre-
senza di una deroga vera e propria all'arti-
colo 12 della legge precedente, ma ad un
adempimento di procedura consentito e sug-
gerito, che avrebbe potuto essere attuato
in osservanza della stessa legge da parte del
consiglio di amministrazione dell' AIMA. Co-
munque il Governo, pur trattandosi di un
provvedimento di carattere limitato e che si
può ritenere rientrasse nella sua diretta
competenza amministrativa, ha correttamen~
te operato a mio giudizio facendo ricorso al
decreto-legge e quindi all'approvazione e al
-::onsenso del Parlamento. Meglio una COD:-
ferma e una convalida in più piuttosto che
provocare polemiche che fanno perdere inu-
tilmente tempo e che .fÌniscOll1osempre col
recare solo danno.

Signor Presidente, il nostro voto è favo-
revole alla conversione in legge del decreto-
legge 10 giugno 1977, n. 290, per i fini che
vengono proposti e che si perseguono, per
gli strumenti di intervento scelti nella asso~
ciazione degli aUevatori che opera senza fini
di lucro ed an.che per il metodo usato di
opportuna informazione del Parlamento.

B A L B O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, onorevo~
le rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, l'a proposta di consentire aLl'AIMA
di procedere in deroga all'articolo 12 della
le8ge istitutiva a trarttativa privata nella
scelta degli assuntori dei servizi del settore
aeHe carni è di estrema delicatezza e avreb-
be richiesto maggiore considerazione. Ma
è altrettanto vero ~ e lo riconosciamo ~

che la situazione del settore non consente
ulteriori dilazioni. Accettiamo quindi per
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necessità questo provvedimento anche per~
chè ha carCllttere limitato ~ e ce lo ha det~
to adesso e lo ha confermato il Sottosegre-
tario ~ che si propone soltanto di affidare
alle organizzazioni dei produttori e per
esse alle associazioni italiane allevatori lo
stoccaggio delle carni.

Le finalità del disegno di legge sono cer~
tamente accettabili. Lasciano però in noi
serie perplessità sul metodo seguito della
trattativa privata che non offre sufficienti
garanzie. Queste nostre perplessità sono
contenute dalla possibilità che il dispositi~
va .dà di solleciti interventi sul mercato
delle carni, cosa in questo momento asso-
lutamente necessaria.

Vogliamo allora considerare questo prov-
vedimento un provvedimento di urgenza ten-
dente a sncl1ire le procedure e a raffor-
zare le associazioni dei produttori. Non
possiamo però esimerei dal constatare co-
rnI'; non dovesse essere affrontata la com~
plessa materia degli interventi sul mercato
delle carni con un decreto~legge. Il proble~
ma del mercato delle carni richiede un'at-
tenzione maggiore, tu1Jta Iparticol'are e la
predisposizione di strutture idonee a supe-
rare la grave situaÚone in cui versa que~
sto settore. E questo credo che debba es-
sere il punto' di arrivo al quale dobbiamo
tendere.

Daremo il nostro voto favorevole, ma
con questa raccomandazione: il problema
sja affrontato al più presto, nel suo com-

plesso e inquadrato nella migliore ristrut-
turazione dell'AIMA attualmente in discus~
sione ana ga Commissione agricoltura del
Senato.

B O N I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S J D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N I N O. Dopo la pregevole rela-
zione fatta Íin Commissione dal senatore
Cacchioli e intelligentemente sintetizzata
questa mattina in Assemblea, le finaHtà che
si prefigge il decreto-legge, del quale è ri-

chiesta la conversione, sono talmente chia~
re, valide, palesi e urgenti, come ha so1to~
lineato testè il sottosegretario Lobianco,
stante la necessità di garantire un adegua-
to equilibrio di prezzi e di distribuzione
fra produttori e consumatori, che il dise-
gno di legge merita pieno accoglimento.

È ora indispensabile però che l'AIMA,
investÎ>ta di nuove, maggiori, anche se prov-
visorie, responsabilità, svolga i suoi com-
piti con prontezza e scelga gli organismi
periferici necessari con severa oculatezza
per raggiungere il fine propos-to su -tutto
il territorio nazionale, senza determinare po-
sizioni di favore, nell'interesse dei consu-
matori, tenendo ben presenti le necessità
dei produttori che non sono state in que-
sti ultimi tempi tenute presenti in misura
adeguata. Solo un miglioramento di questo
importantissimo settore può concorrere a
ridurre il disavanzo di una dclle principaH
voci della nostra bilancia commerciale, circa
un terzo del nostro passivo, e in questo spi-
rito e con questa speranza anche la Democra-
zia nazionale vota a fa-vore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti
il disegno di legge nel suo articolo unico.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P R E S I n E N T E. Il seguente disegno
dl legge è stato deferito in sede deliberante'

alla SJ Commissione permanente (Lavo-ri
pubblici, comunicazioni):

« Cancellazione dall'elenco delle }.i,nee na-
vig.abili di seoonda classe del Naviglio di Pa~
via dru1la darsena di Porta T.icinese sino aLlo
sbocco nel fiume Ticino» (783), previ pareri
della 6a CommisSì1onc e della Commissione
speciale per i problemi ecoLogici.
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Annunzio dj deferimento di disegni di Jegge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni
di. legge sono stati deferiti 'in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

NENCIONI ed altri. ~ « Ripristino delle de-
corazioni revocate alle categorie di combat-
tenti di cui all'articolo 1, comma secondo,
del decreto legislativo luogotenenz'iale 21
agosto 1945, n. 535» (816), previ pareri della
1a e deIJa sa Commissione;

alla Ba Commìssione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

TROPEANOed aJtri. ~ « Cess,ione in pro-

prietà di alloggi costruit'i dallo Stato in di-
pendenza di terremoti» (818), previ pareri
della la e della 6a Commissione;

alla lIa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

BERSANI e CENGARLE. ~ « Modifiche al

trattamento previdenziale per le iscritte al-
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per le ostetriche (ENPAO) » (606), previo pa-
rere della 12a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della Y
Commissione permanente (Affari esteri) è
stata presentata la seguente relazione:

da) senatore AjeNo sul di,segno di legge:
« Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad-
dizionale dell'Accordo che crea un'associa-
zione tra la Comunità. economica europea
e la Grecia, a seguito del]'adesione di nuovi
Stati membri alla Comunità, firmato a
Bruxelles il 28 aprile 1975 >, (742).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di
ieri le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

6~ Coml1Ûssione permanente (Finanze e

tesoro) :

« Semplificazione delle procedure dei con-
corsi di accesso alle carriere e categorie del
personale dell' Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, modificazione dei ruo-
lí organici del personale operaio ddl' Ammi-
nistrazione stessa e modifiche aHa legge 14
novembre 1967, n. 1095» (386-B) (Appro-
vato dalla 6a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

« Importazione ed esportazione di bestia-
me, carni, prodotti ed avanzi animali da e
per i paesi della Comunità economica euro-
pea. Soppressione dei diritti fissi di visita
sanitaria» (474);

'( .Modifiche agli articoli 16, 17 e 20 deIJa
legge 6 marzo 1976, n. 51, in materia di
navigazione da diporto» (750);

7a Commissione permanente (istruzione

pùbblica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport):

«Determinazione cid ruoli organici del
personale direttiva della scuola elementare
e del personaje educativo» (758) (Appro-
vato dalla Camera dei deputatì);

12" Commissione pennanente (Igiene e
sanità) :

Deputati IvloRINI ed alLri; SC.\LlA e URsa
Salvatore; CHlOVINI CecUia ed altri. ~ « Nlo-
dHìche ed integrazioni alla legge 23 dicem-
bre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferi-
mento delle funzioni dell'Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell'in-
fanzia" >, (807) (Approvato dalla 14a Com-
miss.iolle pennanente della Camera dei de-
putati);
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COrnmissioni permanenti riunite Ba (La~
voci pubblici, comunicazioni) e JO" (Indu~
strh, commercio, turismo):

« At.tuaZÍooedel RegolamentO'CEE n. 1463/
70 del 20 luglio 1970, modificato col rego~
lamento CEE n. 1787/73 del 25 giugno 1973,
relativo alla istituzione di uno speciale ap~
parecchio di misura destinato al controllo
degli impie~hi temporali nel settore dei tra~
sr'Jrti su strada» (558).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senato-
re segretario a dare annunzio delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I I segretario:

LUZZATO CARPI. ~ Al Ministro delle fi~
nanze. ~ Premesso:

ohe il vaLko di Ponte Ohiasso pros'Pi~
cente 1a Svizzera, di grande dllevanza inter~
nazionale ¡per l'intensità dei traffici, sairebbe
sOTvegliato da sol'i 106 funzionari di grUlp-
po A eB;

che, di essi, ben 46 sarebbero a'Pparte~
nenti aLla dirigenza;

che i funzionari di alcuni privilegiatis-
simi posti di sorveglianza in territorio sv'iz-
zera a Chiasso percepirebbero lo stipendio
in franchi svizzeri;

ohe detto s<tipendio verrebbe ca:lcohto
al cambio convenzionale di lire 150 anzichè
a quellIo reale di lire 370;

che talle varco doganaile, per Je ragioni
di oui sopra, riswterebbe assai ambito ed
oggetto di una caccia clientelare sfrenata;

ohe tale situazione anomala a'Vil-ebbe
creato una grave disparità di trattamento
tra ,lavorato.ri addetti al,Ie medesime fun-
zioni,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) quali provvedimenti i,l Ministro in-

tende aIdottare con immediatezza per au~
menta're adegiUatamente dI personale di grup~
po B, alss()1utamente carente e in posizione,

per [o meno, desueta níUJl1lerlcamente rispet~
to a queLlo di gruppo A ~dklgenti);

b) quaJi sooo i motivi che hanno indot~
to i1 Ministero a stalbiJ1ke un pagamento in
valliuta ~stera e ad abtrihuÍire un tasso di
cambio privi,legiato in modo abnoI'llIle per i
pagamenti degLi stipendi dei iìunzionari ope~
ranti in Ohiasso (SiVÍzzera);

c) se non ritiene urgente sopp.rimeTe
dette disoriminatorie agevoJ,azioni .ohe, se
corufermate, noo solo giustifioherebbero le
notizie di u.na caccia SeJ:1rata da paTte dei
£Unziona:ri aid ocou¡pare tali ambitissimi po~
sti di .lavo.ro COlIlaspetti ald.entelari parados~
salli, ma aggmgerebbe una emblematica
peI1la aLle già il1umerose ohe rie.rnpiono ill
prezioso 'Scrigno delila giuJ)J¡gla retrihutil\lla
delnost,ro Paese, aJffiooheu'1dodi 11IUovispU'll~
ti gH ormai rleOlITenti « scandaH alIJ'ita~
Liana ».

(3 - 00606)

LUZZA TO CARPI. .~ Al Ministro delle ¡'ì-
nanze. ~ Premesso:

che i prodotti petroliferi, di norma, veH~
gano distribuiti a mezzo autocisterne munite
di oontatore volumetrico;

che, al contrario, solo per i carburanti age-
volam per l'agricoltura, in base all'articolo 27
del regolamento d'i esecuzione, risalente,
nientemeno, che ail regolamento 20 luglio
1934, n. 1303, e riferentesi alla legge 8 feb~
braio 1934, n. 367, ciò è espressamente vie-
tato, per cui le consegne debbono essere ef-
fettuate a peso;

che con detto sistema il controllo è assai
difficoltoso e dà adito a fornitoni poco scru-
polosi di distrarre, per usi non consentiti, i
prodotti agevolati, dando origine ad un con.
trabbando piuttosto consistente, in par,mco~
lare di benzina per uso agricolo,

l'interrogante chiede di conoscere quaH
provvedImenti urgenti il Mini,str.o intend~
adottare per ovviare a quanto denunciato, in
particolare modificando il regolamento di
esecuzione sopra ricordato ed applicando la
stessa normativa in uso per la distribuzione
del gasoìio agevolato per riscaldamento.

(3 ~ 00607)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VICNOLA, ~ Al Presidente del Consigli-J

dei ministri, ai Ministri del bilancio e del-
la programmazione economica, delle par-
tecipr..zinni statali, de!l'industr:a, del com-
:nercio r¿dell'artigianato ed al Miniçtro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorn(),
~ Premesso:

che il comune di Eboli, sin dal 1969,
avanzò 'inutilmente richiesta per la localizza-
zione in quella zona della stabjJimento « Ac-
rjtalia» a.l fine di frustrare la progressiva
emigrazione di ta-nte migJiaia eli giovani ver-
so i Paesi del Cfmtro Euro.pa e del Nord
Jtalia;

che nel 1973 il CIPE si pmn.unziò favo-
revolmente all'insed13mento di un comples-
so industriale FIAT nella Piana -del Sele on-
<:le fí?vodre il decaJlo sodo-economico di
quella 7.0D'1 interessata da una preoccupan-
te recessione 2Dche nd settoY'e della tn:sfC'~-
ma?;ionc dei prodotti agricoli che ~ almeno
!ìer aÌcllni mesi ogni anno ~ assorbiva al-
cune migliaia di lavoratorI nei conservHici e
tabacchHìd;

che J1el giugno del 1974 ~ dopo il solen-
ne impeg-:r.o del Presidente' del Consiglio p~r
]a risoluzione del problema dell'industria1i7~

nzione di Eboli ~ il CIPE decise la locali'i"-
zazione ad Eboli ,di alcuni complessi indu-
striaE SlR per un impegno finanziario di ol-
tre centotrenta miJiardi e capaci di asso)"-
bire oltre tremila persone;

che da allora ~ sebbene sia stata pii

velte confermata la volontà di realizzare gJi
impianti promessi per 'Ìl comprensaria in-
dustriale di Ebo1i~Campagna ~ ancora nien-
te di concreto si è avuto, e che, anzi, la
[;,là precaria situazione occupazionale della
zona si è ulteriormente aggravata per la chiu-
sura di altri opifici per la trasformazione dei
prodotti agricoli;

cbe recentemente il Presidente delI'Alfa
Romeo ~ in una intervista ad alcuni orga~1i

di stampa ~ ha espresso la volontà di re;-t-
lizzare in Campania ~ e non a PomigIiano
d'Arco ove è 1'« Alfasud » ~ uno stabilimen-

to industriale per la produzione di autovet-
ture sportive per l'esportazione sui merca-
ti d'oltreoceano;

ch::: la realizzazione del suddetto com-
plesso ~~ in attesa del definitivo avvio del
programm3. SIR ~ sarebbe quanto mai utile
r::;' UT'='.situazione che va oggettivamente de-
finita preoccupante e non più controllabile
dalle forze politiche ,e sindacaLi,

si chiede di sapere se no.n ,si ritenga d'in-
tcn-el1Îr-= nelle sedi decisionali per localizza-
i c il predetto investimento nell'area indu-
striale Eboli.Campagna ~ Valle del Sele per
~a quale la Cassa per il Mezzogiorno ha già
predi~posto adeguato stanziamento per Je
opere infrastrutturali.

(4 -01210)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:

che da circa venti anni, con decreto mi-
nisteriale, è stato istituito ad Eboli un di-
staccameriLo dei vigiM del fuOlCOohe fino atd
oggi non è stato mai attivato;

che il comune di Eboli ha già da tempo
vincolato aiplposita zona prevista daJ piama
regoùatore generale per insediamento caser-
ma dei vigiJi del fuoco;

che .Ï'll questi uMimi anni ~ a parte iÌ

promessi insediamenti industria'li SIR ~ tut-

ta la Piana di EbOili ha atvuto un notevole
svi'}¡!1JpPo sia dal punto di vista agro-:Ìindu-
str.irule che nel settore dei seJ:1Vizitanto che
vi sono già ospedali per oltre miMe posti
letto ed aJ1tI1isono in via di realizzazione;

che il comune di Eboli è situato in zona
baricentrica per tutta la Piana e la Valle
del Sele, per cui rÎisultano facilmente trag-

giungibili tutti i comuni dell'hinterland sa-
lentina e Ja stessa zona industriale di Bat-
tipag¡Iia verrebbe aid essere più prossima rul

luogo previsto per la caserma che aHa stes-
so centro urbano di quella città;

che 11 Ministero dei lavori pubblici ha
al-b studio un progetto per 1-a reaEzzazione
di un'area poJivalente di sO'cco.rso in ptrossi-
mità deMo svincolo autostradale di EbO'H
elelUa « A-3 }} e ciò proprio per assicurare un
più tempestivo intervento di so'CCorso agli
a;utomobilisti coinvolti in migliaia di in-



Senato della Repubblica V I I Legislatura

164a SEDUTA

~ 7073 ~

22 LUGLIO 197 i

~~ ~~~~
-=-'o~~--=c~

"''-- --=c...=c.'__ --===C~~~~~07C;CC~C

~==c;
~~ ~~~~

~n~c;_~
~~ n~~ ~~ ~~~ ecc ==..n ~n~==~

~ n ~~~

ASSE]\íELE.'~ ~ PX'~OCONTO S'ìE~'hìG¡;,_P,' tU)

ddenti ogni anno prOlPrio sul tratto EboH-
PoJJa;

che, oltre all'autostrada Salerno-Reggio
Calabria, 111comune di EboH è interessato
dalLla strada statale 19 «dclle Calrubrie »,
da:Llastrruda statalle 18 « T'Ìirrenia Inferiore »,
da [lIUme.rosisslime strade proiVi[]daM che co]-
legano i comuni deUa zona con le loca!1ità
turistiche e costiere a 'Sud di Salerno;

che iJ comune di EboJÏ si è detto più
volte disponibHe a reperire ,loca!H che ~ in
attesa deala castiTIlzione di a,pposito edificio
~ pos-sano provvisoriamente accogliere :UI

distaocamento predetto;
ohe numerose sono Je occasioni di in-

tervento dei vigHi del fuoco nella zona ebo-
lita:na, e che in più di un'occasione sono sta-
te mimroClÍa'te ~ e a volte distrutte dal fuo-
co ~ fabbriche inoostriali ed istituzioni
ospedalliere quanto mai vitali per 1a vita ci-
vi,Ie di queLle pOipolazioni;

che, alla luce dei motivi sopra addotti,
sia pure sommariamente, appare qruanto mai
indÌ/Iazionabñle 1'attiva~ione del di'stacca-
mento dei vigili del fuoco in una città ove
già sono importantissimi uffici 'Pubblici
(Pretura, Compagnia carabinieri, Polstrada,
Guardia di finanza, Ufficio del registro, uf-
fici.o delle imposte dirette, scuoile di o.gni
OII'dinee grado, ospedaH e case di cura spe~
ciaJizzate, istituto di ifieducazione per mino-
renni, eccetera),

si chiede di sapere se noo si ritenga di
attilvare conaretamente quan:to pure g.ià plre-
vislÌo e disposto con decreto del Ministero
delJ'llinterno da circa venti anni e di cono-
sce.re i tempi occorrenti per dare aiLlepopo-
lazioni delila piana di EboJÏ e deH'illtero com-
prensorio del Selle Ja siClUifezzadi un più
tempestivo intervento dei vigiH del fuoco
nel caso ciò fosse necessaiIìÌo.

(4 - 01211)

VIGNOLA. ~ AZ Ministro per' gZi interventi

straordinari neZ Mezzogiorno. ~ Premesso:

che rI centro urbano della città di Eboli
è attraversato da due torrenti, « Tiranna» e
« Tufara », attualmente solo precariamente
sistemati per quanto riguarda il letto ed i
tratti spondali;

che il Consorzio di bonifica in destra
Sele ~ anche in accoglienza delle richieste
del comune di Eboli tendenti aid eliminare i'I
grave inconveniente igienico costituito daLlo
scorriment'o a « cielo aperto» dei maleodo~
ranti valloni predetti ~ ha già avanzato ri~
chiesta per la definitiva copertura e si'ste-
mazione ~ almeno per i tratti urbani ~ dei
valloni in questione;

che lIa esecuzione dei lavori di si'stema-
zione di cui innanzi si è detto impedirebbe
anche il verificarsi di possibili alluvioni, vi-
sto che attualmente i detti corsi d'acqua lam-
biscono numerosi fabbricati per civili abita-
Úoni ed anche edifici pubblici,

si chiede di 'sapere 'se non si ritenga di
voler concedere al Consorzio di boni.fi,ca in
destra Sele i finanziamenti per la esecuzione
ddle opere -suddette e che sono tanto attese
dalla cittadinanza ebolitana.

(4 - 01212)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso:

che da molti anni la provincia di Saler~
no, il comune di Eboli e diversi altri comu-
ni della Valle del Sele e del Cilento hanno
avanzato richiesta al Ministero affinchè ven~
ga statizzata la strada provinciale n. 30 che,
dallo svincolo autostradale della «A-3» di
Eboli, conduce alla strada statale n. 18,
« Tirrenia Inferiore»;

che, soprattutto durante il periodo esti-
vo, la strada in quest'ione è interessata da un
notevolissimo flusso di traffico automobm~
stico proveniente daHa «A-3 », Salerno-Reg-
gio Calabria, e diretto alle zone turistiche
del litorale a sud di Salerno;

che, altresì, la strada provinciale n. 30
~ per la cronica situazione deficitaria del-

l'Amministrazione provinciale di Salerno ~

versa attualmente in precarie condizioni, tan-
to da rendere pericoloso il transito degli au-
toveicoli, spesso coinvolti in paurosi inoi-
denti dovuti al manto estremamente disse-
stato ed alla mancanza di barriere protettive,

l'interrogante chiede di sapere se non si
ritenga necessario il passaggio in gestione
all' ANAS della suddetta strada che ~ lunga
soltanto 12 chilometri ~ resta l'unica bre-
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te1la di collegamento tra la strada statale nu
mero 19 e la {( A-3 » con la strada statale nu-
mero lB, {( Tirrenia Inferiore ».

(4 -01213)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
bhci. ~ Premesso:

che da Salerno ad Agropoli esis te una
strada provinciale litoranea che attraversa
i comuni di Pontecagnano, Battipaglia, Ebo-
li, Capaccio-Paestum, la quale è attraversata
quotidianamente da migliaia di autoveicoli
e ~ durante il periodo estivo ~ risuLta spes-
so intasata per il taito che essa è attualmen-
te tanto stretta da non poter assorbire il
sempre più aumentante volume di traffico
diretto alle zone turistiche a sud di Salerno;

che l'Amministrazione provinciale di Sa-
lerno non è in condizioni finanziarie tali da
assicurare una valida manutenzione, nè,
tanto più, di sopportare oneri per l'al1arga~
mento della sede stradale;

che la strada provinciale in questione
funge obiettivamente da vera e propria bis
alla strada statale n. IS, «Tirrenia Inferio-
re », per il traLLo Salerno-Agropoli, assor-
bendo gran parte del traffico proveniente
dal nord e diretto alla zona archeologica
di Paestum ed ane zone turistiche del Ci-
lento, ormai mete di centinaia di migliaia
di persone,

l'interrogante chiede di conoscere se non
sí ritenga urgente il passaggio in gestione
all'ANAS della strada provinciale litoranea
Salerno-Agropoli, classificando la stessa qua-
le strada statale n. 18-b,is, in modo da con-
sentire congrui lavori di allargamento e di
rifacimento del manto limitatamente a quei
tratti che oggi risultano essere quanto mai
dissestati e pericolosi.

(4 -01214)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ P!l'emesso:

che il tratto autostradale della « A-3» da
Eholi a PaLla è inte,ressato da numerosi in-
c1denti mortaJi, dOVUltiaoohe aWas,senza di
reti di ¡protezione lungo i tanti viadotti esi~
stenti;

che iJlcomune di Eboli, da oLtre un anno,
ha aVaJIlZatorichiesta affincltè, ~n pfOIssimità

deltlo svincolo autostradale di qrueJù.a città,
venga reaHzzata un'area polivalente di soc-
corso che permetta di effettuare tempesti-
vamente ogni i[}ltell"Vootoœso necessario dal.
,le centinaia di incidenti che vi si verificano;

che il M1nistero ~ aiClCoglie:rudo la pre-

detta richiesta del comune di Ebolld concer~
nente ,l'aJtÜvaZ!Ìonedi un di:staccamento dei
vigilli dcl £UÜCo.,di un servizio di soccorso
st,rada'ledeWAiOIe di una squadra di « ¡pro.n-
to impiego» delil'ANAS ~ interessò la di-
rezione ANAS di Cosenza per J'approota-
mento dcl progetto.;

ohe, pwr essendo trascorso. un anno, an-
cora niente di conoreto si è fatto, sia per
quanto :dguwda lIa rea1izzaÚo.ne dell'area
polivalente di soccorso, sia per quanto
concerne Ja messa in opera del~e !l'eti di pro-
tezione dungo i lVìiadotti, e, oiò, nono.stante
l'aumento di disastrosi e mortali incidenti,

!l'interrogante cihiededi sapere se non si
ritenga OIlIDai indillazioJ1:a:biùeJa 'feaJiz~i~
ne deLl'area di ,soocorso in prossimità delQo
svincolo a>Utosffiradalledi Eboi1i e i tempi oc-
correnti per ,la meslsa Ìin o¡pera deMe !feti di
proteziÍone lungo i viadotti del t'ratto Eboli~
Polla dell'autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria, quotidianamente interessati da morta-
11 incidenti stradali.

(4 - 01215)

VIGNOLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso:

che la strada statale n. 18 « Tirrenia In-
feriore », per il tratto Battipaglia-S. Cecilia
di Eboli, è interessata da tre attraversamen-
ti di strade provinciali che da Eboli e dai
comuni della Valle del Sele menano alla zo-
na litoranea;

che le predette tre strade provinciali so-
no interessate da un notevolissimo flusso di
traffico di autovetture dirette aLle zone tu-
ristiche costiere e di autocarri diretti alle
zone industriali di Battipaglia e di Eboli,
nonchè alle centinaia di aziende agricole e
attività collaterali esistenti nella vasta Pia~
na del Sele;

che soprattutto nel periodo primaverile
ed estivo si vanno a verificare numerosi in-
cidenti presso i suddetti incroci e che spesso
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gli automobilisti provenienti dalle arterie
provinciali debbono attendere moltissimo
tempo prima di tentare l'attraversamento
della strada statale n. 18,

si chiede di sapere se non si ritenga di far
realizzare presso i suddetti incroci (<< Molino
Braggio» e «S. Nicola Varco ») la canaliz-
zazione del traffico mercè aiuole spartitraf-
fico in un'area di incrocio resa più ampia
ed opportunamente illuminata, oppure se
non si ritenga opportuna la messa 'in opera
di impianti semaforici che ~ almeno ne:Jle
ore diurne e serali ~ rendano più scorre-
voJe e sicuro il traffico autoveicolare presso
gli incroci predetti e presso la zona già ca-
nalizzata d'i « S. Cecilia» di Eboli.

(4 - 01216)

VIGNOLA. ~ Al Ministr.o dei Zavori puh-
blici. ~ Premesso:

che il comune di Eboli ha già da tempo ri-
messo al P'rovveditorato alle opere pubbldche
di NapoJi til progetto per la definitiva opera
di restauro del monumentale ex palazzo di
città « San Francesco », quasi 'interamente di-
strutto dai bombardamenti della seconda
guerra mondiale;

che il definitd.vo restauro del predetto edi-
fido, oltre ad essere particola'rmente atteso
dalla popolazione di Eboli, permetterebbe
anche di avviare a soluzione il problema
della bonifica materiale e sociale del centro
storico ebolitano, permettendo altresì di rea- I

lizzare un insediamento utile per potervi ubi-
care uno dei tanti uffici pubblic'i allo stato
sistemati in modo precario in fabbricati per
civili ab j,tazioni, con notevole aggravi o per
l~ finanze comunali,

l'interrogante chiede al Ministro di in.
tervenire presso il Provveditorato alle opere
pubbliche di Napol.i affinchè venga sollecita-
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mente approvato 11 progetto elaborato dClI
comune di Eboli, al fine di avviare a soluzio-
ne un problema che attende ormai da oltre
20 anni.

(4 - 01217)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 26 luglio 1977

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi martedì 26 luglio in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. DisoipHina de1le locazioni di immo-
bÎili urbani (465).

2. Aumento, per l'anno 1977, deMe mag-
giorazioni previste 1m.fa'Vore dei comuni
e de1le provitnce dal decreto del Presiden-
te della RepubBlica 26 ottobre 1972,
n. 638 (7611) (Approvato dalla 6a Commis-
sione permanente della Camera dei de-
putati) .

3. Norme suwl'associazionismo dei pro-
duttori agricoli .(544).

FABBRI Fa:bio ed altri. ~ Norme rela-
Üve aHa costituzione de1le associaŒioni
dei produttori (363).

VITALE GiUSep1pe ed altri. ~ Norme
reJlative a,lJe associazioni dei produttori
agricoli (561).

La seduta è tolta (ore 11,55).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere VIcarIO del Servizio d,,; resoconti parlamentan


