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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P R ,E S ,I D E N T E. La seduta è aper.
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

N E N N I G I U L I A N A, Segreta~
ria, dà lettura del processo verbale della se-
duta del giorno precedente.

P iRlE S I D E iN T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

'PR E S I D E N T E. Ha chiesto congedo
i,l senatoll'e Berlanda per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo con.
gedo è concesso.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R lE SI D E N T E . Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
dai senatori:

Bernardinetti, Carelli e Trabucchi:

«Istituzione di un fondo di rotazione a
favore della pisdcoltura » (835).

Annunzio di relazioni sulla gestione fiuanzla.1
ria di Enti sottoposti al controllo della

I

Corte dei conti

P R lE S I n E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, in adem.
pimento al disposto dell'articolo 7 della Ieg-.
ge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le de.
terminazioni e le relative relazioni concer..
nenti rispettivamente la gestione finanziaria
dell',Istituto nazionale di previdenza dei gior..
nalisti italiani «Giovanni Amendola» del~
1'esercizio 1961 e la gestione finanziaria del-

l'Ente autotrasporti merci dell'esercizio 1962
(Doc. 29).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono~
revoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Sulla richiesta di proroga dei termini per la
presentazione delle relazIoni sui disegni di
legge nn. 282, 283 e 284

P RES I D E N T E. Ricordo che, nel-
la seduta dellO settembre scorso, il senato-
re Granata richiese !'iscrizione aU'ordine del
giorno dell'Assemblea dei disegni di legge
nn. 282, 283 e 284 recanti provvedimenti in
materia d',istruzione universitaria.

In relazione a tale richiesta e ad una mo~
tivata richiesta di proroga fOlrmulata dal Pre-
sidente della 6a Commissione permanente,
il Senato, nella seduta del 30 settembre, sta-
bilì di rinviare ,la decisione suLl'argomento.

Successivamente, la 6a Commissione per~
manente ha formalmente rkhiesto, ai sensi
dell'articolo 32, secondo comma, del Rego~
,lamento, la proroga dei termini per la pre-
sentazione delle Irelazioni sui detti disegni
di legge.

G R A N A T A. Domando di parlare

P R ,E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A. Signor Presidente, può
apparire, con la l'ichiesta testè avanzata al
Senato da parte della Commissione della
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pubblica istruzione di una proroga di due
mesi per la presentazione delle relazioni at.
tinenti ai tre disegni di legge di nostra ini
ziativa sull'Università, che questa volta si
stia seguendo una procedura formalmente
corretta ai sensi dell'articolo 32 del nostro
Regolamento.

La nostra parte, signor Presidente, pur
mantenendo la sua sostanziale opposizione
al rinvio per ragioni di merito, non avrebbe
avuto nulla da obiettare dal punto di vista
strettamente formale, se fossero stati ri~
spettati i termini entro i quali era possibile
chiedere la proroga; ma tali termini sono già
largamenti scaduti. È pertanto nostra fon.
data convinzioné che detta rkhi,esta sia og~
gi improponibile. E non si può a questo pro.
posito non rilevare un mancato adempimen.
to da parte della IPresidenza del Senato la
quale avrebbe dovuto, trascorsi i due mesi
prescritt.i, isorivere d'ufficio i tre disegni di
legge all'ordine del giorno dei lavori dell'As~
semblea, a meno ,che non fosse stata avanzata
tempestiva richiesta da parte della 6" Com~
missione per una proroga di due mesi. Ma
questo non è avvenuto, e i due mesi sono sca~
duti senza che la Presidenza adempisse al--
l'obbligo prescr1itto dal pr,imo comma dell'ar~
ticolo 32 del nostro Regolamento e senza che
la 6a Commissione chiedesse una proroga di
due mesi. Al cont,rario, anzi, circa quattro
mesi fa ,in quest'Aula da alcuni colleghi di
nostra parte è 'stata avanzata formale ri~
chiesta alla Presidenza per !'iscrizione al~
l'ordine del giorno dei lavori demAssemblea
dei tre disegni di legge in questione nel te.
sto dei proponenti, in rispetto di quanto pre~
visto dal secondo comma del citato articolo
32. Pertanto, oltre a rilevare una i-nadem~
pienza della Presidenza del Senato, dobbia~
ma anche ri.1evare che semmai la 6a Commis~
sione aVlrebbe dovuto avanzare alllora la sua
richiesta benchè già fosse oltre ,i termini pre~
visti. Vero è che lo sta facendo ora, ma lo
sta facendo dopo circa dieci mesi, vale a di
re in un momento in cui tale richiesta appa-
re chiaramente intempestiva e pertanto im"
proponibile.

Nè si può, signor Presidente, accettare la
motivazione dell'istanza per cui il ritardo
sarebbe giustilficato dall'opportunità politi-
ca di attendere che 11Governo presenti i suoi
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disegni di legge entro i termini ifissati dalla
ulteriore proroga concessagli dallParlamento
sulla base della legge n. 1073; anzi, noi dob~
biamo dire con fermezza che questa tesi va
decisamente respinta perchè essa vincola
!'iniziativa parlamentare, perchè essa viola
i diritti della minoranza, perchè essa, in de
finitiva, mette in mora tutta l'attività legisla.-
tiva della nostra Assemblea. ,Se infatti si ri.
conoscesse la validità di codesto principio
in tutta la sua estensione, si concederebbe
impLicitamente al,!/Esecutivo il potere quasi
esclusivo di legiferare nei tempi e nei modi
da esso prescelti, con la conseguente paralisi
della vita democratica dell'istituto parlamen~
tare, e in aperto contrasto con precise norme
costituzionali. Basterebbe infatti ~ di fron-
te ai molteplici problemi che travagliano la
vita de'l Paese ~ far apip'I10v,a,redallla mag:gio~

ranza una legge oheoonfeds'Ca al Governo .i.J
compito di indagare, di riferire e di propor~
re organiche soluzioni legislative entro un
certo termine, salvo valutare, di volta in voI
ta, l'opportunità di prorogarlo, per impe~
dire al Parlamento la piena libertà di eser~
cizio delle facoltà che ad esso vengono COl1~
cesse dalla Costituzione di tradurre in at-
ti legislativi le proprie iniziative, castrin-
gendolo ad interessarsi soltanto di provve-
dimenti assolutamente marginali. Così, di
fatto, purtcroppo sta avvenendo nel settore
della pubblica istruzione in conseguenza del~
le ripetute proroghe r.ichiestce e ottenute nei
termini fissati dalla ,legge n. 1073; e non sOlI~
tanto, onorevoli colleghi, in tale settore, se è
vero (come è vero, e come la votazione di sta.
mane, ancora una volta, ha confermato) che
la maggioranza può sempre contrapporre al~
le argomentazioni giuridiche e costituzionali
dell'opposizione il peso determinante e deci.
siva della sua forza numerica. E allora, quan~
to piÙ distorte ed interessate appaiono le
interpretazioni di comodo che la maggioran
za fornisce alle norme costituzionali e agli
articoli del Regolamento, tanto più rigorosa,
vigile, costante deve essere la nostra azione
di oppositori che al rispetto di quelle nor-
me insistcentemente vi Ir-ichiama, onorevoli
colleghi della maggioranza, non solo per la
difesa legittima del1e nostre prerogat<ive,
ma soprattutto a tutela dell'obiettiva vali
dità di un patto comune, sul cui rispetto si
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fonda la nostra civile e democratica convi.
venza.

Ma altre considerazioni devo rapidamen~
te sottoporre a1l'attenzione dell'Aula. Non
entro di proposito nel merito dei gravi
problemi delle università che i disegni di
legge in questione, di nostra iniziativa, in~
tendono affrontare, problemi la cui soluzio
ne appare via via sempre più improcrastina~
bile, come è riconosciuto dai docenti, dagli
studenti, dagli uomini di cultura, dalle fa~
mig1ie: ~n sÙ'stanza da tutta ,la società civile
italiana, ormai profondamente delusa, Slfidu..
ciata, sgomenta di fronte al disordine orga~
nizzativo, alle carenze strumentali, alle in..
sufficienze didattiche e scientwche del no~
stro ordinamento scolastico e particolarmen.
te di quello universitario.

E che queste mie affermazioni non siano
espressione di una posizione polemica, di
parte, è stato confermato ancora stamattina
da una risoluzione espressa in modo unita~
rio da tutte le organizzazioni universitarie
(le quali non tutte sono, come alcuni colleghi
della maggioranza insinuano o sospettano,
manovrate o dirette da nostre organizzazio~
ni politiche). È un dato assolutamente obiei~
tivo sul quale illParlamento ha il dovere di
riflettere con profonda attenzione.

D'altra parte queste denunce noi in verità
facciamo da anni, consapevoli delle gravis~
sime responsabilità che pesano sul Governo
e sul Parlamento in ordine alla soluzione dei
problemi della scuola. Tuttavia riconoscia~
mo che non è questa la sede nè l'ora per ri~
badirle; io hO' voluto Jimitare ril miO' ~nter~
vento all'esame delle questioni pl10cedurali
e degli aspetti politici ohe p:resenta la Iri~
chiesta di proroga avanzata dal Presidente.

In definitiva, come ho detto, noi ritenia..
ma che la ,Presidenza non possa mettere in
votazione la richiesta di proroga perchè im~
proponibile, e che pertanto debba respin~
geI1la e limitarsi a :iscrivere, come prescrive
chiaramente il secÙ'ndo comma ddl'artilCo~
lo 32 del RegolamentO', i tre disegni di legge
in questione nell' ordine del giorno dei pros~
simi ,lavori del Senato, senza ulteriolr,i remare
rpI'ocedurali .

Ove però la Presidenza ritenesse di non
dover accogliere questa nostra tesi e indi~
cesse la votazione, io dichiaro che il Grup~
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po comunista voterà contro la richiesta me~
desima per le ragioni formali e sostanziali
che ho avuto l'onore di esporre brevemente.
La ringrazio, signor Presidente.

P R lE S I n E N T IE. Senatore Granata,
anzitutto io la pregherei di non insistere per
la votazione...

G R A N A T A. Ma la votazione è pre~
scdtta dal Regolamento.

P RES I D E N T E Il Regolamento
prevede che, su richiesta della Commissio~
ne, possa essere concesso, per la presenta~
zione della relazione, un nuovo termine non
superiore ai due mesi. Ora, in casi del ge~
nere, si è sempre detto, senza far ricorso al-
la votazione, che, non essendovi osserva~
zioni . . .

G R A N A T A Signor Presidente, il
solo fatto che io sia intervenuto dimostra
che c'è un'osservazione di carattere formale
e sostanziale; e io mi permetto di richiamar~
Ja all'osservanza...

:P R lE S I D E rN T E. Se lei, senaton~
Granata, insiste nel non aderire alla richie.
sta di proroga fatta dal Presidente della 6a
Commissione, non posso che porre in vota~
zione...

G R A N A T A. Mi perdoni, signor ,Pre.
sidente. Io avevo posto una questione pre~
giudiziale di improponibilità della richiesta
di proroga perchè tutti i termini sono scadu
ii. È quindi in via subordinata che le chiedo
di mettere in votazione la richiesta di proro~
ga, ma non già perchè questa sia una nostra
richiesta, bensì unicamente per ottemperare
a una norma precisa prescritta dall'articolo
3,2 del Regolamento. Sono due i problemi che
le pongo: improponibilità e votazione.

P iR E S :1D E N T E. Per ciò che riguar.
da !'interpretazione dell'articolo 32 del Re~
golamento, faccio presente che tale articolo
è stato sempre interpretato e applicato nel
senso che la proroga di due mesi in esso
prevista possa dal Senato essere concessa
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indipendentemente dalla data del deferimen~
to. Questa prassi si è formata e consolidata
nel corso di circa diciotto anni di attività
del Senato della Repubblica.

In ogni modo, se lei insiste affinchè io met-
ta in votazione la richiesta di proroga, !a
metterò ,tn votazione.

T lE R R A C I N 1. Domando di parlare.

P iR E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T !E R R A C I N I. Onorevole ;Presiden~
te, non metto assolutamente in dubbio la sua
affermazione, d'altra parte comprovata dal~
la documentazione che si trova attualmente
neUe sue mani, sulla prassi che noi abbiamo
seguitO' ~ direi tal,lerato ~ nel cO'rso degli

uhimi diciottO' anni.
Tuttavia, poichè tale prassi sta per assu~

mere valore di legge, e di fronte ad una leg.-
ge ognuno deve inchinarsi, è bene giungere
ad un chiarimento definitivo sulla validità
di questa prassi; ma, poichè quanto a in~
terpretazione del iRegolameneto un voto del..
l'Assemblea non può avere autorità e forza
di imperio, io mi permetto di chiederle di so~
prassedere a dare corso alla richiesta adier~
na e di sottoporre alla Giunta per il Regola~
mento la questione. Sulla base della decisio~
ne della Giunta per il Regolamento, l'Assem-
blea prenderà poi la sua decisione.

La proroga, per intanto, la Commissione ri-
chiedente ce l'ha di fatto, e mi pare che più
di così non si possa volere. La praroga varrà
fino al giorno in cui la Giunta per il Regola-
mento avrà deliberato.

P R lE S I D E iN T E. Sta bene, la pro-
posta del senatore Terracini è accettata.

Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:
({ Istituzione ,di un'addizionale all'imposta
generale sull'entrata» (791)

,P RES I n E N T E. L'ordine del gior.
no reca il seguita della discussione del di-
segno di legge: «Istituziane di un'addizio-
nale all'imposta generale sull'entrata ».

Proseguiamo nell'esame degli ordini del
giorno.

Invito la Cammissiane ed il Governo ad
esprimere il loro avvisa sull'ordine del giar~
nO' dei senatori Deriu e Celasco.

R O S ,E iL iL I, relatore. A mia avviso
l'ordine del giornO' non si può accogliere.
R.itengo che si turberebbe l'ordine stesso dei
nastl1i lavori ed j criteni che ad essi presie~
dona, in quanto l'ordine del giornO' trova ri-
scantro in emendamenti successivi. Se lo si
accogliesse bisagnerebbe poi approvare gli
emendamenti. Comunque l'ultima comma, il
punto 2), mi pare accogilibile came raccaman-
daziane per la revisione della procedura di
pagamento dell'impasta. Gli altri nO'.Nell'in~
sieme quindi la Cammissione non è favore-
vole all' ardine del giorno.

T R E M E iL l. O N I, Ministro delle
finanze. D'accordo col relatore. iDebba far
rilevare che le entrate conseguite dalle cate-
gorie citate dal senatare Deriu usufruiscono
già, agli effetti del tributa in questione, di
un trattamento agevolato essendo sottoposto
soltanto all'imposta dell'l per cento cal par-
ticalare sistema dell'abbanamento. :Per quan-
to riflette l'ultimo comma, quello citato al
n. 2) dell'ordine del giorno, iO' esaminerò
la questione e cercherò di travare una solu-
zione illeiÌ Hmit,i del possibile favorevole a
quanto richiesto dal senatore Deriu.

IP R 'E S II D E N T E. ,Invita la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il loro av.-

visO' sull'ardine del giornO' dei senatari Pe~
senti, Fartunati e altri.

R O S ,E IL iL ,1, relatore. L'ordine del
giarna si richiama ad un prablema per la
cui saluziane dabbiama aver presenti le esi.
genze di 'J1iforma fiscale che nO'n hanno ca~
rattere soltanto naz,ionale ma, anche per im-
pegni in carsa di svolgimentO', si callegana
can la situazione della Camunità ecanamica
eurapea. Quindi ha l'impressiane che per
tali ragioni, salva il parere del Ministro,
l'ordine del giarna nan sia accoglibile se
nan came indicaziane di una linea di ape-
ratività ,fiscale lungo la quale siamO' già
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T R E M E J.. L O N I, Ministro delle
finanze. Pur camprendenda le ragiani che
hanna indatta il senatare Pesenti a presen~
tare quest'o~dine del giorna, debba dichia~
rarmi cantraria perchè sarebbe paca seria
da parte del Gaverna assumere !'impegna di
attuare una rifarma.di questa partata in sei
mesi, quanda la Cammissiane Casciani, per
la riforma tributalria, così concLude: «Il
pragetta di direttiva della Camunità ecana~
mica eurapea prevede l'armanizzaziane delle
impaste sulla cifra di affari sulla base del va~
la re aggiunta da effettuarsi in due tappe:
emanaziane delle relative leggi nazianali
entra il 31 dicembre 1967 ed entrata in viga~
re dallo gennaia 1970.

Si tratta di un impegna al quale .il na-
stra ,Paese nan può sattrarsi, anche se tale
termine, data la situaziane italiana, davrà
èssere oangruamente prolungata. Sembra
infaUi diffidle che nmpasta sul valore ag~
giunta possa canvenientemente less,ere at~
tuata in Italia dallo gennaia 1970. ,E neces~
saria che la dorganizzazione degli uffici ab~
bia 'raggiunta un oerta stadio di effioienza,
per evita]}eohe fin daLl'inizia manchi la pos~
sibilità di un effettiva contraMo dei dati
dichiarati.

La situaziane del bilancia statale nan con..
sentirebbe, d'altronde, di correre, nei prassi~
mi anni, il ~ischio di UJnaflessione del gettito
di un tributo casì importante come la im~
posta generale suli!'entrata, flessiane malto
prababile, almena nel primo ma mento della
trasformaziane.

La stessa situaziane econamica italiana
cansiglia in questo momento di turba]}e il
meno possibile la struttura ed il livel1a dei
prezzi, per nan accentuare a determinare T R E 1ME L L IO N 1, Ministro delle
nuave spinte all'aumenta.

r
finanze. Questi sona i termini massimi.

Ora, sostituire un'impasta plurifase cumu.. '

lativa sul valore piena, quale è la nastra lGE,
can una impasta plurifase nan cumulativa
sul valare aggiunta e, in parte, con una im~
posta monofase, vuoI dire provocare sensi~
bili spastamenti nel carica fiscale da certi

incamminati e per la quale si cercana le so.
luziani adeguate in accarda can la Camu-
nità.

settòri ad altri, da alcune fasi praduttive
ad altre.

Questa turbamenta non si limita ad una
redistribuziane interna dell'impasta lascian~
da immutato il livello generale dei prezzi:
è infatti da prevedere lLIl aumenta nei pr1ez-
zi per ,Le fasi produttive o per li settori in
cui ci sarà un aggravia di impasta, mentre è
improbabile che si veriifìchi una riduzione
dei prezzi di vendita per le fasi a settari che
saranno parzialmente sgravati dall tdbuto.
Da ciò discende una serie di problemi tran.
sitori, che andranno studiati separatamente
o affranta ti can appartuni strumenti di in-
tervento campensativo, saprattutta per evi..
tare tensiani a squilibri nei prezzi che po~
trebbera tradursi in una spinta inflazioni.
stica ».

Questa è il parere della Cammissiane Ca~
sciani cui si riferisce il senatare lPesenti nel
sua ,ordine del giorna. Ha !'impressiane che
sia un parere che camporti delle canclusiani
diverse da quelle del senatare Pesenti. Quin~
di sona dalente di nan pater accettare l'ar-
dine del giorna.

F IOR T U N A TI. Damando di parlare.

P RES 1 n E ,N T E. Ne ha facaltà.

F IOR T U N A TI. Onorevole Presiden~
te, immaginavo che il Ministro avrebbe ri~
sposta leggendo il testo delle conclusioni
della Cammissiane. IPerò, anorevale Mini~
stro, ella fa parte di un Governa il aui pro~
gramma prevede anche una riforma tribu--
taria radicale, prafanda. Stiamo discutenda
di un tributa chetuttivioonosciama non
aderente a un moderno sistema tributaria,
ed eLla ci legge delle conclusioni ,in base aMe
quali, se ho ben capita, fina al 1970 non vi sa..
rebbe nulla da bre! Siamo, ara, nel 1964!...

F IOR T U N A TI. Quindi, a sua avvisa,
il nuava ordinamenta tributaria incomince.
rebbe a nascere sola nel gennaia 1970!

Ora, ia passa sbagliarmi, ma a me pare
veramente difficile che si passa parlare, in
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termini moderni, di una programmazione
economica con lo strumento tributario in
atto.

Allora io devo osservare che, se un ardi.
namento tributario moderno comincerà ad
attuarsi solo verso il 1970, una programma~
zione economica moderna comincerà dopo
tale attuazione.

IÈ possibile non rendersi conto che al
di là delle indicazioni di una Commissione
noi desideriamo sapere, onorevole Ministro,
cosa pensa di fare il Governo?

T R E M E L L O N II, Ministro delle
finanze. ,Io ho già detto il mio pensiero.

FOR T U N A T ,I. Mi scusi: lei ha det~
to in Commissione che ritiene che non si
debba modificare alcunchè. Ha detto in Com-
missione, in maniera chiara, che non è il
caso di pensare a una modificazione dell'im.
posta generale sull'entrata. Lei, rileggendo
oggi il testo che ha fatto conoscere al Sena~
to, conferma tale avviso personale. Ma è
questo il programma del Governo?

Io mi rendo conto delle difficoltà, delle
esigenze di tempi tecnici, di obiettivi inter-
medi, di soluzioni transitorie. Ma di fronte
agli italiani bisognerà pur dire quando va.
gliamo incominciare a dar mano a una rifor~
ma tributaria! Dare mano a una riforma tri-
butaria vuoI dire dare mamo prop:f1io alla ri.
forma dell'imposta gooerale still',entrata, per-
chè se non si fa questa riforma è chiaro che
la personalizzazione del sistema tributario
diventa impossibile.

Lei, onorevole Ministro, potrà anche dire
che noi abbiamo posto limiti temporali assai
ristretti, perchè noi abbiamo parlato di sei
mesi. Ma fra i sei mesi nostri e i suoi sei
anni vi sarà pure qualche soluzione interme.
dia! (Interruzione del senatore Cava).

Dunque, sei mesi, diciamo noi; sei anni,
afferma il Ministro. È sempre preferibile,
onorevole Ministro, una volontà rapida, che
potrà essere anche accusata di massimali-
sma, a una affermazione secondo cui per sei
anni tutto resta invariato!

È nell'interesse generale dell'economia ita-
liana la preferenza...

T R E M E L L O N I, Ministro delle
finanze. Sono quattro anni" non sei. Io ho
parlato del termine che la Commissione eco-
nomica europea ha accordato ai Governi.

FOR T U N A T I. Ma quello è un tel'.
mine opinabile!

T R E M E iL L O N I, Ministro delle
finanze. E la Commissione per la riforma trio
butaria dice che non può far niente prima
del termine ultimo. (Commenti e proteste
dall'estrema sinistra).

F IOiR T U iN A T I. Già: e allora la mia
interpretazione è esatta!

T R E 1M E L >iLO N .I, Ministro delle
finanze. Comunque sono quattro anni.

FOR T U iN A T I. Quindi, onorevole
Ministro e onorevole Presidente, io chiedo,
proprio per le dichiarazioni di rinvio che
sono giustificate solo da un « principio d'au-
torità », che l'ordine del giorno sia messo
in votazione.

P R lE S I rD E iN T E. Si dia lettura del-
l'ordine del giorno dei senatoriPesenti, iFor-
tunati, Cipolla ed altri.

B O iN A if I N I, Segretario:

« Il Senato,

considerato che la Commissione per la
riJforma tributaria ha completato i suoi la-
vori con indicazioni precise, proponendo
tra l'altro l'abolizione ddl'IGE e la sua
trasformazione in una imposta sul valore
aggiunto;

considerato che urge la riforma gene-
rale del sistema tributario italiano che gra-
va in modo regressivo in particolare sui
lavoratori dipendenti e sui ceti medi, arti-
giani, esercenti, pkcoli commercianti, pic-
coli industriali,

impegna il Governo a presentare entro
sei mesi, sulla base delle risultanze già acqui-
site anche attraverso gli studi della Commis~
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sione per la riforma tributaria, il disegno
di legge per l'abolizione dell'IGE e la sua so~
stituzione con una imposta sul valore ag~
giunta e gli altri disegni di legge, che partino
il sistema tributaria italiana ad essere in
canfarmità all'articolo 53 de1la Costituzione
basata sulle imposte dirette personali e pro-
gressive ».

P R rE S I D E N T E. Metto ai voti que.
st'ordine del giorno,. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del
disegno di legge nel testo proposto dalla
Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

B O INA F I N ,I, Segretario:

Art. 1.

È istituita un'addizionale straordinaria
nella misura del venti per cento, con arroton.
damento per eccesso a dieci centesimi, alle
aliquote dell'imposta generale sull'entrata
stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio
1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nel~
la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella
misura del dieci per cento, con arrotonda-
mento per eccesso a dieci centesimi, per i
cementi e gli agglomeranti cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle ali-
quote dovute per !'importazione dall'estero
delle merci soggette a detta imposta.

'P RES I n E N T E. Sul secondo com
ma di quest'articolo è stato presentato un
emendamento soppressivo da parte dei se~
natori Bergamasco, Bosso ed altri. 1P0ichè
tale emendamento è in relazione con l'altro
emendamento, proposto dagli stessi sena~
tori, tendente ad inserire la voce n. 27 al~
l'articolo 3, l'esame del secondo comma del..
l'articolo 1 viene accantonato.

Metto pertanto in votazione il primo e il
terzo comma dell'articolo 1. Chi li approva
è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Da parte dei senatori Aimoni, Orlandi,
Gomez D'Ayala, Salati, Cipolla e Zanardi è
stato proposto un articolo l..bis. Se ne dia
lettura.

B O IN A ,F I NI, Segretario:

Art. l-bis.

Per gli atti economici relativi al com-
mercio dei prodotti sotto indicati l'addizio-
nale di cui all'articolo precedente è fissata
nella misura del 40 per OO11tOcon. arrotan-
damento per ,eccesso a dieci centesimi:

a) pelli da pellicceria mi : voci doga-
nali: 43.01 A; 43.02 A+Ia; 43.03 A~I;
43.03 C~I ;

b) pietre preziose, escluse le pietre pre-
ziose destinate ad uso industrial,e; perle na-
turali e coltivate;

c) lavori in oro ed in platino, esclusi i
lavori per uso industriale e di laboratorio,
articoli con parti e guarnizioni di oro e di
platino, oompresi gli orologi e0'n cassa in
am e in platino; pr0'dotti e lavori fatti
esclusivamente in argento o nei quali l'ar-
gento costituisce l'elemento di prezzo pre~
valente;

d) mobili fini.

La stessa addizionale si applica anche alle
locazioni e sublocazioni dei fabbricati clas-
sificati di lusso e a quelli censiti o censibili
nelle categarie A/l e A/8 nonchè alla loca-
zione e sUJblacazione di detti beni.

La predetta addizionale si applica anohe
sui pwventi ,lordi conseguiti dai ristoranti,
caffè, bar, sale da the, sale da ballo, circoli,
cLub ed altri simili locali, compresi quelli
esistenti negli alberghi, classilficati di lusso.

P R rES ,I n E iNT E. n senatore Orlan-
di ha facoltà di illustrare questo emenda.
mento.

O R L A N D I. Signor Presidente, ano..
revoli colleghi, l'emendamento che presen.
tiamo in via del tutto subordinata, in quan~
to è chiara la nostra posizione di non ac..
cettazione del disegno di legge in esame,
tende ad int110durre un elemento di mag~
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giare giustizia sociale proponendo un au~
mento dell'addizionale per i prodotti di lus-
so. Contemporaneamente, con l'emendamen~
to che abbiamo presentato all'articolo 3,
noi proponiamo di estendere il numero degli
articoli di largo consumo popolare esentati.
Pertanto l'emendamento che propone l'au~
mento dell'addizianale per ,i prodotti di ,lus~
so sopperisce, agli effetti dell'introito totale,
alla minore entrata det,erminata dal,la ese[l~
zione di al1:ri articoli.

Nai pensiamo che in tal modo si introdur~
rebbe nella legge un elemento di maggiorle
giustizia, poichè si allev1embbe il disagiO' che
le nuave misure comportano per i ceti meno
abbienti e per i piccoM e medi produttor.i
colpendo, contemparaneamente, gli articoli
di ,lussa, ciaè, in altre parole, facendo pagare
a chi più possiede.

L'emendamento non è del tutto nuovo, nel
sensO' ohe già altre volte i prodotti di lus~
so sono stati oggetto di un aumento dell'ali~
quata. Basterebbe ricordare a questo pl'O.
posito il decreta legislativo 27 dicembre
1946, n. 469, che colpiva gli articoli di Ius.
so o non strettamente necessari con un'ali..
quota pari al 6 per cento; basterebbe ricor.
dare lo stesso decreto promulgato dal Go-
verno Leone che aumentava l'aliquota sui
prodotti di lusso ,fino al 12 per cento (parlo
della legge 13 ottobre 1963, n. 1419). Noi
pensiamo che non vi possa essere nulla in
contrario da parte del Governo e del Senato
ad acoettare i,l nastro emendamento che in~
traduce un aumento al 40 per cento con un
arrotondamento per eccesso di 10 centesimi.
I prodotti, come avrete notato dalla lettura
dell'emendamento stesso, sono le. peLli da
pellicoeda fini per le vooi doganal,i 43.01 A;
43.02 A + la; 43.03 A........., 43.03 C~I; le pietre
preziose,esduse queUe destinate ad uso in-
dustriale, e le perle naturali e coltivate, cioè
prodotti che non interessano i oonsumi po~
polari,; i ,lavori in oro e ,in platim.o, esolus!i
naturalmente quelli per iUSOindustriale e di
lavoratorio; gli articoli con parti e guami~
zioni in oro e in platino, compresli gl,i ol'Ollogì
con cassa in ma e in platino; i p:mdatti ed
i lavaTi fatti esolusivamente ,in argento o nei
quali l'argento oostituisce ,l'elemento di prez~
zo pl'evalente;i mobili ,fini.

iLa stessa addizionale si applica anche alle
locazioni e sublocazioni dei fabbricati clas-
s~ficati di lusso e a quelli censiti o censibi--
li nelle categode A/l e A/8 nonchè ai pro~
venti lordi conseguiti dai ristoranti, caffè,
bar, sale da the, sale da ballo, circoli, alber~
ghi, club classilfÌcati come locali di lusso.

Noi riteniamo in tal modo di poter intro-
durre nella legge un elemento di maggiore
giustizia ,fiscale, anche se la sua sostanza pur.
troppo rimane inalterata. ,In definitiva il
nostro emendamento si ispira al concetto di
riuscire ad alleviare almeno in parte i meno
abbienti, le masse lavoratrici dagli oneri
,fiscali che questa legge prevede. IPerciò rite.
niamo che il Senato lo possa accogliere.

P R lE S I D E N T IE. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen-
damento in esame.

R O S E iL L I, relatore. iLa preoccupa~
zione suntuaria che presiede alla proposta
di questo emendamento è sempre stata con-
divisa, soprattutto da quando la congiuntura
lo ha richiesto, dalla Commissione e dal Go-
verno. Non è da ieri infatti che si interviene
con cauti quanto attenti provvedimenti in
molti settori per aumentare le aliquote di
imposizione lfiscale, cercando tuttavia di non
turbare il lavoro di settori la cui oOinsi~
stenza non è sempre bene accertata o accer~
tabile, per e.sempio quello dell'artigianato
dei centrtÌ tUl1Ìstici, quello del turismo ,in Ita~
Ha, e oosì via.

D'altra parte le aliquote oggi esistenti
per prodotti di questa natura sono già mol-
to alte e vengono ulteriormente elevate in
questa occasione di una congrua misura che,
anche se non giunge al 40 per cento, è co-
mtmque molto alta e va ad aggiungersi a
queU'azione graduale che da oltre un anno
si sta svolgendo a tale proposito.

Il Ministro avrà certo dei dati più precisi
e indicativi di quelli che ho io, ma per le
ragioni che ho esposto in linea generale,
trattandosi di un itinerario sul quale ci
siamo incamminati già da oltre un anno a
questa parte, non ritengo sia il caso di ac-
cogliere questa nuova ulteriore imposizione
suntuaria, pur apprezzandone il valore, an~
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che e soprattutto in difesa del lavoro arti~
gianale e della necessaria apertura turistica.

P iRtE S'I D-E N T E. Invito l'onorevole
Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso
del Governo.

T iR E M E L L O N I, Ministro delle
finanze. Concordo con il relatore. Vorrei far
rilevare che l'articolo 1 della legge 31 otto~
bre 1963 ha aumentato queste aliquote e
che, ad esempio, le pelli da pellicceria fi~
ne pagano già un'aliquota condensata del
30 per cento che con l'addizionale odierna
del 20 per cento arriverà al 36 per cento del
valore.

Si può arrivare ad aliquote espropria~
trici, se si vuole, ma in questo caso bisogna
dirlo molto chiaro; non vi si arriva attra~
verso sistemi tributari. Si può espropriare
con altri tipi di ordinamento. Per quello che
riguarda le pietre preziose, esse pagano già
il 12 per cento ad ogni passaggio, che diven-
terà il 14,40 per cento ad ogni passaggio.
Supposti in media da due a tre passaggi, è
evidente che si arriva alla stessa aliquota di
cui abb'iamo parlato prima per le pelliccerie.
supposti due o tre passaggi, infatti, essi pa~
gano il 24 o il 36 per cento, cui è da aggiun~
gere H 20 per cento dell'addizional'e odier~
na: si arriva così al 40 per cento, anzi si
supera il 40 per cento. Per quanto riguar~
da i mobili uni, l'aumento proposto darebbe
luogo a molte controversie per la distinzione
tra mobili comuni e mobili :fini. Tale distin~
zione esiste già nell'imposta di consumo, ed
ha dato luogo ad una tale casistica per cui
il gettito dell'imposta di consumo sui mobili
fini non ha potuto praticamente essere ri-
scosso (interruzione del senatore Giglioni),
o è stato riscosso in misura molto modesta.

Per quanto riguarda le locazioni e le sublo-
cazioni dei fabbricati classilficati di lusso,
non si può applicare l'addizionale perchè
sono esenti dall'IGE, che è stata conglobata
nell'imposta di registro. Non si può fare una
addizionale su un'imposta che è stata conglo...
bata in un'altra.

IPer queste ragioni io non ritengo opportu~
no accogliere l'emendamento proposto. (Pro~
testa del senatore Gigliotti).

P R E :S I iD E N T tE Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo presentato dai se.
natori Aimoni, Orlandi ed altri, non accetta-
to nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

Art.2.

In corrispondenza delle disposizioni con-
tenute nel precedente articolo 1 sono au-
mentate del 20 per cento, con arrotonda-
mento per eccesso a dieci centesimi, le ali-
quote in base alle quali, a norma della leg-
ge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, si attuano le resti-
tuzioni dell'imposta sull'entrata per i pro-
dotti esportati e l'imposizione di congua-
glio per quelli importati.

PRES:I D E N T E. ,I senatori Tomas-
sini, Lussu e Schiavetti hanno presentato un
emendamento tendente a sopprimere questo
articolo.

Il senatore Tomassini ha facoltà di svol-
gerlo.

T O 1MASS I N I. Onorevoli senatori,
l'articolo 2 del disegno di legge pone una
questione giuridica che, a mio avviso, ha
una notevole importanza. Il Senato ha rite.
nuto che il provvedimento, nel suo comples-
so, non fosse identico al decreto-legge re~
spinto dal Senato medesimo. Ora sorge la
questione se il giudizio espresso sulla tota~
lità del prov,vedimento investa anche le nor~
me singole che lo compongono. Che cosa av~
viene di una norma singola identica al testo
non approvato? Onorevoli signori, io penso
che l'articolo 2 che, come abbiamo insisten~
temente ripetuto fino alla stanchezza, non
è altro che la trasposizione e la trascrizio-
ne dell'articolo 2 del decreto~legge non con~
vertito, non possa in modo assoluto essere
approvato; diversamente noi stessi violerem~
ma la costituzione così come, a mio avviso,
l'ha via.lata il Governo. Ora, signori, se non
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vagliamO' che questa disegna di legge, che
domani div,enterà legge, 'Vada a finire davanti
alla Carte castituzionale per l'illegittimità
costituzionale, che sarà evidentemente rite-
nuta fondata dalle varie Magistrature, dob~
biamo operare quel cantralla preventivo sul-
la legittimità della legge che a noi com.
pete, casì come alla Carte castituzianale com-
pete il cantrolla successiva.

Ora, Se nai approvassimO' l'articolo 2 (qui
nan si tratta di oppartunità politica, non si
tratta di obbedienza a di osservanza alle
decisiani gavernative, ciaè di apparggiare o
no la politica del Gavel1lla, ma si tratta di
sensibilità giuridica di agnuno di noi), vio-
leremmo apertamente la Costituzione. Si po-
trà discutere se il cantenuta di questo prav-
vedimento è identico o no al contenuta di
quella precedente; e avete già discusso. Ma
là dave le lettere, le pal'Ole, le virgole, sano
identiche, non patete assolutamente conte~
stare le nastre asservazioni. Paichè l'artico-
lo 55 del Regolamento dice che non può esse~
re presentata un provvedimento identica ad
un altro che sia stata respinto, prima che sia
trasoorsa un determinato periodO' di tempo,
come intendente applicare tale articalo di
fronte all'articolo 2 di questo disegna di leg~
ge che è identica a quella del decreto respin-
to? Che cosa intendete per legge? Bisogna an-
che precisare il cancetto di l~gge. Se per leg-
ge si intende un complesso di norme, un cor~
pus, allora una volta stabilito che la legge nel
suo complesso non è identica (voi direte) <;i
può passare all'esame dei singali articoli. Ma
se per legge si intende, non soltanto il com-
plesso delle norme nelle quali essa si arti..
cola, ma altresì le singole norme in sè con-
siderate, indubbiamente dovete riconoscere
che, di fronte all'identità in parola, si pone
un problema procedurale da risolvere.

Voce dal centro. L'abbiamo risolto.

T O M ASS I N I. Non avete risolto
nulla, a meno che lei non voglia fingere di
non capire. Il problema da me posto è il se..
guente: l'articolo 55 stabilisce la non ripro.
ponibilità, entro un certo termine, di un
provvedimento respinto; ora, se nel conte.
sto di un disegno di legge sono contenute

narme identiche nel cantenuta e nella farma,
ad altre di un provvedimentO' respinto, si po-
ne evidentemente il quesito se debba essere
applicato l'articolo 55. Nel caso in esame
l'articolo 2 del disegno di legge è identico
all'articolo 2 del decreto legge cui fu rifiu-
tata la conversione; negare questo equivar-
rebbe a non comprendere la lingua italiana
o a negare il senso alle parole. ill problema
dunque, onorevole collega, non è risolto, a
mena che col numero non vogliate risolve.
re tutto, ma il numero non sopprime la
qualità e la logica.

Ecco le ragioni per le quali, onorevoli se.
natori, insisto sulla soppressione dell'artico
lo 2 che, come ho detto ~ a meno che non
si voglia offendere la logica e il diritto ~

non può essere approvato prima che sia ri-
solto il problema giuridico di interpretazio-
ne dell'articolo 55 del Regalamento da me
sollevato.

P .R E S I rDE N T 'E. Senatore Tomassi-
ni, l'articalo 2 del decreto-legge n. 705 nan è
stato espressamente votata e respinto, in
quanto il Senato votò soltantO' a favare del
non passaggio agli articoli del disegno di
legge di conversione del decreto..legge e quin.
di non prese in considerazione con una spe-
cifica vataziane l'articalo in questione.

T O M lAS S I iN ,I.Prendo atto di que-
sta sua dichiarazione la quale, contrariamen.
te all'affermazione del collega che mi ha in-
terrotto {secondo il quale il problema sareb.
be risalto), dimostra che il problema è aper-
to e, sinO' a questo momento, non risolta. È
un problema che si propone infatti nella
sua attualità, importanza e rilevanza giuri-
dico-costituzionale. (Commenti dall'estrema
sinistra).

P iR E :S I iD E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emenda-
mento in esame.

R O S lE IL L il, relatore. Onorevole IPre-
sidente, onorevoli colleghi, i complessi pro.
blemi regolamentari non sono di mia per-
tinenza. Osservo soltanto che provvedimenti
di questa natura ne abbiamo già votati
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molte volte, a sostegno delle nostre esporta~
zioni. La Gazzetta Ufficiale ha recentemente
pubblicato la legge sulla nscalizzazione de~
gli oneri sociali, che mira appunto a soste~
nere le esportazioni; il Governo proprio ieri
ha deciso di prorogare tale regime a tutto
il 1965. Norme di questo genere dunque sono

,ben conosciute al nostro ordinamento, e
non capisco come, all'ultimo momento, l'al'
ticolo 2 possa apparire inaccettabile. Ritengo
anzi che, per quanto sia spiacevole agli eff,etti
del pareggiamento dei prezzi dei prodotti
in tutte le areee, sia doveroso, soprattutto
in questo momento, approvare un articolo di
questo contenuto.

T O M ASS I N I. Lei non tocca la que-
stione di diritto! (Rumori dal centro).

P RES I n E N T E. Invito l'onorevole
Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso
del Governo.

T R E M E L L O N I, Ministro delle
finanze. Il Governo è contrario all'emenda~
mento.

T O 1MA IS S I N I. Signor Presidente,
in questo modo non si risolve la questione
che ho posto, che non può essere superata
con una alzata di spalle o con una alzata di
mano di alcuni senatori. Volete che la risol-
vano le Magistrature e che si dica che il Se..
nato non ha Ja capicità di risolvere in sede
preventiva le questioni di legittimità costi..
tuzionale di una legge?

T R E M E L L O N I, Ministro delle
finanze. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. rNe ha facoltà.

T R E M E L ,L O N I, Ministro delle
finanze. Il Governo ha già espresso il suo
parere contrario all'emendamento.

IStamattina c'è stata qui una votazione che
ha autorizzato il passaggio agli articoli, il
che significa evidentemente che la questione
è superata.

,p RES I D E N T E. Metto ai voti l'ar..
ticolo 2, con l'avvertenza che la sua eventua.

le approvazione comporterà la reiezione del..
l'emendamento soppressivo presentato dai
senatori Tomassini, Lussu e Schiavetti.

Chi approva l'articolo 2 è pregato di al.
zarsi.

~ approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

B O iN A F I N I, Segretario:

Art.3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addi-
zionale stabilita dal primo comma del pre-
cedente articolo 1 le aliquote d'imposta sul-
l'entrata vigenti per le merci e le presta-
zioni di servizi di seguito elencate:

1) burro;
2) margarina animale e vegetale;

3) formaggi, tanto duri che molli e
latticini;

4) ricotta;
5) legumi secchi;
6) conserve di pomodoro, escluse

quelle che contengono altri condimenti;
7) alii vegetali allo stato commestibile;
8) pomodori pelati, comunque prepa-

rati e conservati;
9) frutta, ortaggi e verdure allo stato

naturale, anche se conservati allo stato
naturale, al fine di evitarne !'immediato de-
perimento, in semplice salamoia od altra so-
luzione;

10) frutta secca;
11) pesce fresco, anche congelato;
12) uova di pollame;
13) pollame e conigli, vivi o morti, an-

che congelati;
14) baccalà secco o salinato, stoccafis-

so e aringhe salate, secche o affumicate;
15) zucchero;
16) carni fresche bovine, ovine, suine

ed equine, comprese le frattaglie, carni sa-
late, insaccate o affumicate, comunque pre-
parate e carni in scatola, o in ~ltro modo
preparate o conservate; lardo salato, guan-
ciale e pancetta di maiale salati o affumi-
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cati, strutto e grassi comunque preparati e
conservati;

17) risone e riso;
18) vini comuni, mosti ed uva da vino;
19) aceto;
20) benzina;
21) gas di petrolio liquefatti per auto~

trazione;
22) fertilizzanti, anticrittogamici, pre-

sidi sanitari di cui alla lettera h) dell'arti~
colo 5 ed al primo comma dell'articolo 6
della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifica-
to dall'articolo 4 della legge 26 febbraio
1963, n. 441;

23) attrezzi agricoli e macchine agrico-
le (compresi i trattori agricoli e loro ri-
morchi) destinati alla coltivazione dei fon-
di, all'allev?,-mento del bestiame, alla raccol-
ta dei prodotti agricoli ed alla prima lavo-
razione di essi, loro parti di ricambio e re-
lativi motori;

24) sementi, foraggi e mangimi disci-
plinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;

25) somministrazioni di acqua;
26) ricoveri e prestazioni in ospedali,

case di cura, cliniche, ambulatori e simili.

Sono escluse altresì dall'applicazione del-
l'addizionale le entrate derivanti dall'eser-
cizio del credito.

P RES I n E N T E. Sul primo comma
dell'articolo 3 sono stati presentati nume-
rosi emendamenti. Se ne dia letura.

B O iN A F II N I, Segretario:

({Al primo comma, al n. 1), aggiungere, in
fine, le parole: "e latte per la sua confe-

zione "
BERGAMASCO, Bosso, PASQUATO,

VERONESI, IPALUMBO »;

({Al primo comma, al n. 3), aggiungere, In

fine, le parole: "e latte per la loro confe..
zione "

BERGAMASCO, Bosso, P ASQUATO,

VERONESI, ,PALUMBO »;

({Al primo comma, dopo il n. 3), inserire il
seguente numero:

" 3~bis) latte per la utilizzazione indu~
striale ";

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR~

LANDI »;

({Al primo comma, al n. 15), prima della
parola: "zucchero", inserire le altre: "bar-
babietola da zucchero e "

BERGAMASCO, Bosso, PASQUATO,

VERONESI, PALUMBO»;

({Al primo comma, al n. 15), aggiungere, ;n
fine, le parole: "e barbabietole da zuc-
chero "

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-

LANDI »;

«Al primo comma, al n. 18), dopo le pa-
role: "vini comuni" inserire le altre: "an-
che in damigiane, fiaschi e bottiglie"

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-

LANDI »;

({Al primo comma, al11. 18), aggiungere, in
fine, le parole: "spumanti, acquaviti, liquo-
ri e aperitivi a base di alcool"

BERGAMASCO, Bosso, PASQUATO,

VERONESI, ,PALUMBO »;

({Al primo comma, al n. 1,8),aggiungere, in
fine, Ie parole: "vino marsala, vermouth,
vino moscato ed i vini liquorosi".

MAGGIO, NENCIONI, PACE »;

({Al primo comma, al n. 20), aggiungere, in
fine, le parole: "e gasolio"

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR-

LANDI »;
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« Al primo comma, al n. 21), aggiungere, in
fine, le parole: "e gas metano in bombole o
distribuito alle colonnine "

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR~

LANDI »;

«Al primo comma, dopo il n. 21), inserire
il seguente numero:

" 21"bis) carbone e legna da ardere ";

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR~

LANDI »;

({Al primo comma, al n. 23), dopo le paro~
le: "e loro rimorchi" inserire le altre: "e le
macchine per le industrie agrarie se desti~
nate a produttori agricoli singoli o asso~

. ."Clan
TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR~

LANDI »;

«Al primo comma, dopo il n. 25, inserire
il seguente numero:

" 25~bis) somministrazioni di energia
elettr iea per uso agricolo e di energia elettri~
ca per la illuminazione per gli usi elettrodo~
mestici e di gas per illuminazione, riscalda~
mento e usi domestici e gas in bombole per
illuminazione, riscaldamento e usi dome.
stici "

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR~

LANDI »;

« Al primo comma, al n. 26, aggiungere, in
fine, le parole: "e medicinali ".

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR~

LANDI »;

«A.l primo comma, aggiungere, in fine, il
seguente numero:

"27) prodotti e specialità farmaceuti.
che "

CREMISINI, FRANZA, NENCIONI,

PICARDO »;

«Al primo comma, aggiungere, in fine, il
seguente numero:

"'47) specialità farmaceutiche"

LIMONI »;

« Al primo comma, aggiungere, in fine, i se~
guenti numeri:

"27) cementi e agglomerati cementizi;
28) caffè crudo e tostato;
29) specialità medicinali;
30) marmellate e confetture;

31) conservati ittici;
32) paste speciali;
33) materiali laterizi;
34) birra nazionale;
35) libri scolastici e testi di studio;
36) servizi pubblici di trasporto urbano

(tranviari ed autofiloviari), autolinee efilo~
vie extraurbane;

37) servizi effettuati da corrieri, carret~
tieri, mulattieri, barocciai, vetturini e bar~
cari di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della
legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nonchè da~
gli esercenti prestazioni al dettaglio di cui
alla lettera f) e dagli esercenti trasporti di
persone di cui alla lettera g) della legge
stessa"

BERGAMASCO, Bosso, PASQUATO,

VERONESI, IPALUMBO »;

«Al primo comma, aggiungere, in fine, il
seguente numera:

" 27) libri scolastici, dispense, carte geo.
grafiche scolastiche »»

TREBBI, V ACCHETTA, FORTUNATI,

SALATI, CIPOLLA, AIMONI, OR~

LANDI ».

P RES I D E N T E. Il senatore Trebbi
ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

T R EBB I. Signor Presidente, altri col~
leghi del mio Gruppo hanno già, nel cor~
so di questo dibattito, illustrato e chiarito
le ragioni politiche per cui il Gruppo comu-
nista è contrario all'approvazione del provo
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vedimento all'esame del Senato. Gli oratori
che hanno parlato prima di me hanno ricor-
dato comt, e con quali conseguenze, il prov-
vedimento medesimo, alla fine, recherà un ul~
teriore aggravio alle condizioni economiche
sociali e civili dei lavoratori dei ceti me-,
di del nnstro Paese. Altri ancora, dimo-
strando la nostra opposizione costruttiva
dopo che la maggioranza, sorda a tutte le no-
stre richieste, ha respinto la propnsta di non
passaggio agli articoli, hanno proposto e
sostenuto una più forte tassazione a carico
dd prodotti considerati di lusso in relazione
alle richieste di esenzione dell'applicazione
dell'aumento ai prodotti e beni di consumo
che sono di larga utilizzazione popolare.

A me compete !'incarico di illustrare di
fronte al Senato una parte di questi emen-
damenti con i quali noi chiediamo, per una
serie di prodotti, l'esenzione dall' addiziona-
le prevista dal disegno di legge che il Se-
nato si accinge ad approvare. Ma io le chie-
do di permettermi, signor Presidente, prima
di entrare nel merito dei singoli emenda-
menti che andrò ad illustrare, di svolgere al-
cune brevi considerazioni di ordine generale.

I nostri compagni colleghi Fortunati, Sa-
lati e Pirastu hanno già ampiamente detto,
molto meglio di quello che io possa fare, co-
me tutta la politica governativa, in questi ul-
timi mesi, sia caratterizzata da una ricorren-
te, conseguente azione, quella rivolta a dare
fiducia alle classi imprenditoriali; ed hanno
ricordato in quest'Aula i provvedimenti che
a tale fine sono stati attuati. Dare fiducia al-
le classi imprenditoriali, nella buona sostan-
za, ha sempre significatb e significa fare
concessioni ai gruppi più forti e determi-
nanti di codeste classi a danno delle più de-
boli e a discapito della classe operaia e del-
le mass.e lavoratrici.

Chi vi parla ha ormai una lunga esperien-
za, fatta nella fabbrica prima, nel movimen~
to sindacale poi, in virtù della quale ha im-
parato che dare fiducia alle classi possidenti
comporta sempre, anche, per i lavoratori, la
necessità di sopportare sacrifici.

« Difesa della moneta» ed altre afferma-
zioni del genere hanno sempre avuto solo
un significato e unn scopo ben precisi: ga-
rantire più ampi margini di profitto a chi
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profitti già ricava in misura troppo elevata,
ottenere, attraverso ritmi di lavoro sempre
più insopportabili, salari sempre meno al
passo col reale costo della vita per la clas-
se operaia e per i lavoratori in generale;
guadagni più elevati ad un costo sempre mi-
nore. Ecco perchè quando, in un momento
certamente difficile per l'economia del no-
stro Paese, momento difficile, però, che nes-
suno che sia in buona fede può e deve im-
putare alla classe operaia e ai lavoratori ita-
liani, ecco perchè, quando, dopo un periodo
di esaltazione irresponsabile per il cosiddetto
miracolo economicn, un miracolo che ha mi-
racolato solo le classi dominanti del nostro
Paese ed ha appena toccato alcune categorie
e i grandi centri, voi proponete e tentate di
attuare la politica delle misure anticongiun-
turaIi tese, dite voi, a ridare fiducia all'ini-
ziativa privata e a finanziare gli investimen-
ti, gli operai, i contadini, i ceti medi, le mas-
se popolari in genere non vi possono cre-
dere, non vi credono, perchè sentono, se vo-
lete anche solo istintivamente, che sotto la
facciata che voi presentate c'è il vecchio
trucco, il vecchio volto: quello del capitali-
smo, che non ha mai cercato di fare e mai ha
fatto gli interessi del Paese, ma sempre e
soltanto quelli dei percettori dei più alti
profitti.

Oggi c'è una ,parte del pnpolo italiano al-
la quale è necessario dare o ridare fiducia;
ma questa parte non è quella alla quale è
rivolta l'attenzione del Governo e della mag-
gioranza di centro-sinistra, non è quella al-
la quale voi rivolgete la vostra attenzione:
quella parte è costituita dagli operai, dai
contadini, dai lavoratori in genere, dai ceti
medi imprenditoriali e commerciali, cioè da
quella parte alla quale voi state chiedendo
da mesi soltanto ed esclusivamente dei sa-
crifici.

Onorevole Ministro, per cercare di porta-
re un'argomentazione più concreta al mio
dire, desidero portare qui un esempio, se
si vuole, di carattere locale, ma che può ave-
re ed ha anche un valore, un significato na~
zionale.

In provincia di Modena, nell'inverno SGor-
so, che è stato, come tutti sanno, molto ri-
gido, una parte delle nostre campagne è
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stata colpita dalle gelate e molti prodotti
sono stati seriamente compromessi. Nella
primavera e nell' estate quattro violente gran~
dinate hanno pressochè distrutto i raccolti
in altrettante vaste pIaghe delle campagne
modenesi. Si calcola che i danni complessivi
siano stati superiori ai 4 miliardi di lire.

La sola provvidenza concessa in favore dei
contadini colpiti ~ si tratta, nella stragran~
demaggioranza, di piccoli proprietari e col~
tivatori diretti ~ è stata l'esenzione dal pa~
gamento delle imposte, per i danni arreca~
ti dalla gelata dell'inverno; perchè, per tutti
coloro che sono stati colpiti e danneggiati
dalle grandinate, non si prevede ancora nul~
la di altro e si è ben lontani dal concedere le
necessarie provvidenze.

In provincia di Modena, però, come ricor~
dava ieri ìl compagno Salati, c'è un indu~
striale che dal 1948, con la sua industria si~
derurgica, continua a lavorare a pieno ritmo;
un industriale che solo pochi mesi orsono
affermava ~ e non c'è motivo di non creder-
gli ~ essere, la sua, una industria compe~
titiva, in campo mondiale, con tutte le in~
dustrie siderurgiche. È una industria entro
la quale non è entrato certamente ìl gelo e
neanche la grandinata, onorevole Ministro!
Nel giro di pochi ,giorni, però, non si sa co-
me, e non si sa da chi, l'azienda viene sco-
perta con un passivo cbe supera un miliar-
do e mezzo.

In questo caso lo Stato, o meglio i Mini-
stri, non sono stati così sordi e così lenti
come nel caso dei coltivatori diretti dan-
neggiati dal maltempo; in poco tempo si tro~
vano i mezzi per dare, o almeno per propome
di dare, a questo industriale qualcosa come
un milia]1do e 200 mìlioni.

Ma non finisce qui, onorevole Ministro.
Quell'industriale, che ha già avuto la pro~
messa dal Ministro dell'industria e dal Mi-
nistro del tesoro di avere un miliardo e 200
milioni, è lo stesso al quale ~ ce lo dicono
gli elenchi dei contribuenti con redditi su~
periori a 5 milioni, cioè l'elenco pubblicato
dal suo Ministero ~ gli uffici del suo Mini~
stero, onorevole Tremelloni, banno accerta~
to redditi netti almeno del doppio superio-
ri a quelli che l'industriale aveva denuncia~
to. E J'industriale, badi benc, onorevole Mi~

nistro, ha definito non sul reddito che aveva
denunciato, ma su quello che i suoi uffici
gli hanno accertato.

Ecco che allora lei vede come, mentre due
Ministri credono alla situazione drammatica
dell'azienda e sono pronti a concedere cre~
diti per un miliardo e 200 milioni, gli uffici
del suo Ministero, diffidenti, come è giusto
che siano, accertano redditi superiori a quel~
li denunciati, e sugli accertamenti si fanno
pagare quanto dovuto da questo industriale.

T R E M E L L O N I , Ministro delle fi-
nanze. Scusi, onorevole senatore, ma a quale
emendamento si riferisce ciò che lei sta
dicendo?

T R EBB I Adesso arrivo anche agli
emendamenti; le chiedo, però, di avere un
po' di pazienza!

In tal modo lo Stato italiano, per la di~
sorganicità dei suoi Ministeri, per il fatto
che un Ministro non sa quello che fa l'al~
tra, mentre con una mano incassa con l'al~
tra paga e, come ho ricordato, paga a un
potente industriale, a un industriale che
presiede l'Associazione degli industriali del~
la provincia di Modena, ma non paga ai pic~
coli produttori agricoli, ai piccoli coltivatori
diretti, i quali sono stati colpiti, come dice~
vo da tante calamità.

Così operando, il Governo dà certamente
fiducia all'iniziativa privata, la quale, come
abbiamo visto, non la merita molto; ma non
chieda e non pretenda la fiducia da chi la-
vora. La fiducia di chi lavora il Governo
se la deve meritare, e con i provvedimenti
che si sono presentati in precedenza e con
questo che oggi stiamo discutendo certa~
mente il Governo non può chiedere e meri~
tare la fiducia dei lavoratori italiani. È sol-
tanto un episodio locale, dioevo, ma qua,nti
di questi episodi si potrebbero qui citare per
dimostrare che non di episodi si tratta, ma
di una linea precisa, ben determinata? È
dunque a questa linea che noi ci opponiamo
e con noi si oppongono coloro che lavorano
e che vogliono una fiducia non soltanto fat~
ta di vaghe e ben lontane promesse bensì
fatta di cose e fatti concreti.
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Mi accingo ora a brevemente esamina~
re gli emendamenti che noi abbiamo pre~
sentato. Al punto terzo noi abbiamo chie~
sto che sia aggiunto un punto 3~bis), il
quale dovrebbe così recitare: «latte per la
utilizzazione industriale ». È una richiesta
che non doveva venire dall'opposizione, se '
è vero che il Governo e la sua maggioranza,
come troppe volte hanno affermato ed affer~
mano, hanno a cuore i problemi della no-
stra agricoltura. Ma così non è mai stato, e
noi siamo qui, con l'emendamento che vi
proponiamo, a chiedervi di porre rimedio a
queste gravi vostre manchevolezze. Accet-
tando il nostro emendamento si può evita-
re che tutte le produzioni industriali, nelle
quali il latte viene utilizzato come materia
prima o come materia componente dei pro-
dotti alimentari, possano presentare, con
l'aumento dell'IGE, un aumento dei prezzi
e così concorrere al rialzo del costo
della vita, il quale continua a crescere con
particolare danno per tutte le categorie dei
lavoratori, che, a seguito della politica ge-
nerale così detta dei redditi, nonostante le
loro agitazioni e le loro lotte unitarie, non
vedono aumentare proporzionalmente le la--
l'O retribuzioni.

Si tratta di un emendamento che, special-
mente nelle regioni dell'Emilia e della Lom-
bardia, dove il latte viene largamente utiliz-
zato a scopi industriali, e in parecchi casi
dai produttori liberamente associati, ha un
notevole valore. Io, nel sostenerne l'approva~
zione, sono certo di interpretare la volontà
e l'attesa di questi produttori.

Al punto quinto noi chiediamo di ag~
giungere le parole: «e barbabietole da
zucchero ». Soltanto l'altro ieri il Senato ha
discusso ed approvato uno sgravio dell'im-
posta di fabbricazione dello zucchero di 15
lire al chilogrammo, sgravio che andrà a
tutto beneficio degli industriali zuccheri eri.
Già oggi, aumentando l'IGE sulle barbabie~
tale, voi create le premesse perchè gli in-
dustriali stessi possano richiedere una revi-
sione dei costi di produzione e perciò stesso
un aumento del prezzo dello zucchero. In
tal modo si apre la porta all'aumento del
prezzo di un prodotto indispensabile all'ali-
:mentazione degli italiani, in special modo

degli italiani della prima infanzia. In tal
modo si dà luogo ad un conseguente calo
dei consumi, per cui cadono nel nulla e di-
ventano prive di ogni concreto contenuto
le dichiarazioni rese qui dal Ministro del-
l'agricoltura, suonanti come un appello ai
contadini a produrre più barbabietole.

Al punto 18, dopo le parole: «vini comu-
ni », noi vi chiediamo di inserire le parole:
«anche in damigiane, fiaschi e bottiglie ».
Può sembrare una richiesta inutile, perchè
tra i vini comuni possono essere compresi
anche i vini da noi richiamati. Ma, quando
formuliamo le leggi, c'è sempre un'esigenza
di chiarezza e c'è prima di tutto la necessi~
tà di non appesantire con rincari di im~
poste un settore produttivo che già da anni
è minato da una profonda e crescente crisi.

Al numero 20, dopo la parola «benzina»
noi vi chiediamo di aggiungere « e gasolio ».
Su questo punto il discorso dovrebbe esse-
re necessariamente molto lungo ed analiti-
co. Mi rendo conto che tale non può essere
in sede di illustrazione di emendamenti; ma
su questo punto evidentemente è in gioco
una scelta di fondo, la vostra scelta a favo-
re dell'espansione disordinata e disorganica
della motorizzazione privata con disinteres-
se totale nei riguardi di una politica armo~
nica e organica del trasporto pubblico col-
lettivo.

Io tralascerò di spendere parole di pole~
mica con i fautori e i sostenitori dell'inizia-
tiva privata i quali fino a pochi mesi fa,
prima cioè che entrassero in vigore le leggi
che estendono l'equo trattamento alle azien-
de di trasporto a gestione privata fino a
25. dipendenti e prima dell'approvazione,
da parte del Senato, del disegno di legge
sull'orario di lavoro e sul riposo settimana-
le dei dipendenti dell'auto trasporto, spende-
vano tante parole per denigrare la gestione
pubblica dei trasporti, mentre ora che non
possono più basare la loro attività sul ver-
gognoso sfruttamento dei propri dipenden-
ti, cominciano a parlare di crisi drammati~
ca che investe questi settori. Voglio invece
fermare, soltanto un momento, la mia atten-
zione sul pubblico trasporto urbano.

Non è un segreto per nessuno, e tanto me-
no lo deve essere per il Governo, che tale
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tipo di trasporto vive una vita stentata e
difficile. Le ragioni principali di tale stato
di cose sono presto dette: il caos urbanisti-
co delle nostre città; il caotico espandersi
della motorizzazione privata; la totale assen-
za di una politica governativa in questo set-
tore.

Le aziende municipalizzate che gestisco-
no per oltre il 90 per cento il trasporto pub-
blico urbano, lo sapete meglio di me, sono
in gravi difficoltà. Il Governo le sa bene
queste cose, ma nulla fa per aiutare queste
aziende che si trovano in gravi difficoltà.
Quale politica ritiene di dover attuare? Qua~
le politica indica al Paese o si propone di
realizzare? Nulla ha ancora detto il Go-
verno e nulla ancora dice, su una questione
di tanto peso e di così grande portata.

I fatti, però, che sono quelli che contano,
sono qui a testimoniare che tutta la politica
del Governo aiuta l'aggravarsi della situa-
zione. Intanto c'è un primo dato di fatto:
il Governo ha preteso l'aumento del contri-
buto del 3.80 per cento sui salari per l'assi-
stenza ai pensionati, e lo ha preteso anche
dalle aziende di trasporto senza diminuire
ad esse quell'l per c~nto che già era alle
medesime caricato sui contributi generali
per tale settore. Ora, attraverso questa legge
per una addizionale sull'IGE, il Governo
chiede un aumento che avrà un effetto tri-
plice nel settore dei tra'morti pubblici ur~
bani: un aumento dell'IGE sul gasolio, un
aumento dell'IGE per l'energia elettrica con~
sumata dai mezzi elettrici motorizzati. un
aumento dell'IGE sui biQ:lietti. Si tratta di
tre aumenti che non possono, come voi ben
sapete, essere automaticamente scaricati su~
gli utenti. come si fa purtroppo in molti ca-
si, perchè ormai è amoiamente dimostrato
che ogni aumento del prezzo dei bÌ!~lietti
dei pubblici trasporti fa automaticamente
diminuire il numero dei passe!'!2:eri e di
conseguenza fa aumentare le difficoltà in
questo vitale settore.

In tal modo viene aggravata la situazio~
ne già drammatica di queste aziende. Que-
sta è la risposta, la sola che il Governo sa
dare e dà alle tante istanze che gli ammini.
stratori delle aziende di trasporto munici.
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palizzate, di tutte le correnti politiche han-
IlO rivolto al Governo.

Se volete dimostrare di essere veramente
intenzionati di incominciare ad aiutare que.-
ste aziende e ad interessarvi dei loro pro-
blemi, oggi vi si presenta una buona occa-
sione; accettate, come noi vi chiediamo, di
non applicare l'addizionale IGE sul gasolio
che verrebbe a gravare sui trasporti pubbli-
ci urbani e suburbani i quali, come vi ho
dimostrato, sono già in una condizione dram-
matica.

Al n. 21 chiediamo di aggiungere le paro-
le: ({ e gas metano in bombole ò distribuito
alle colonnine ». I colleghi che fecero parte
di uno dei due rami del Parlamento nella
precedente legislatura certo ricorderanno
l'appassionata discussione che si svolse su
tale tema. Si constatò allora ~ e fu una
constatazione di tutti i settori ~ che buona
parte dei mezzi motorizzati azionati con ta-
le combustibile erano, come lo sono oggi,
di proprietà di piccolissimi trasportatori e
venivano e vengono usati per i trasporti po-
veri, come la ghiaia, la sabbia, i materiali
da costruzione, oppure di proprietà di pic-
colissimi venditori ambulanti che vivono
una vita stentata e grama.

Oggi questo tipo di attività, per la reces~
sione nei settori dell'edilizia, per il rincaro
del costo della vita, per la grande massa di
lavoratori licenziati, sospesi o lavoranti a
orario ridotto è ancora più in crisi di quel-
lo che 110n fosse alcuni anni fa, e proprio in
questo momento, e proprio contro tali ca-
tegorie voi vorreste infierire ancora di più.
Noi vi chiediamo di non andare oltre certi
limiti, noi vi chiediamo di abbandonare
questa vostra posizione e di accettare il no-
stro emendamento. Aln. 21) noi vi chiediamo
di aggiungere un numero 21-bis), che così
recita: {( carbone e legna da ardere ». L'in-
verno che si prospetta di fronte ai lavorato-
ri italiani, onorevole Ministro, è certamen-
te un brutto inverno, e non solo per la
stagione, ma per lo stato dell'occupa-
pazione, per la permanente perdita del
valore dei salari. In tali condizioni anche la
legna da ardere, anche il carbone per scal-

i dare le abitazioni. che sono ancora i combu-
stibili usati. dalla maggioranza degli itaHani,
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hanno un posto decisivo nei bilanci fami-
liari. Il Governo, anche in questo caso, non
può e non deve avere sulla propria coscien-
za, dopo che ha già sulla propria coscien-
za tante delle cose che succedono in Ita~
lia, anche la responsabilità di far mancare
il necessario calore ad una sola delle fami-
glie del nostro Paese.

Al numero 23), dopo le parole ({ e loro ri-
morchi », noi vi chiediamo di inserire le
parole ({ e le macchine per le industrie agra-
rie se destinate a produttori agricoli singoli
o associati ». Mi pare che l'emendamento
proposto non abbia bisogno di ulteriori spie-
gazioni. Si tratta di considerare anche le
macchine destinate all'industria agraria, de-
stinate a produttori agricoli sÌl1goli o asso--
ciati, ai fini fiscali, alla stregua delle altre
macchine agricole, e non si vede perchè si
debba e si possa agire diversamente.

Dopo il numero 25) proponiamo di aggiun-
gere li.."lnumero 25-bis) che includa tra i
soggetti esclusi dall'addizionale IGE l'ener-
gia elettrica per uso agricolo, per l'illumi-
nazione, per gli usi elettrodomestici e i gas
per illuminazione, per riscaldamento e per
usi domestici. Per quanto attiene all' energia
elettrica, onorevole Ministro delle finanze,
non ho bisogno di spendere certamente mol-
te parole. Con lei, su tali argomenti, non sia-
mo nuovi alla discussione: ne abbiamo già
parlato per diversi anni nel quadro dell'at-
tività che abbiamo svolto, lei ed io, all'in-
terno della municipalizzazione. L'energia per
usi agricoJi rappresenta sui consumi generali
meno dell'l,S per cento. Tutti siamo d'ac-
cordo, e certamente anche lei, che bisogna
aumentare questi consumi. Ogni aumento
dell'IGE, però, certamente non va nella di-
rezione di sviluppare e potenziare l'uso del-
l'energia elettrica nell'agricoltura. L'energia
elettrica per l'illuminazione, lei lo sa quan-
to me, è già tartassata dal fisco, è sottopo-
sta ad un'imposizione fiscale che supera il
40 per cento del prezzo dell'energia stessa,
un'aliquota di imposizione che credo non
faccia carico nemmeno sd brillanti e le
pietre preziose, una vergogna pertanto che
bisogna eliminare e che invece ora si vor-
rebbe ulteriormente aggravare. L'energia
per gli usi elettrodomestici. che solo venti

anni fa ed anche meno poteva essere ancora
considerata un lusso, è una delle più diffuse
esigenze delle famiglie dell'epoca moderna,
e lo diventerà sempre di più negli anni che
verranno. Non intralciamo, non intralciate
con balzelli sempre più onerosi il progresso
civile che deve aumentare in generale, ma
tamo più in particolare deve andare avanti
nelle nostre case. Il discorso sul gas, onore~
vale Ministro, meriterebbe un ragionamen-
to tutto particolare. Io speravo di poterlo
fare due settimane fa, quando mi era stata
annunciata !'iscrizione all'ordine del giorno
di una mia interpellanza presentata al Mi-
nistro delle partecipazioni statali in propo~
~Ho, ma poi, all'ultimo momento, sono stato
informato che il Sottosegretario non era in
grado di rispondermi perchè 110n gli erano
ancora stati forniti i necessari elementi.
Comunque, come stanno le cose? Non stan-
no certamente bene, stanno male, e stanno
male particolarmente per quanto riguarda il
gas metano. Lei sarà certamente informato,
onorevole Ministro, che l'Agip-SNAM, con
tut ta una procedura antidemocratica e con
una mentalità che riteniamo troppo chiu~
sa, per un'azienda di carattere pubblico, ha
posto alle aziende distributrici del metano
per usi civili una serie di condizioni che
portano il prezzo del metano a livelli se;:n-
pre più onerosi. Il fatto è che il metano,
già da alcuni mesi, ha subito l'aumento di
!ire 1,11 al metro cubo e che, con il primo
aprile, aumenterà ancora. Ma in questo prez-
zo non entrano ancora le penali sulla tarif~
fa binomia che la SNAM vuole imporre alle
aziende municipalizzate, perchè allora il
preZ70 del metano andrà molto più in alto,
provocando un rincaro generale del costo
della vita e appesantendo le condizioni di
coloro che usano il gas metano.

Noi dunque vi chiediamo che almeno nel.
la determinazione dell'IGE, questo prezzo
non venga gravato dall'addizionale. Si trat-
ta di un combustibile che, secondo le spe-
r::'clZCe le attese del popolo italiano. ed
anche secondo le promesse dei governanti
che si sono succeduti in questo ultimo dopo~
guerra, dovrebbe avere tanto spazio nella
vita economica del nostro Paese. Non siate
voi, ora, con sempre piÙ pesanti balzeIli e
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con una politica tariffaria sempre più one~
rosa, a frenare il consumo e la necessaria
espansione.

Con un altro emendamento, chiediamo poi
che, al numero 26), al primo comma, sia~
no aggiunte, alla fine, le parole « e medici~
nali ». Quello dei medicinali, onorevole Mi-
nistro è un problema che ha già avuto
un'ampia e articolata trattazione. Il fatto
è che ancor oggi paghiamo i medicinali a
prezzi esorbitanti, e non siamo neppure
sempre tranquilli sulla loro efficacia. Il Go-
verno adesso, alle tante tangenti che gli ita-
liani sono costretti a pagare per la loro sa-
Jute, ne vuole aggiungere un'altra con l'ad-
dizionale sull'IGE. Noi siamo contrari a
questa ulteriore tangente sulla salute, e con
noi non possono che essere contrari tutti
gli italiani, perchè evidentemente siamo di
fronte ad un grosso problema che bisogna
affrontare seriamente in altro modo, e non
nelle forme con le quali ella, onorevole Mi~
nistro delle finanze, lo sta affrontando, e
cioè con l'addizionale sull'IGE.

La questione dei medicinali mi fa ricor-
dare un fatto che dovrebbe avere un deter-
minato peso anche in seno al Governo. Il
senatore Spagnolli, che è Presidente della
Confederazione delle municipalizzate, ricor~
derà certamente come nel giugno scorso, al~
la prima riunione del Consiglio generale del-
la Confederazione, sia stata da lui proposta
l'assegnazione di una medaglia di beneme~
renza al direttore dell'azienda farmaceutica
municipalizzata di Reggia Emilia per i me~
riti che questi aveva acquisito, di fronte alla
Confederazione delle municipalizzate, nella
sua lunga lotta contro gli esosi prezzi dei
medicinali imposti dai privati e fatti propri
dal Comitato interministeriale dei prezzi.
Ricordo che quel direttore, a seguito di un
attacco che gli venne dalla destra e dalla
prefettura della sua città, non è più alla di~
rezione dell'azienda farmaceutica di Reggia
Emilia.

Da parte sua il Governo, per iniziativa
dell'onorevole Tremelloni, propone un au-
mento dell'IGE a carico dei medicinali,
aprendo così ampie prospettive alla revisio-
ne, e sicuramente al rialzo dei loro prezzi.
Vana. per buona parte, è stata allora l'azio~

ne svolta da quel direttore delle farmacie di
Reggia Emilia e dalla Confederazione delle
municipalizzate, in una lunga lotta decen~
naIe condotta nell'interesse di coloro che de-
vono consumare i medicinali. Con questo
emendamento noi invece vi chiediamo di
continuare l'azione che voi avete iniziato e
portato avanti all'interno della municipaliz~
zazione; noi chiediamo al senatore Spagnol~
li di proseguire questa sua linea anche all'in-
terno del Governo. Noi vi chiediamo, per~
tanto, di accettare l'emendamento, di rinun~
ciare a far pesare sui medicinali l'addiziona-
le sull'IGE da voi proposta.

Infine, l'ultimo emendamento da noi pro-
posto chiede l'aggiunta alla lista delle esen-
zioni dei libri scolastici, delle dispense, del-
le carte geografiche scolastiche. Cioè chie.-
diamo che non sia applicata l'addizionale
dell'IGE a queste voci che riguardano la
nostra scuola. È un punto che si commenta
da sè. Lo Stato ormai ha a proprio carico i
libri di testo per gli alunni delle scuole ele~
mentari; pagare l'IGE su questi significhe-
rebbe soltanto una partita di giro per il bi~
lancio dello Stato. Ma per gli altri oggetti
indicati non si tratta di una partita di giro,
si tratta di gravare ulteriormente sulle con~
dizioni delle famiglie che hanno bisogno di
mandare a scuola i loro ragazzi. Non vi è
chi non veda la necessità di contenere sem-
pre di più le spese che le famiglie italiane
debbono sostenere per far studiare i loro
figli.

Lo Stato, di conseguenza, dovrebbe dare
l'esempio in questa grande crociata contro
!'ignoranza e quindi non dovrebbe far paga~
re l'aumento dell'IGE a coloro che hanno
bisogno di studiare e non dovrebbe gravare
ulteriormente i bilanci delle famiglie che
mandano a scuol;:t i loro figli. Con questo
emendamento, noi chiediamo al Governo di
saper essere, per conto dello Stato, all'al-
tezza di questi compiti nuovi, che sono di
uno Stato moderno e democratico. Di con-
seguenza, cominci il Governo a dare l'esem~
pio accettando questo nostro emendamento.

Io ho finito. Chiedo scusa se ho intrattenu~
to lungamente l'Assemblea, ma erano mol~
te le questioni delle quali dovevo parlare.
Quello che io chiedo ai Ministri e ai colle-
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ghi del Senato è di tenere conto che io ho
prospettato elementi di grande importan-
za per le famiglie dei lavoratori italiani.

Chiedo, pertanto, un voto che tenga conto
di questa realtà e che sia favorevole agli
emendamenti che abbiamo presentato. (Vi-
vi applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Il senatore Palum~
bo ha facoltà di illustrare i suoi emenda-
menti.

P A L U M B O . Gli emendamenti all'ar-
ticolo 3 proposti dai senatori di parte li-
berale sono conformi allo spirito del prov-
vedimento che vuole esentati dalla addizio-
nale i prodotti alimentari di largo e popola-
re consumo. Questo vale per le proposte di
esenzione dall'addizionale del latte, del caf-
fè, dei conservati ittici, della birra naziona-
le. Altre esenzioni dall'addizionale sono pro-
poste al fine di non aggravare i costi di pro-
duzione di beni e servizI, anch' essi di largo
e popolare consumo: rientrano in tale grup-
po le proposte per le barbabietole, per i
cementi e per i materiali laterizi, per i ser-
vizi pubblici di trasporto.

Data la ragione che sta alla base degli
emendamenti proposti, si confida nell'acco-
glimento di essi, anche come premio per la
brevità dell'illustrazione che ne ho dato!
(Applausi dal centro-destra).

P RES I D E N T E. Il senatore Limoni
ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

L I M O N I . Onorevole Presidente, ho
già illustrato l'emendamento ieri nel corso
del mio intervento. Non mi resta che insiste-
re e attendere la risposta del Ministro se-
condo quanto ho chiesto; pertanto a quella
risposta mi rimetto.

P RES I D E N T E. Il senatore Cremi-
sin i ha facoltà di illustrare il suo emenda-
mento.

C R E M I S I N I . Onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, io non tedierò certa-
mente il Senato con una lunga illustrazio-
ne dell'emendamento da me proposto insie-

me con i colleghi Franza, Nencioni e Picar-
do. Con questo emendamento noi chiediamo
che anche i prodotti e le specialità medici-
nali vengano compresi nell'elenco delle esclu-
sioni.

Non voglio, ripeto, tediare il Senato con
un'illustrazione particolareggiata perchè
1'emendamento si illustra da sè. Se si ritie-
ne di non dover aggravare i costi di pro-
duzione di determinati generi considerati
di larga necessità, di prima necessità, non
si capisce, a rigore di logica e di buon senso,
come si possa viceversa ritenere di potere
aggravare il costo di produzione, e quindi il
prezzo definitivo al pubblico, dei prodotti
medicinali che servono a conservare o me-
glio a ristabilire quel perfetto stato fisiolo-
gico per il quale poi vengono ad essere uti-
lizzati gli stessi alimenti che si vengono a
difendere mediante l'esclusione dall'impo-
sta addizionale sull'entrata. D'altra parte se
dovessi soffermarmi in una comparazione
tra la voce oggetto del mio emendamento
e le altre voci oggetto delle 26 esclusioni,
potrei arrivare anche a qualche risultato
particolarmente singolare perchè vi sono,
nell' elenco delle 26 voci escluse, alcuni
beni che non possono essere considerati
tra i generi di prima neoessità o ,per lo meno
tra quelli a largo consumo popolare. Ne ci-
to uno solo: il pesce fresco. Noi sappiamo
che il pesce fresco piace a tutti, ma non tut-
ti lo possono acquistare perchè c'è il pesce
da 300, 400, 500 lire al chilogrammo e vi è
il pesce da 3.000, 4.00,0 lire al chi,logrammo.
Quindi se delle comparazioni dovessero far-
si, alcune vengono proprio a sostegno della
tesi adombrata nel nostro emendamento.

D'altra parte, riferendoci sempre ai prin-
cipi informatori del disegno di legge, non
si può, in questo campo, parlare di scoraggia-
re i consumi perchè evidentemente nessuno
pretende sostenere, a meno di non porsi
in una situazione singolarmente umoristica,
che ci sia chi ama suggere una pillola ama-
ra o chi ama farsi per proprio gusto, per
libidine di consumo, delle iniezioni musco-
lari o delle iniezioni endovenose. Dal punto
di vista, viceversa, di quelle che possono es-
sere considerate le entrate dello Stato, di
ciò che potrà essere raccolto dall'aumento
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dell'addizionale all'imposta generale sull'en~
trata sui prodotti e sulle specialità farma~
ceutiche, si tratta di qualcosa di molto tra-
scurabile perchè non sono molte le decine
di milioni che lo Stato potrà raccogliere
mediante questo tributo. Infine c'è una que~
stione anche essa particolarmente importan-
te che vorrei sottoporre all'attenzione del~
l'onorevole Ministro: questo aggravi o pra-
ticamente chi lo pagherà? Io vedo che l'ono-
revole Ministro si stringe nelle spalle, il che
sta a dimostrare che è una questione da
vedere. Ma non è una questione da vedere
in quanto, in questo campo, i limiti di uti-
le per le diverse categorie, dalla produzione
alla distribuzione, sono esattamente fissati
da leggi; e allora queste leggi occorre tenere
presenti per vedere come giuocano di fron-
te alla nuova disposizione legislativa.

Noi sappiamo che i farmacisti ~ ed han-
no ragione ~ hanno annunciato il loro
sciopero ed insisteranno sul medesimo; i
grossisti evidentemente non possono che se-
guire la presa di posizione dei farmacisti;
i produttori certamente non scioperano per-~
chè i produttori in Italia, nonostante tutto,
sono una categoria molto limitata. Ma, evi-
dentemente, basta la pressione degli scio-
peri giusti, legittimi, giustificati di farma~
cisti e grossisti per mettere in crisi il set-
tore ai fini della distribuzione. Ma anche
nel settore della produzione, onorevole Mi-
nistro, opera già la ripartizione in atto fis-
sata dalla legge. Ora questa proposta di
legge governativa non si occupa di rivedere
con criteri nuovi le ripartizioni in atto legit-
timamente. Ed allora chi dovrà pagare?

Io ho sentito, questa mattina, il senatore
Limoni, che ha presentato un emendamento
simile al mio, raccomandare all'onorevole
Ministro di vedere, in successive riunioni,
in sede tecnica, come possa essere ripartito
questo nuovo tributo. Non sono d'accordo
con lui: o si insiste sull'emendamento o lo
si abbandona. Proprio non vedo come l'ono-
revole Ministro delle finanze, in sede tec-
nica, possa adempiere ad una incombenza
di questo genere alla quale ostano le tassa-
tive vigenti disposizioni di legge.

Infine, debbo ricordare all'onorevole Mi-
nistro ~ e mi permetto di sottolineare l'ar-

gomento anche all'attenzione del Senato ~

la situazione dell'industria farmaceutica;
specie delle industrie medie e piccole che so-
no sull'orlo del fallimento.

A questo fallimento in Italia si sta prov-
vedendo, ogni anno, in una maniera sola
da parte dei produttori: vendendo le pm-
prie aziende. E chi compra queste aziende
italiane? Le comprano gruppi, e gruppi pos-
senti, di aziende estere: Stati Uniti, Inghil-
terra, ed anche Germania e Svizzera.

Tra poco, onorevole Ministro, questi di-
scorsi che stiamo facendo nel Senato italia-
no, tra Governo italiano e rappresentanti
del Parlamento italiano, questo discmso
uscirà da queste Aule e si farà in altri am~
blenti, perchè i produttòri italiani, ogni
anno, vanno scomparendo sempre più.

Quest'anno ne sono già scomparsi due e
prima che finisca l'anno ne scompariranno
altri due. Cito il caso del gruppo CutaIa Calo-
si d~ Napoli, che è stato comperato dagli
americani; e tutti sanno come quella fosse
veramente un'azienda di tradizione e come
abbia sempre illustrato il decoro e il nome
di Napoli. Nel Nord succede la stessa cosa:
la Mugolio sta ora passando ad un gruppo
americano.

Io mi domando se, in queste condizioni, ci
si può stringere nelle spalle e aspettare che
qualcuno provveda; occorre invece tenere
presenti queste gravi situaziqni e rimediare
nel momento e nella sede opportuna. Per
questo insisto sul mio emendamento.

P RES I D E N T E. Il senatore Maggio
ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

M A G G I O . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, l'emendamento proposto ha
il fine di includere nelle voci che sono esen-
ti dalla imposta IGE il vino marsala, il ver-
mouth, il vino moscato ed i vini liquorosi.
Ciò perchè l'aumento dell'IGE su tali pro-
dotti dell'industria vinicola oltre a provocare
un consumo di vini industriali nel mercato
nazionale, determinerà certamente anche
una notevole contrazione dell'esportazione
sui mercati esteri con grave dam,1o dell'in-
dustria vinicola e con sensibili ripercussio-
ni sfavorevoli sull'andamento del mercato
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vinicolo e sull'economia vitivinicola della
provincia di Trapani, che attualmente at~
traversa un periodo di notevole crisi.

Recentemente avete appreso come Pan~
telleria sia stata danneggiata gravemente da
un nubifragio. Pantelleria, vive esclusiva~
mente con l'uva zibibbo e con il moscato.
Ora, se noi dovessimo, attraverso !'imposta
proposta, far disertare questo vino dalle
mense del popolo italiano, danneggeremmo
enormemente quella nobile e laboriosa po~
polazione.

Io penso che se il Senato vorrà accettare
questo emendamento un raggio del nostro
sole imbottigliato potrà continuare ad en~
trare nelle case di tutto il popolo italiano.

S lIMO N U C ç I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S I M O N U C C I . Non c'è dubbio, ono~
revoli colleghi che l'esclusione dei prodotti
medicinali e delle specialità medicinali da
quell' elenco di p~odotti di prima necessità
esentati dall'addizionale IGE è ciò che più
ha sorpreso e che più ha meravigliato.

Quando ci siamo accorti di questa esclu-
sione ~ e ritengo di non essere lontano dal
vero nel dire che la maggioranza di noi si è
trovata in questo stato d'animo ~ abbiamo

ritenuto che ciò fosse il frutto di una dimen~
ticanza, la conseguenza di una distrazione
di coloro che hanno predisposto il disegno
di legge. È infatti difficile ritenere che ci
possa essere qualcuno che sostenga che i
prodotti medicinali non sono prodotti di
primissima necessità. Gli ottimisti hanno
pensato che, in sede di discussione del di~
segno di legge, quando attraverso gli inter-
venti nella discussione generale si fosse fat-
ta presente al Ministro la gravità di questa
esclusione, il Ministro avrebbe dimostrato
,buona volontà e comprensione, accettando
le richieste che sono venute da diverse par~
ti. Gli emendamenti diretti ad escludere dal-
l'addizionale IGE i prodotti medicinali, sono
stati presentati, infatti, da tutti i settori po-
litici; gli stessi senatori della maggioranza,
sia coloro che hanno accettato questa im-

postazione sia coloro che l'hanno subita,
hanno sperato che si sarebbe rimediato in
sede di discussione generale. Però, dopo la
replica del Ministro, queste speranze, queste
illusioni sono cadute.

Il Ministro, nella sua replica di stamatti~
na, ha affermato categoricamente che il Go~
verno non intende ridurre ciò che deriva
da questa nuova imposizione fiscale; i pro-
venti dell'addizionale non devono essere toc-
cati nè diminuiti; nessun altro prodotto
deve essere incluso nell'elenco di queHi che
sono esclusi dall' addizionale.

Vorrei fare una piccola parentesi, osser~
vando che, con tale categorica dichiarazione,
il ministro Tremelloni ha smentito ciò che
nel corso della sua replica andava afferman-
do. Egli aveva affermato che non era vero
che questa nuova imposizione 'era un'imposi-
zione di scopo, che il Governo si manteneva
fedele ai canoni su cui poggia la nostra le~
gislazione tributaria. Dichiarando però che
non si può ridurre nemmeno di una lira il
gettito della nuova imposizione, viene ad
affermare, per chi capisce tra le righe, che
questi proventi hanno già una precisa de-
stinazione. Ma torniamo al nostro discorso.

Secondo altri colleghi, con i quali si è
parlato su questa grossa questione, non è
che il Governo abbia commesso una dimen-
ticanza o che coloro i quali hanno predispo..
sto il disegno di legge non abbiano incluso i
prodotti farmaceutici per essersene dimenti.
cati; no, il Governo avrebbe in animo di agi-
re in modo da far cadere alla fonte, sulla

I produzione i maggiori oneri dell'addizio-
nale. C'era chi pensava che nè i grossisti,
nè i farmacisti, nè i consumatori, nè le
mutue sarebbero chiamate a sopportare
una parte di questi oneri, ma che il Go~
verno, per essere fedele alla sua impostazio~
ne politica di centro~sinistra di un tempo,
avrebbe diretto i suoi colpi .verso la produ~
zione, verso la grande industria farma~
ceutica.

Anche chi ha osato sperare questo, sta-
mattina, si è accorto che si trattava di una
pia illusione, perchè il Ministro nella sua
replica ha chiarito senza mezzi termini che
non si sa ancora come i nuovi oneri saran~
no ripartiti tra le varie categorie di produt~
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tori, di distributori e di consumatori. Sta
di fatto che, fino a che non si prenderanno
nuovi provvedimenti, saranno i farmacisti
a pagare i tributi.

Ora, è vero che noi dobbiamo esaminare
la grossa materia che riguarda la produzio-
ne dei farmaci, la formazione del prezzo
dei farmaci, il loro mercato e quanto prima
il Parlamento se ne occuperà tanto meglio
sarà per tutti, e in particolare per la tutela
della salute pubblica; ma, allo stato attuale
delle cose, noi sappiamo in che condizioni
è la legislazione in fatto di distribuzione dei
farmaci. In Italia ci sono 3 mila piccoli co-
muni nei quali non esiste la farmacia per-
chè non ci sono condizioni tali che consen-
tano al professionista di aprire una farma-
cia, onde l'assistenza farmaceutica nel no-
stro Paese è quanto mai difettosa perchè
non sufficientemente capillare. È grave per-
ciò che questo provvedimento ricada sulle
spalle dei farmacisti.

Noi non ci preoccupiamo tanto delle gros-
se farmacie dei centri urbani, quanto delle
farmacie dei piccoli comuni, specialmente
di montagna, mancando le quali evidente-
mente non è possibile fare un'adeguata
assistenza farmaceutica.

Certo è che questo nuovo onere ognuno
cercherà di scaricarlo sulle spalle di altre
categorie, ma noi non possiamo accettare,
onorevole Ministro, che esso ricada sulle
mutue che si dibattono in gravi difficoltà e
sui consumatori che non usufruiscono del-
l'assistenza farmaceutica, come ad esempio
i coltivatori diretti. Tutti conosciamo le di-
sagiate condizioni e le difficoltà in cui ver-
sano i coltivatori diretti e quindi respingia-
mo, nel modo più assoluto, qualsiasi ten-
tativo di far ricadere su questa vasta e be-
nemerita categoria anche una sola parte
degli oneri derivanti da questa legge. E lo
stesso discorso vale per gli artigiani.

Coloro che pensavano che ciò fosse frut-
to di una dimenticanza, hanno avuto la pro-
va che dimenticanza non è stata; coloro
che ritenevano che proposito del Governo
era quello di colpire in una determinata e
precisa direzione, si sono dovuti ricredere
dopo la chiara esposizione del Ministro.

Vorrei ricordare clO che il senatore Li-
moni ha denunciato ieri in questa Aula a ta-
le riguardo. Come sapete, colleghi, il prez-
zo alla vendita dei prodotti medicinali si
ottiene moltiplicando per tre il costo di pro-
duzione, costo denunciato non già dalle
grandi fabbriche ma dalle piccole, le quali
ovviamente hanno un costo di produzione
più elevato, in cui in parte sono conglobate
anche le spese di pubblicità e di propagan-
da. Insomma, se il costo di produzione è
100 lire, il prezzo di vendita è 300, delle qua-
li, come ha ricordato il senatore Limoni, il
64 per cento va al produttore. Per essere più
precisi il produttore ricava 192,75 lire, cioè
il 92,75 per cento del costo di produzione.
Come vedete, il margine di profitto è lar-
ghissimo, per cui se dei sacrifici debbono es-
sere fatti in questo settore non possono che
essere addossati alle industrie, e non alle
mutue o ai farmacisti o ai consumatori.

Per tutti questi motivi, onorevole Mini-
stro, noi su questo emendamento chiede-
remo la votazione a scrutinio segreto in
quanto si tratta di una grossa questione
sulla quale ognuno deve assumersi le pro-
prie responsabilità. Vogliamo che ciascu-
no esprima il suo pensiero in ordine a que-
sto emendamento che è stato presentato da
diversi Gruppi ma che, con maggior calore,
è stato sostenuto dal Gruppo del Partito
comunista italiano. (Approvazione dall'estre-
ma sinistra).

P RES I D E N T E . Poichè nessun al-
tro domanda di parlare, passiamo alle vo-
tazioni. Metto anzitutto ai voti il principio
del primo comma dell'articolo 3, fino alle
parole « di seguito elencate ». Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avviso sugli emendamenti
presentati dai senatori Bergamasco, Basso
ed altri tendente ad aggiungere al primo
comma, n. 1, in fine, le parole: «e latte per
la sua confezione».

R O S E L L I, relatore. Onorevole Presi-
dente, la Commissione è contraria a questi
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emendamenti ricordando che il latte natu-
rale al consumo è già esente dall'IGE, e
che questa materia fiscale nella sua varietà
consente una valutazione estremamente com~
plessa dei prodotti qualificati che vanno
sul mercato. Quindi tutti saremmo capaci di
trovare voci emendative nuove. Faccio ri~
levare che l'articolo che procede ad el~n~
care le esenzioni contiene già nella grande
maggioranza voci che riguardano prodotti
alimentari di prima necessità, e voci ag-
giunte che riguardano alcuni settori di inte-
resse sociale, ed altre che riguardano l'agri-
coltura e la sanità, materie per gran parte
dedicate a consumi popolari, ad Enti assi-
stenziali, previdenziali, riguardanti i lavora-
tori. In questo clima mi pare che questo,
come gli altri emendamenti, debbano essere
respinti dalla Commissione. (Proteste dalla
estrema sinistra).

T R E M E L L O N I , Ministro delle fi-
nanze. Il Governo concorda con il relatore.
Io ho già detto, sia in Commissione, sia sta~
mane nel mio breve intervento, che noi
abbiamo bisogno di un tributo generaliz-
zato. Si è pensato di escludere unicamente
alcuni prodotti alimentari essenziali, ma
non le loro materie prime. Poi si è pensato
di escludere la benzina, perchè era già stata
soggetta ad un rincrudimento fiscale all'ini-
zio di quest'anno.

P RES I D E N T E . Onorevole Mini~
stro, ora è in discussione soltanto il nu~
mero 1.

T R E M E L L O N I , Mt'nistro delle
finanze. Volevo unicamente dire che dirò
di no a tutti gli emendamenti.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento al n. 1) presentato dai senatori Ber~
gamasco, Basso ed altri. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 1) del primo comma.
Chi l'éliPprova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il n. 2). Chi l'approva è pTe~
gato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai 'Voti l'emendamento presentato
dai senatori Bergamasco, BoSlso ed altri, ten~
dente ad aggiungere alla fine del n. 3) le pa~
l'aIe: «e latte per la loro confezione }}, emen~
damento non accettato nè dalla Commissio-
ne nè dal Govemo. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 3). Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il n. 3-bis) pl1Oposto dai sena-
tori Trebbi, Vacchetta ed altri, non aocet-
tato nè dalla Commissione nè dal Governo:
« latte per la utilizzazione industriale ». Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti i numeri dal 4) al 14) sui
quali non sono stati presentati emenda~
menti. Chi li approva è pr~gato di alzarsi.

Sono approvati.

Invito la Commissione ed il Governo ad
eQprimere il loro avviso sull'emendamento
presentato dai senatori Bergamasco, Basso
ed altri al n. 15), emendamento tendente ad
aggiungere prima della parola: «zucchero}}
le altre: «barbabietola da zucchero e », e
sull'emendamento presentato sempre al nu~
meI'O 15) da parte dei senatori Trebbi, Vac~
.chetta ed altri, sostanzialmente identico,
tendente ad aggiungere in fine le parole: «e
barbabietole da zuochero ».

R O S E L L I, relatore. La Commissione
è contraria.

T R E M E L LO N I, Ministro delle fi~
nanze. Ho già detto che il Governo è con.
trario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento dei senatori Bergamasco, Bosso ed
altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.
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L'emendamento dei senatori Trebbi, Vac~
chetta ed altri resta ovviamente precluso.

Metto ai voti il n. 15). Chi l'applrova è pre~
gato di alzarsi.

E approvato.

Metto ora ai voti inn. 16) e 17) su cui non
sono stati presentati emendamenti. Chi li
approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Invito la Commissione ad esprimere il pro~
prio avviso sull'emendamento presentato dai
senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, tellJden~
te ad inserire nel n. 118),dopo le parole: «vi..
ni comuni », le altre: «anche in damigiane,
fiaschi e bottiglie ».

R O S E L L I, relatore. L'emendamento
Trebbi propone qua1cosa -che è implicito nel~
la norma l(commenti dall' estrema sinistra)
che esenta i vini comuni a prescindere dal
tipo del contenitore. Qualsiasi Icontenitore è
valido per l'esenzione e non occorre elencare
i diversi tipi. (Vivaci commenti dall' estrema
sinistra).

FOR T U N A T I. Domando di parlare.

P R rES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Signor 'Presidente, il
Ministro ha dichiarato che ,respinge tutti gli
emendamenti; la maggioranza della Com-
missione ha dichiarato che respinge tutti gli
emendamenti. Io chiedo al relatore di mag-
gioranza Idi essere logico. Se egli respinge
tutti gli emendamenti, non può cambiare
opinione! (Repliche dal centro. Commenti).

R O S E L L I, relatore. Noi diciamo che
questo emendamento non è necessario e che
siamo d'aocordo che, nella dizione « vini co-
muni» sono compresi tutti i vini contenuti
nelle damigiane, nei fiaschi. nelle bottiglie
e in ogni altro genere di recipienti grandi e
piccoli.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento al n. 18) presentato dai senatori

Trebbi, Vaochetta ed altri. Chi l'approva è
pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo
avviso sull'emendamento presentato dai se-
natori Bergamasco, Bosso ed altri, tendente
ad aggiungere, al n. 18), in fine, le parole:
«Spumanti, aoquaviti, liquori e aperitivi a
base di a1cool» e sull'emendamento presen~
tato dai senatori Maggio, Nencioni e Pace
tendente ad aggiungere al n. 18), in fine, le
parole: «Vino marsala, vermouth, vino mo-
scato ed i vini liquorosi ».

R O S E L L I, relatore. La Commissione
è contraria.

P RES I D E N T rE. Metto ai voti l'emen-
damento al n. 118)presentato dai senatori
Bergamasco, Basso ed altri. Chi l'approva è
pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento al n. 18)
presentato dai senatori Maggio, Nen'Cioni e
Pace. Chi l'approva è pregato d'alzaTsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 18). Chi l'approva è pre-
gato d'alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti il n. 19). Chi l'approva è pre~
gato d'alzarsi.

E approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il
proprio avviso sull'emendamento presenta~
to dai senatori Trebbi, Vaochetta ed altri,
tendente ad a:ggiungere al n. 20), in fine, le
parole: «e gasolio ».

R O S E L L I, relatore. La Commissione
è contraria.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento al n. 20) proposto dai senatori
Trebbi, Vaochetta ed altri. Chi l'approva è
pregato d'alzarsi.

Non è approvato.
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Metto ai voti il n. 20). Chi l'approva è pre~
gato d'alzarsi.

:t approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo
avviso sull'elmendamento presentato dai se~
natori Trebbi, Vaochetta ed altri, tendente
ad aggiungere al n. 21), in fine, le parole:
« e gas metano in :bombole o distribuito alle
colonnine ».

R O S E L L I, relatore. La Commissione
è 'Contraria.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento al n. 21) presentato dai senatori
Trebbi, Vaochetta ed altri. !Chi l'approva è
pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 21). Chi l'approva è pre--
gato d'alzarsi.

:t approvato.

Passiamo ora all' emendamento presentato
dai senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, ten~
dente ad inserire il seguente n. 21~bis): « car~
bone e legna da ardere ».

R O S E L L I, relatore. Per questa voce,
come per le precedenti, l'IGE si riscuote una
tantum per il prodotto esitato al consumo,
quindi siamo contrari all'esenzione perchè
nella elencazione è già considerato partico~
larmente il consumo popolare.

T R E M E L L O N I, Ministro delle fì~
nanze. Il Governo concoJ:1da con il relatore.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il nu~
mero 21~bis) proposto dai senatori Trebbi,
Vacchetta ed altri. Chi l'approva è pregato
d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 22). Chi l'approva è :pre~
gato d'alzarsi.

:È:approvato.

Invito la Commis,sione ad esprimere i,l suo
avviso sull'emendamento presentato dai se~
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natori Trebbi, Vaochetta ed altri. tendente
ad inserire nel n. 23), dopo le parole: « e loro
rimorchi », le altre: «e le macchine per le
industrie agrarie se destinate a produttori
agricoli singoli o associati ».

R O S E L L I, relatore. La Commissione
è contraria rperchè si tratta di beni strumen~
tali l'analisi dei quali è difficile. È già pre~
vista una serie di contr1buti per l'agevola~
zione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento al n. 23) presentato dai senatori
Trebbi, Vacchetta ed altri. Chi l'approva è
pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il n. 23). Chi l'approva è pre~
gato d'alzarsi.

:t approvato.

Metto ai voti il n. 24). Chi l'approva è p:re~
gato d'alzarsi.

:t approvato.

Metto ai voti il n. 25). Chi l'approva è 'Pre~
gato d'alzarsi.

:t approvato.

V'è ora l'emendamento presentato dai se~
natori Trebbi, Vacchetta ed altri, tenden.
te ad inserire il seguente numero 25~bfs):
«somministrazioni di energia elettrica per
uso agricolo e di energia elettrica per la
illuminazione per gli usi elettrodomestici e
di gas per illuminazione, riscaldamento e
usi domestici e gas in bombole per illumi~
nazione, riscaldamento e usi domestici ».

R O S E L iLI, relatore. La Commissione
è contraria.

T R E M E L L O N I, Ministro delle fì~
nanze. Anche il Governo è contrario.

P RES I n E N T E. Metto ai voti il nu~
mero 25.bis) proposto dai senatori Trebbi,
Vaochetta ed altri. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

Non è approvato.
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Sul n. 26) rkordo che è stato presentato
un emendamento da parte dei senatori Treb~
bi, Vaochetta ed altri tendente ad aggiunge~

're, in fine, le parole: «e medidnali ». Analo~
ghi emendamenti sono stati presentati da
parte dei senatori Cremisini, Franza ed altri,

che propongono di aggiungere, come n. 27),

«'Prodotti e :specialità farmaceutkhe» e da
parte del senatore Limoni che propone di
aggiungere, come n. 27), « specialità farma~
ceutiche ».

L I M O N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I M O N I. Signor Presidente dopo le
dichiarazioni dell'onorevole Ministro...

1/oei dall' estrema sinistra. Lo ritira.

L lIMO N I. Sì, onorevoli colleghi, ritiro
l'emendamento; anche dopo le dimostlrazio~
ni che ha dato il vostro 'Collega poco fa che
in merito mi hanno convinto ancora di più
a ritirarlo rperchè la mia preoccupazionc era
che questo aumento dell'IGE dovesse andare
al consumatore. Ma una volta che è rimasto
confermato che il prezzo dei medicinali è
dato calcolando tre volte il costo di produ-
zione da cui si toglie un Il per cento al di~
stributore all'ingrosso ed il resto al farma~
cista per il 24 per cento, sÌ'Ccome questo
aumento di IOE non va carkato sul terzo
passaggio, ma rimane sul secondo, e quindi
il consumatore non ne ha nessun danno,
per questo motivo cadono le mie 1Jrreoccu~
pazioni. (Interruzioni dall' estrema sinistra).

C R E M I S I N I. Non è esatto.

L I M O N I. Ma attualmente l'IGE lo pa~
ga il grossi'Sta nell'Il per cento. (Interru~
zioni). Comunque per quella ragione io ri~
tiro l'emendamento.

P RES I D E N T E. Rimangono allora lo
emendamento aggiuntivo dei senatori Treb-
bi, Vacchetta ed altlri e l'emendamento ag~
giuntivo dei senatori Flranza, Cremisini, Nen~
ciani e Picardo.

Metterò in votazione l'emendamento dei
senatori Trebbi, Vacchetta ed altri, con l'av-
vertenza che, se esso sarà approvato, l' emen~
damento dei senatori Cremisini, Franza ed
altri resterà assorbito, mentre, se il primo
sarà :respinta, il secondo resterà pI1eduso.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico Iche i se~
natori Pellegrino, Kuntze, Audisio, Grame~
gna, Falbretti, Roffi, Maccarrone, Simonucci,
Perna, Salati, Gomez D'Ayala, Cambia, Pira-
stu, Tomasucci, Caponi, Granata, BaiYtesa~
ghi, Valenzi, Gigliotti e ZanaiTdi hanno ri~
chiesto 'che la votazione sull'emendamento
presentato dai senatori Trrebbi, Vaochetta ed
altri sia faHa a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a sc:rutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur~
na nera. I senatOlTi Icontrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agrimi, Aimoni, Alberti, Angelilli, Ange-
lini Cesare, Asaro, Audisio, Azara,

Baldini, Baracca, Barbaro, Bartesaghi,
Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bel~
lisario, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Ber~
nardinetti, Bertone, Bisori, Boccassi, Bolet~
tieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Braccesi,
Brambilla, Bussi,

Caleffi, Canziani, Caponi, Carboni, Carel~
li, Caroli, Caron, Cambia, Camcci, Camso,
Cassano, Cassini, Celasco, Cingolani, Cipol-
la, Cittante, Compagnoni, Conti, Coppa,
Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini,
Crespellani, Criscuoli,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca
Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu,
De Unterrichter, Di Rocco, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoal-
tea, Ferrari Francesco, Focaccia, Forma,
Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Si-
mone, Gava, Giancane, Giardina, Gigliotti,
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Giorgi, Giraudo. Gomez D'Ayala, Gramegna,
Granata, Granzotto Basso, Grava, Guanti,

Indelli,
Jannuzzi, Jervolino,
Kuntze,
Lami Starnuti, Lepore, Lessona, Limoni,

La Giudice, Lombardi, Lorenzi, Lucchi,
Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe,

Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Men~
caraglia, Merloni, Messeri, Micara, Milillo,
Militerni, Moneti, Mongelli, Manni, Montini,
Morabito, Morandi, Moretti,

Nencioni, Nenni Giuliam,a,
Oliva, Orlandi,
Paoe, P:afundi, Pajetta Giuliano, Pajetta

Noè, Palenno, Palumbo, Papalia, Parri, Pe~
coraro, Pel1egrino, Perna, Perl'ilno,Pesenti,
Petrone, Pezzini, Piasenti, Pkandi, Pignatelli,
Pirastu, Poet, PaIano, Pugliese,

Restagno, Roasio, Roffi, Romagnoli Caret.
toni Tullia, Roselli, Rovella, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samek Lodovici,
Santarelli, Santero, Schiavone, Schietroma,
SeccMa, Seeci, Simonuoci, Spagnolli, Sipa~
sari, 'Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,
Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, T:omassini, To-
relli, Tortora, Trabuochi, T'rebbi,

Vacchetta, Valmarana, Va1seochi Athas,
Valseochi Pasquale, Varaldo, Veoellio, Ven-
turi, Vergani,

Zaccari, Zampi,eri, Zanandi, Zane, Zannim,
Zenti e Zonca.

E in cangeda il senatore Benlanda.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
votazione e invito i senatori Segretari a pro~
cedere alla numerazione dei voti.

(I senatari Segretari procedanO' alla nu-
meraziane dei vati).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il seguen-
te risultato della votazione a scrutinio segre-
to sull' emendamento proposto dai senatori
Trebbi, Vacchetta ed altri e tendente ad ag~
giungere, al primo comma dell'articolo 3,
al n. 26), in fine, le parole: « e medicinali »:

Senatori votanti 195
Maggioranza 98
Favorevoli 65
Contrari 130

Il Senato non approva.

RipJ:1esa della discussione

P RES I D E N T E. Metto ai voti il nu~
mero 26) dell'arti:colo 3. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il 100ro avviso sull'emendamento
presentato dai senatori Trebbi, Vaochetta ed
altri tendente ad aggiungere il seguente nu~
mero 27): {{ libri scolastici, dispense, carte
geografiche scolastiche ».

R O S E L L I, relatare. I libri scolastici
sono assoggettati già all'IGE una tantum,
proprio a fini di alleggerimento trilbutario.
I libri elementari sono poi forniti dallo Stato.
Riteniamo che l'emendamento proposto non
sia da aocogliere.

T R E lM E L L O N ,I, MinistrO' delle fi-
nanze. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P RES I D E N TE. Metto ai voti l'emen-
damento aggiuntivo proposto dai senatori
Trebbi, Vaochetta ed altri. Chi l'apPlrova è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad
esprimere il loro avvi,so sull'emendamento
presentato ,dai senatori Bergamasco, Basso
ed altri e tendente ad aggiungere al primo
comma, in fine, i seguenti numeri:

({ 27) cementi e agglomerati cementizi;
28) caffè crudo e tostato;
29) specialità medidnali;
30) maIimellate e eonfetture;
31) conservati ittici;
32) paste speciali;
33) materiali laterizi;
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34) birra nazionale;

35) libri scolastici e testi di studio;

36) servizi pUlBblid di traSlporto urbano
(tranviari ed autofiloviari), autolinee e filo~
vie extraul1bane;

37) servizi effettuati dacoHieri, carret~
tieri, mulattieri, baroociai, vetturini e bar~
cari di cui alla lettem c) dell'articolo 5 della
legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nonchè da~
gli esercenti prestazioni al dettaglio di cui
alla lettera f) e dagli esel'centi trasporti di
persone di ,cui alla lettera g) della legge
stessa ».

R O ISE L L I, relatore. La Commissione
è contraria.

T R E M E L L O N I, Ministro delle fi~
nanze. Anche il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Procediamo alla vo~
tazione di Iquesto emendamento per pa.rti
separate. Metto ai voti anzitutto il n. 27),
« cementi e agglomerati cementizi », emenda~
mento che va posto in relazione con l'emen~
damento soppressivo del secondo comma
dell'articolo 1, presentato dagli stessi sena~
tori Bergamas!Co, Bos,so ed altri. Chi appro~
va questo emendamento è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

In seguito a questa votazione, l'emenda~
mento soppressivo del secondo comma del-
l'articolo 1 si deve intendere precluso.

Metto pertanto ai !Voti il secondo comma
dell'articolo 1, precedentemente accantona-
to. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto quindi ai voti, nel suo complesso,
l'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

È istituita un'addizionale straordinaria
nella misUlra del venti per cento con arroton.
damento per eccesso a dieci centesimi,alle
aliquote dell'imposta generale sull'entrata
stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio
1940, n. 2, convertito, iCon madificazioni, nel~

la legge 19 giugno 1940, n. 762, e suocessive
modHicazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella
misura del dieci per cento, con arrotonda~
mento per eccesso a died centesimi, per i
cementi e gli agglomerati cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle ali~
quote dovute per l'importazione dall' estero
delle meI'ci soggette a detta imposta.

Chi l'approva è pregato ,d'alzarsi.
È approvato.

Ritorniamo all'articolo 3. Metto ora ai
voti i suocessirvi numeri dell'emendamento
presentato dai senatori Bergamasco, Basso
ed altri, fatta eccezione per i nn. 29) e 35)
dhe si debbono intendere preclusi dalle pre-
cedenti votazioni. Chi li appro!Va è pregato
di alzarsi.

Non sono approvati.

Metto ai voti l'ultimo comma dell'artico-
lo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto infine ai voti, nel suo complesso,
l'articolo 3, di cui do nuovamente lettura:

ATt.3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizio-
nale stabilita dal primo comma del pre~
cedente arti'colo 1 le aliquote d'i1Il(posta sul~
l'entrata vigenti per le merci e le presta~
zioni di servizi di seguito elencate:

1) bUI1ro;
2) margarina animale e vegetale;
3) formaggi, tanto duri che molli e lat-

tidni;
4) ri'cotta;
5) legumi seochi;
6) conserve di pomodoro, eS'cluse quel.

le che contengono altri condimenti;
7) alii rvegetali allo stato commestibile;
8) pomodori pelati, comunque prepa~

rati e conservati;
9) fI'Utta, ortaggi e verdure allo stato

naturale, anche se !Conservati allo stato
naturale, al fine di evitarne l'immediato de~
perimento, in sempHce salamoia od altra so~
luzione;
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10) frutta secca;
11) pesce fresco, anche congelato;
12) uova di pollame;
13) pollame e conigli, vivi o morti, an~

che congelati;
14) baccalà seoco o salinato, stoecafis~

so e adnghe salate, seoche o affumicate;
15) zucchero;
16) carni f;resche bovine, orvine, suine

ed equine, cQlmprese le frattaglie, carni sa~
late, insaocate o affurnkate, cQlmunqué pre~
parate e carni in Slcatola, o in altro modo
preparate o conservate; landa salato, guan~
dale e pancetta di maiale salati o affumi~
cati, st'rutto e grassi Icomunque preparati e
conservati;

17) ,risone e riso;
1,8) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) aceto;
20) benzina;
21) gas di petrolio liquefatti per auto--

trazione;
22) fertilizzanti, antiorittogamid, pre-

sidi sanitari di cui alla lettera h) dell'arti~
colo 5 ed al primo comma dell'articolo 6
della legge 30 aprile 1962, n. 283, modilfica~
to dall'articolo 4 della legge 26 febbraio
1963, n. 441;

23) attrezzi agricoli e maochine agrico~
le (,compresi i trattori agricoli e loro ri-
morchi) destinati alla coltivazione dei fon~
di, all'allevamento del bestiame, alla raccol-
ta dei prodotti agricoli ed alla prima laiVo-
razione di essi, loro parti di ricambio e re~
lativi rnotori;

24) sementi, foraggi e mangimi disci~ I
plinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281; ,

25) somministrazioni di acqua; ,

26) rkoveri e prestazioni in ospedali,
Icase di cura, cliniche, ambulatori e simili. I

Sono esduse altresì ,dall'applicazione del~

l'addizionale le entrate derivanti dall'eser-
cizio del :credito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senato'ri Vacdhetta, Gomez D'Ayala, Or-
landi, Salati, Mruris, Fortunati e Zanardi han~

30 OTTOBRE 1964

no presentato un emendamento tendente ad
inserire, dopo l'articolo 3, un articolo 3~bis.
Se ne dia lettura:.

B O N A F I N I, Segretario:

Art. 3-bis.

Sono escluse anche dall'applicazione del-
l'addizionale stabilita dal primo comma del
precedente articolo 1 le aliquote d'imposta
sull'entrata concernenti:

a) canoni di locazione dei fondi rustici
affittati a coltivatori diretti;

b) canoni di locazione e S'Ulblocazione di
locali destinati ad uso di abitazione non clas-
si,beati di lusso;

c) entrate conseguite dai corrieri, car~
rettieri, mulattieri, barocciai, vetturini e
balìcari di cui alla lettera c) dell' articolo 5
della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, non-
'chè dagli esel'centi prestazioni al dettaglio
di cui alla lettera f) e dagli esercenti tra-
sporti di persone di cui alla lettera g) della
legge stessa.

P RES I iDE N T E. Il senatore Vacchet~
ta ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

* V A C C H E T T A. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, io non nascondo un certo
senso di disagio nel dover illustrare questo
articolo aggiuntivo IOhenoi proponiamo ven-
ga inserito nel testo della legge. Questo senso
di disagio è dovuto soprattutto al mO'do sbri-
gativo con lCuiil relatore e il Ministro hanno
bocciato tutti gli emendamenti esprimendo
in anticipo il loro giudizio negativo e la loro
opposizione.

A questo punto, tenuto 'conto di questa
volontà ormai già così precisata, potrei an-
che rinunciare all'illustrazione di questo aro
ticolo 3-bis. . .

P RES I n E N T E. Senatore ValCchetta,
per facilitanle il compito le faccio notare
che lei può omettere di illustrare il punto c)
dell'articolo 3-bis penchè già precluso, es-
sendo stato respinto un emendamento ana~
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lago. prapasta dal senatare Bergamasca e da
altri senatalri. Lei può quindi limitarsi ad
illustrare i punti a) e b).

V A C C H E T T A. Mi limiterò ad il1ustra~
re questi due punti ,che ritenga Idebbana
essere, se nan oggetto. di accaglimenta da
parte della Cammissiane, del Ministro. e del~
la maggioranza, aLmeno. aggetta di riflessia~
ne da parte dell'intera Assemblea.

Can questa artkala 3~bis nai chiediamo.
che siano. esenti dall'applicaziane dell'addi~
zianale i canani di lacaziane dei fandi ru~
stici affittati a caltivatari diretti.

Da'Vanti ad una ,richiesta di questa gene~
re io. nan creda che si possa l'i spandere can
tutta tranquillità nel modo in cui si è rispo~
sta ai precedenti emendamenti. Per quanto
riguarda questa esenziane io penso si debba
fare appello alla Icaerenza, e non soltanto da
parte nostra che da anni lattiama !per difen~
dere i diritti e gli interessi dei coltivatori di~
retti, maùa parte di tutta l'Assemblea che
ha sempre sastenuto la necessità di dare
degli aiuti cancreti a questa categoria.

Davanti a questa prqposta iO' non creda
che il relatare onarevale Raselli possa ri~
spandere casì come ha rispasta a tutti gli
altri emendamenti, 'con un semplice mono~
sillaba negativo. Io pensa che l'attenziane
del relatare e del MinistrO' su tale questione
debba essere maggiare di quella, veramente
scarsa, rivolta agli altri emendamenti che
sona stati presentati.

Noi chiediamo questa esenzione avendo.
ben presente ~ e riteniamo. ohe debba es~

sere presente responsa:bilmente a tutta la
Assemblea ~ la candizione estremamente
disagiata in cui questa categaria si trova,
a'Venda ben presenti le sue gravi difficaltà
per il Ireddito trappo basso che essa trae
dalla sua attività. Anzi, queste sano case
che potrebbe essere persinO' superflua dire,
in un certo senso, perchè in altre oocasiani
sana state sulla bocca di tutti gli aratari, da
qualunque banca essi parlassero. delle con~
diziani in ,cui si trovanO' i caltivatari diretti.

:Ebbene, noi riteniamo. che questa sia il

mO'mento di dare una pra'Va e una dimastra~
zione iOhe non si tratta soltantO' di parale,
che non si tratta saltanta di blandire certe

giustificatissime, pazienti aspettative, ma si

t'l'atta, questa valta, di rispondere concreta~
mente ad una esenziane che pensa nan passa
essere assolutamente negata da una Assem~
blea respansabile, da un Gaverno ahe abbia
mente e cuore ai prablemi di questa catega~
ria disagiata del nostro Paese. Assieme a
questo, onarevoli calleghi io ha presentata
sul medesimo articalo anche un altra emen~
damenta che riguarda la esenzione dall'ad~
dizionale dei contratti di locazione per le
case di abitazione e dei cantratti di sublo~
caziane, esduse naturalmente le abitazioni
di lussa. Anche qui io. .creda che non si deb~
bena spendere malte parale per ,spiegare i
profondi mativi che animano questa nastra
rkhiesta e questa prqposta ohe nai rivalgia~
ma all'Assemblea.

Sono nate a tutti le situaziani difficili in
cui si trovano in parti.calare i lavaratori dei
grandi centri urbani, i quali sano chiamati
oggi a pagare dei canoni di affitto che spesse
valte raggiungono e sUlperano i,l 50 per cen~
to della loro retribuziane. Pensa che sareb~
be tremendamente ingiusto, aggi, in questa
situaziane, già casì pesante e intollerabile,
aggiungere ancora un aumento sotto. la voce
di questa addizianale.

Onorevali colleghi, onorevale MinistrO',
onorevale relatore, potete veramente a CUOI'
leggero dire ,di no ad una richiesta di questa
tipo? Voi ritenete ,davvero che i lavoratori
a reddito fisso, che colara i quali hannO' già
duramente pagata le spese di questa con~
giuntura debbano. sopportare ancara questa
ingiustizia ? Varrei ri.cardare qui :che nella
sola mia pravincia in questi ultimi cinque
mesi i lavoratori hanno avuta pagate in
meno altre 5 miliardi di lire, ed è questa

l'alta prezzo che essi hannO' pagata aHa can~
giuntura che stiamO' attraversando. E men.
tre espango a voi questo tristissima data di
fatta nan posso non ricardarvi che nella
mia provincia vivono. i più grandi evasari
fiscali a partire dall'avvocato Giavanni Agnel~
li, il quale, avendo. denunciato un reddito.
di 271 miliani di lire annue, si trava di fron-
te ad una cantestaziane fatta dall'ufficio. tri~
butaria del compartimento di Tarino che
eleva questa reddito. a 600 miliani di lire,

'Cal risultato che ancara aggi questa reddito.
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è in contestazione. E allora con quale ani.
ma noi ci rivolgiamo ai lavoratori torinesi,
ai lavoratori della FilAT, che sopportano, at.
traverso la riduzione dell'orario di lavoro.
questa grave situazione che viene scarkata
sulle loro spalle? Cosa diciamo allora, ono-
revoli colleghi della maggioranza? Diciamo
loro forse che siocome non paga colui che
deve pagare devono pagare loro? kbbiamo
la forza e il coraggio di affermare queste
cose?

Ebbene, amilCi senatori e compagni che
cortesemente mi ascoltate, questi sono i ter~
mini della questione, questi sono i termini
che rimbalzano davanti a noi in questo ma..
mento, ed io ,chiedo che per quantoriguar..
da questi due emendamenti la risiPosta del
Governo e la risposta del relatore, che io co-
nosco come uomo sensibile a questi proble-
mi e a queste tristi condizioni e situazioni
dei ceti meno abbienti del nostro Paese, sia
una risposta diversa da quella data finora
agli emendamenti che noi abbiamo proposto.
(Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull' emen..
damento in esame.

R O S E L L I, relatore. Signor Presiden..
te, gli atti economici che hanno per oggetto
i canoni in natura sono già esenti dall'im~
posta sull'entrata in questa materia; riman..
gono i valori finanziari addizionali, che cer-
to non costituiscono la parte maggiore dei
temi e dei problemi sollevati or ora.

C'è una legislazione del tutto particolare,
che sarebbe troppo complesso, qui, testi alla
mano, analizzare e giudicare; ,però il Gover-
no ha ritenuto ohe in questo tipo di legi..
slazione, date anche le agevolazioni che sono
quotidianamente definite dalla legge a fa-
vore della proprietà contadina, dell'eserci-
zio della proprietà contadina e così via,
questa esenzione non sia aocogl1bile.

Ragioni più !profonde esistono, ma non mi
è stato possibi,le chiadnle nelle dodici o
ventiquattro ore decorse da quando si sono
conosciuti questi emendamenti.

Il problema può essere considerato, ma
allo stato degli atti, per non turbare l'equi.

librio della legge, il gettito necessario, le
agevolazioni già esistenti e così via, si ri-
tiene che non sia aocoglibile l'emendamento.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso
del Governo.

T R E M E L L O N I, Ministro delle fi..
nanze. Per quanto riflette il comma a) del-
l'emendamento io concordo <con le osserva..
zioni fatte dal relatore. Per quanto concerne
invece il,comma b) devo infonrnare che que..
sto patetico discorso rivolto a noi <credo ,sia
inutile, pel'chè non si può appl1care una ad..
dizionale alle locazioni e sublocazioni, in
quanto esenti dall'IGE che è stata congloba-
ta nell'imposta di registro. Credo che cada,
pertanto, onorevole senatore, il valore del
suo emendamento. (Interruzioni dall'estre..
ma sinistra).

Voce dall' estrema Slnlstra. Ma allora ci
vuole una ciI'colare in questo senso!

T R E 1ME L L O N II, Ministro delle fi..
nanze. L'artkolo 1 della legge 29 dkembre
1962, n. 1744, dice dhe l'imposta di registro
è comprensil\Ta dell'IGE.

G R A M E G N tA. Ma questo in caso di
uso!

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento aggiuntivo proposto dai senatori
Vacchetta, Gomez D'Ayala ed altri, con
esclusione del punto c) in quanto preoluso.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo ora all'articolo 4. Se ne dia let.
tura.

B O N A F I N 1, Segretario:

Art.4.

Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non
si applicano per le entrate derivanti da ven-
dite, appalti, forniture, prestazioni di opera
od altro, fatti alle Amministrazioni dirette
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od autonome dello Stato, nonchè a quegli
enti che per legge sono equiparati ad ogni
effetto fiscale alle Amministrazioni dello
Stato che, alla data di entrata in 'Vigore del~
la presente legge, ,r1sultino già aggiudkati.

P RE S I D E N T E. Su questo artÌ!colo
sono stati presentati due emendamenti: l'uno
da parte dei senatori Orlandi, Aimoni, Sala~
ti, Fortunati, Pirastu, Gomez D'Ayala; l'al~
tro dai senatori ISalemi, Conti, Maier. Se ne
dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

({ Dopo le parole: "fatti alle Amministra-
zioni dirette ed autonome dello Stato", in~
serire le altre: "degli enti locali territoria~
li e delle Regioni a statuto speciale".

ORLANDI, AIMONI, SALATI, FORTUNATI,

PlRASTU, GOMEZ D'AYALA »;

({Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Lo stesso trattamento compete alle en~
trate derivanti dai citati contratti fatti nei
confronti delle Regioni, delleP,rovincie e dei
Comuni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultino già aggiudi~
cati ".

SALERNI, CONTI, MAIER '>.

A ,IM O N I . Domando di parlare.

,p R,E S ,I D E N T E. Ne ha facoltà.

* A ,I M O N I. Desideravo dire, signor
Presidente, che nel nostro emendamento si
parla di ({ Regioni a statuto speciale ». Noi
toglieremmo le parole I({ a statuto speciale»
e poichè nell'emendamento del senatore Sa.
lerni vengono comprese anche le Regioni
questi due emendamenti potrebbero essere
fusi in uno, a lfirma Salemi, Aimoni o Aimo~
ni, Salemi.

,P R 'E S I D E N T E. La Commissione
è d' accordo?

R O ,S E L LI, relatore. Se mi consente,
signor ,Presidente, vorrei rilevare che la dif~

ferenza tra i due emendamenti non è nella
sostanza; è nel fatto che l'emendamento Sa~
lerni ed altri è costituito in un comma ag~
giuntivo, per evitare il problema dell'equiva..
lenza che l'onorevole Ministro sollevò in
Commissione; l'altro emendamento, invece,
va inserito nel comma. Comunque, siccome
siamo d'accordo sul comma aggiuntivo e
su questa dizione, anche io ritengo che lo
emendamento possa essere unificato.

iP RES 1 D E N T E Metto allora
ai voti, prima dell'emendamento, l'articolo
4 di cui è stata data lettura. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
all'articolo 4 proposto dai senatori Salemi,
Conti e Maier. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi.

È approvato.

,p iR E S ,1 D E N T E. ,Passiamo all'esa.
me dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

B O N A FIN 1, Segretario:

Art. S.

Le disposizioni contenute nei precedenti
articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si appli~
cano anche per gli atti economici, le impor~
tazioni e le esportazioni, effettuati nel pe~
riodo intercorso dal 31 agosto 1964 al
24 settembre 1964, fatta eccezione per le
aliquote d'imposta sull'entrata relative ai
seguenti prodotti:

1) burro;
2) margarina animale e vegetale;
3) formaggi, tanto duri che molli e lat.

ticini;
4) ricotta;
5) legumi secchi;
6) conserve di pomodoro, escluse quel

le che contengono altri condimenti;
7) olii vegetali allo stato commestibile
8) pomodori pelati, comunque preparat

e conservati;
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9) frutta, ortaggi e verdure allo stato
naturale, anche se conservati allo stato na-
turale, al fine di evitarne !'immediato depe~
rimento, in semplice salamoia od altra so-
luzione;

10) frutta secca;
11) pesce fresco, anche congelato;
12) uova di pollame;
13) pollame e conigli, vivi o morti;
14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e

aringhe salate, secche o affumicate;
15) zucchero;
16) carni fresche bovine, ovine, suine

ed equine, comprese le frattaglie, carni sa-
late, insaccate o affumicate, comunque pre-
parate e carni in scatola, o in altro modo
preparate o conservate;

17) risone e riso;
18) vini comuni, mosti ed uva da vino;
19) benzina;
20) fertilizzanti e anticrittogamici;

21) macchine agricole;
22) sementi, foraggi e mangimi indu-

striali.

L'addizionale stabilita dal primo comma
del precedente articolo 1 non si applica al-
!'imposta dovuta sulle entrate derivanti dal-
l'esercizio del credito, conseguite nel perio-
do intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 set-
tembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stes~
so, la restituzione dell'imposta generale sul-
l'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954 nu-
mero 570 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, va liquidata in base alle aliquote
maggiorate previste dal precedente arti-
colo 2.

,p RES I D E N T E. I senatori Gigliotti,
Gramegna, Salati, Gomez tD'Ayala, Maris e
Orlandi e i senatori Tomassini, Lussu e
Schiavetti hanno proposto la soppressione
di questo articolo.

I! senatore Gramegna ha facoltà di illu.-
strare il suo emendamento.

G R A M E G N A. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, i motivi che ci inducono

a presentare l'emendamento soppressivo sono
giustificati dall'esigenza di eliminare dalla
legge, che noi andiamo a votare, una norma
manifestamente incostituzionale. Ieri il col-
lega e compagno Gigliotti, parlando in sede
di discussione generale, ha esposto le ragio~
ni che inducono a sopprimere l'articolo 5,
rifacendosi alle disposizioni dell'articolo 77
della Costituzione. Noi ci aspettavamo che
questa mattina tanto il re latore quanto il
Ministro ci dicessero qualcosa in merito.

L'onorevole relatore non vi ha accennato
affatto, ed io ne comprendo le ragioni. Dal
suo modo di parlare traspariva il disagio
in cui si trovava. Ma, pur convinto, come
molti colleghi, dell'incostituzionalità dell'ar-
ticolo 5, sarà costretto a votare contro la
soppressione che noi chiediamo, e insieme
a lui voteranno molti altri colleghi.

L'onorevole Ministro ha invece dato una
risposta. Mi permetta però di dirle, onore--
vale Ministro, che lei ha fatto una petizio-
ne di principio. Lei cioè ha detto che l'arti-
colo 5 è perfetto dal punto di vista costitu~
zionale, perchè in definitiva l'ultima parte
dell'articolo 77 affida alla discrezione del
Parlamento e del legislatore la regolamen-
tazione dei rapporti giuridici sorti durante
il periodo di vigenza del decreto non con-
vertito.

Se fosse vera una tale interpretazione, io
domanderei allora per quale motivo nel-o
l'articolo 77, quando si dice che il decreto
non convertito si intende revocato, si pre-
cisa che la revoca produce i suoi effetti ab
initio, cioè dal momento in cui è entrato in
vigore il decreto-legge non convertito. Noi
non sapremmo spiegarci, infatti, perchè
l'articolo 77 della Costituzione introduce una
dizione che si differenzia rispetto alla pras-
si seguita vigente lo Statuto albertina, nel
quale non era contenuta alcuna norma siffat-
ta. ,Per quale motivo si riteneva allora che
in caso di mancata conversione del decreto-
legge gli effetti che si erano prodotti rima-
nevano validi, e quindi la non approvazione
comportava i suoi effetti dal momento in cui
avveniva, mentre oggi l'articolo 77 della Co-
stituzione stabilisce che, nel caso di mancata
conversione del decreto, gli effetti risaI..
gono al giorno della sua entrata in vigore?
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Ora, ripeto, se fosse giusta l'interpretazh
ne che lei ha dato, onorevole Ministro, noi
non sapremmo spiegarci la novità che vi è
nell'articolo 77. Ma vi è qualcosa di più. Noi
siamo cl] fronte ad una norma costituzionale
la quale ha stabilito che, in caso di man.
cata cor.versione di un decreto~legge da parte
del Parlamento, il decreto cessa di avere vi~
gare ex tunc. Approvando questo articolo C;,
il Parlamento non terrebbe alcun conto della
disposizione dell'articolo 77, e così tutte le
volte che si verificasse una situazione simi.
le a quella di oggi la maggioranza precosti.
tuita del nostro Parlamento, con una legge
ordinaria, renderebbe inoperanti le disposi-
zioni specilfiche di una legge costituzionale
per abrogare la quale non vale una legge or..
dinaria (essendo infatti necessaria una mag.
gioranza qualificata per superare gli effetti
che la disposizione di cui ci occupiamo con.
tiene).

Ma c'è di più, onorevole Mi.nistro: c'è
l'articolo 73 della nostra Costituzione il qua
le stabilisce la irretroattività della legge, per
cui questa esplica i suoi effetti soltanto dal
quindicesimo giorno dopo la pubbli.cazione
sulla Gazzetta Ufficiale. È vero che sia l'arti~
colo 73 della Costituzione sia l'articolo 10 del.
le preleggi aggiungono: ({ salvo un diverso
termine che il legislatore potrà opporre »,

ma questo inciso non può mai essere inter
pretato nel senso che si possa dare effetto re..
troattivo ad una legge. Mi sento autorizzato
a dare una siffatta interpretazione al succita.
to inciso dalla considerazione che la norma
dell'articolo 10 delle preleggi, che è norma
recepita dalle legislazioni codiJficate di tutti
i Paesi più progrediti del mondo, è stata
sempre interpretata ed applicata così come
io la interpreto.

Voi, invece, attraverso questa disposizione
di legge cercate di infrangere quella che è
una norma precisa e categorica. Ma non ba.
sta: nel Codice civile vi è anche un'altra nor~
ma che dà il diritto, a colui che ha indebita~
mente pagato, di chiedere la restituzione
dell'indebito. Tutte le volte che un cittadio
no si trova di fronte a questo caso ricorre
all'Autorità competente ed ottiene il titolo
valido per poter essere rimborsato di quanto
ha indebitamente pagato. Nel caso nostro la

decisione è venuta dal 'Parlamento italiano
il quale, con il voto che ha espresso il 24
settembre scorso, respingendo la conver.
sione del decreto~legge, implicitamente ha
ritenuto che quanto era stato percepito lo
era stato indebitamente e pertanto era sog~
getto alla restituzione.

Orbene, è per questi motivi che noi non
possiamo accettare che la maggioranza ed
il Governo facciano una legge appositamente
per cercare dì superare questi ostacoli, on~
de si insiste per la soppressione dell'artico.
lo 5.

P RES I D E N T E Il senatore To~
massini ha facoltà di illustrare il suo emen-
damento.

T O M ASS I N I. Onorevoli senatori,
la questione che scaturisce dall'esame dello
articolo 5 non può essere esaminata con mol~
ta fretta, nè. direi, con super,ficialità. A mio
avviso, l'articolo 5 pone un problema giuri-
ridico di notevole importanza, più di tutti
gli altri articoli cbe abbiamo esaminato e
che costituiscono il disegno di legge. L'arti~
colo 5 ci si presenta con Io scopo di appIi~
care l'articolo 77 della Carta costituzionale,
il quale stabilisce che il Parlamento può
regolare i rapporti giuridici sorti dal de~
creta, legge non convertito, mentre nella pri~
ma parte stabilisce che il decreto~legge non
convertito perde di efficacia, tamquam nOI1

e,set. Voi noterete, onorevoli colleghi,
che l'articolo 5, nel disciplinare il pagamen~
to dell'imposta nel periodo dal 30 agosto al
24 settemhre. altro non fa che retroagire a
tutti gli effetti d::\.quella data. Ora, mentre
l'articolo 77 della Costituzione stabilisce
che il decreto. legge non convertito perde
la sua efficacia fin dall'origine, tanto che
poi detta nel capoverso successivo l'altra
norma secondo cui il Parlamento può re
golare i rapporti sorti da quel decreto~Ieg-
ge. che cosa avviene se noi apDroviamo l'ar~
ticolo 5? iFacendo retro agire la legge elimi,.
niamo quei rapporti, ma non li regoliamo;
cioè, dando un'efficacia retroattiva al disegno
di legge, eludiamo la 1101'111:;1dell'articolo 77
la quale staibilisce che il decreto~legge non
approvato perde efficada fin dall'origine.
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E badate che questo modus procedendi, "e
proiettato poi nell'avvenire, potrebbe por~
tare sempre a questi inconvenienti: che,
ai fini della disciplina dei rapporti sorti in
dipendenza di decreti~legge, il iParlamento
potrebbe sempre far retro agire le leggi che
approva e quindi sfuggire alla norma dell'ar-
ticolo 77 della Carta costituzionale.

C'è poi un'altra questione. Ma è possibi.
le, colleghi, dare efHcacia retro attiva ad
una legge? È'.ancora valido o non è più va~
lido il principio della ultra-attività delle leg~
gi, cioè il principio secondo il quale le leggi
valgono per l'avvenire ma non per il passa-
to? E in base a quale motivo il legislatore
oggi vorrebbe disporre l'effetto retroattivo
di questa legge? Questo non ci viene spiega..
to, a meno che non si ritenga come spiega~
zione valida quella indicata dal relatore e
dal Ministro, cioè che è impossibile reperire
gli oggetti dell'imposta. Badate che la nor-
ma dell'articolo 5 ha due disposizioni, una
secondo la quale è possibile rimborsare l'im-
posta agli esportatori, l'altra che stabilisce
che non è possibile rimborsare l'imposta
agli altri e dà un effetto retro attivo al dise-
gno di legge in discussione. Ecco che allora,
colleghi, l'articolo S, mentre per un verso
offende il principio della irretroattività del-
le leggi, per un altro verso offende l'articolo
3 della Carta costituzionale, secondo il qua-
le tutti i cittadini sono eguali davanti aHa
legge. Ora c'è da chiedersi: com'è possibile
che, ad una categoria di contribuenti, voi
rimborsiate l'intera imposta mentre ad una
altra categoria non rimborsate niente, facen-
do così una discriminazione tra categoria e
categoria? Comprendete allora come, più di
ogni altro, questo articolo 5 debba essere
soppresso.

Nè la questione che si fa qui è di indole
politica. Questa Assemblea le~islativa ihfat-
ti non ha solo problemi politici da porsi:
essa deve anche esaminare, in sede di con-
trollo preventivo. la legittimità costituziona-
le delle leggi. Che spetti alla Corte costitu-
zionale la cognizione ex post della legitti-
mità costituzionale della legge, non esclude
che iliParlamento, prima della Corte costitu.
zionale, debba esercitare questo potere.-dove.

re. E richiamo tale principio in nome del
prestigio, della dignità, delle competenze del
Parlamento, che non deve approvare una
legge quando sia consapevole che questa
urta contro i princìpi fondamentali del.
la Carta costituzionale.

Che direste, onorevoli senatori, se questa
legge, impugnata domani davanti alla Corte
costituzionale, fosse dichiarata illegittima?
Se l'articolo 5 fosse dichiarato in contrasto
con i princìpi costituzionali ohe ho ricorda-
to? Cosa diremo noi parlamentari che, dopo
wer discettato di questa questione, per
ossequio alla ragione politica non l'<JJbbia-
ma aocolta? E se oggi il legislatore si ve-
de éostretto ~ per effetto della situazione

che si è veriJficata ~ a rendere retroattiva la
legge dal31 agosto a124 settembre 1964, vio-
lando con ciò un principio costita.zionale,
cosa dirà alloI1quando la Corte costituziona-
le, 'definendo illegittima la norma, porrà
un grave problema relativamente ai rapporti
giuridici nel frattempo maturati?

Sono questi gli interrogativi a cui dovete
rispondere, onorevoli colleghi, mettendo pe~
raItra da parte la ragione politica, che qui
non è affatto in gioco. n Governo può segui-
re la politica che crede, congiunturale, non
,congiunturale: a noi in questo momento
non interessa. Realizzi pure il Governo la sua
politica, ma la realizzi nell'ambito della Car-
ta <::ostituzionale. Il Governo può far tutto
quello che vuole, ma deve rispettare l'im-
perativo giuridico costituzionale. Non è con.
cepibile, infatti, che, per realizzare una qua..
lunque politica, si percorrano delle strade
che urtano contro princìpi fondamentali,
cardini essenziali del nostro ordinamento
democratico.

E nel dir questo, faccio appello alla vostra
sensibilità. Nulla di strano se l'Assemblea
converrà con noi sulI'incostituzionalità del.
l'articolo S. La legge può anche rimanere co~
sì come è; può anche passare, con gl1 arti-
coli già da voi votati. L'articolo 5 può essere
soppresso facendo salvo il resto della leg
ge. N'è la maggioranza perderà nella sua
dignità e nel suo prestigio se accoglierà
un emendamento deH'opposizione: di fron
te ad una valutazione obiettiva, di frontf'
ad un innegabile riscontro della non con-
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formità della norma alla Carta costituzio.
naIe, nel manifestare la vostra volontà di
non approvare l'articolo 5, sarà riaffermato
nella sua pienezza il prestigio del Parlamen..
mento e, al di sopra di qualunque politica
e di qualunque Governo, !'imperativo del
rispetto della Carta costituzionale. (Applausi
dall' estrema sinistra).

IFO R T U N A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Onorevole .Presiden~
te, onorevoli colleghi, in Commissione il di~
battito è stato acceso e (almeno in Com~
missione) la maggioranza di fronte al pro~
blema posto è stata divisa, perchè non pote.
va non riconoscere la fondatezza della no.
stra posizione. E sono stati proprio due com~
ponenti la maggioranza, già Ministri delle
finanze, ohe hanno rkonosduto che le argo-
mentazioni da noi sollevate erano legittime
e fondate. Era stato, cioè, riconosciuto da
questi colleghi che l'interpretazione del se-
condo periodo dell'ultimo comma dell'arti~
colo 77 non poteva mai, in ogni caso, com~
portare la negazione del principio sancito
nel primo periodo. Altrimenti noi ci trove
remmo di fronte a due norme che si elide-.
rebbero a vicenda.

M A I E R. Tuttavia...

FOR T U N A T I. :Il« tuttavia» vuoI
significare semplicemente che, per il fatto
che i decreti perdono efficacia dall'inizio,
possono essere regolati i rapporti che si so-
no costituiti. Ma se regolare i rapnorti <;is:>:ni.
ficasse attribuire al decreto efficacia dall'ini
zio, si ammetterebbe l'esistenza nel testo co-
stituzionale di norme contrastanti l'una con
l'altra. in violazione di un principio elemen-
tare di diritto.

Per queslo, erano stati proposti emenda-
menti. Ma la maggioranza della Commissio.
ne ha accettato il testo dell'articolo 5.

Ora, le questioni sono due, per una impu-
gnativa costituzionale. Si potrà sostenere che
il testo dell'articolo 5 è una pura e semplice
finzione giuridica, perchè non ci vuole molto

a capire, per quanto riguarda il periodo in-
tercorso dal 31 agosto al 24 settembre 1964,
il motivo per cui si indicano tali termini; e
quindi si potrà sostenere che si tratta di una
scappatoia formale per non adottare il testo
proposto dal Governo. In questo caso, risul.
terebbe violato l'articolo 77 della Costitu.
zione, cui mi sono richiamato.

Ma, si dice, il decreto~legge non è citato;
quindi, si tratta di una nuova norma. Ma
allora si violerebbe l'articolo 73 della Costitu..
zione. E la violazione appare grave, trattan-
dosi di un'imposta indiretta. A parte ogni
interpretazione dell'articolo 73, non si riesce
a capire come si possa dare efficacia retroat.
tiva a una norma sostanziale nel caso di
un'imposta indiretta. E. veramente un mo-
stro giuridico il testo proposto! Oggi noi
dovremmo decidere che un'imposizione indi-
retta in un determinato periodo non è stata
regolata dalle norme vigenti nel periodo stes_
so, ma da norme promulgate successiva..
mente.

Che cosa avverrà? Avverrà certamente
quello che, almeno da parte nostra, si vuole
escludere. A mio giudizio, un'impugnativa
davanti alla Corte costituzionale ha la pro-
babilità di essere accolta. Un'impugnati~
va accolta darà luogo automaticamente al
rimborso ai contribuenti legali, e quindi al.
l'indebito arricchimento.

In Commissione erano state formulate
proposte proprio per impedire questo: era
stato suggerito di stabilire che avessero dirit-
to al rimborso soltanto coloro che non aves..
sera potuto provare di aver trasferito, o di..
rettamente o indirettamente, il tributo.

Se voi res1pingerete l'emendamento e appro..
verete il testo dell'aJrticolo 5, avrete con
ogni probabilità, come risultato .finale, il
rimborso ai contribuenti legali. Otterrete,
così, proprio l'effetto contrario a quello che
dite di voler perseguire. Infatti non si può
raggiungere l'obiettivo che voi volete rag.
giungere nè con la norma proposta dal Go.
verno nè con il testo proposto dalla Com..
missione, perchè l'una viola chiaramente
e apertamente l'articolo 77 e l'altra, o si so~
sterrà che viola l'articolo 77 perchè costi.
tuisce una pura finzione, o si sosterrà che
è una applicazione indebita dal punto di
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vista costituzionale della norma dell'articolo
73. Non si può, infatti, sostenere, nel caso di
un'imposta indiretta, la distinzione tra l'en
trata in vigore e l'inizio dell'efficacia della
legge. :Si può sostenere la distinzione ~ e la
cosa è già dubbia~ nel caso di imposte di.
rette. Credo che negli ultimi sedici anni, se
la memoria non mi inganna, cioè dall'entrata
in vigore della Costituzione, vi è stato un so..
lo esempio di retroattività di imposta direl~
ta. Non vi è stato alcun esempio di app1i~
cazione di imposte indirette con effetto re.
troattivo, giacchè tale applicazione è assur..
da e paradossale. (Applausi dall' estrema si~
nistra).

G A V A. Domando di parlare.

P RES I tOE N T E. Ne ha facoltà.

* G A V A. iDesidero fare alcune brevi
osservazioni sulle eccezioni sollevate dai se~
natori Gramegna e Tomassini e ribadite dal
senatore Fortunati; brevissime, per dire che,
nonostante la brillantezza delle loro ecce~
zionÌ, mi sembra che ad essa non corrispon.
da la fondatezza. In primo luogo noi non vel'.
siamo in tema di retroattività di legge. Ave~
vamo un decreto.leg~e il quale aveva pie.
na efficacia prima del voto dellParlamento.
Ha perduto questa efficacia col voto del Par~
lamento. L'ipotesi della retroattività della
legge non si verifica neUa fattispecie: si appli~
ca nella fattispecie l'articolo 77 della nostra
Costituzione il quale prevede che, nell'even.
tualità che qui si è verificata, il Parlamento
debba regolare gli effetti di un decreto legge
non converito. Superata la questione della
retroattività che non esiste ...

FOR T U N A T I. Ma legga l'articolo 5.

G A V A. E materia di regolamento d.i
effetti giuridici, non di retroattività. (Inter~
ruzione del senatore Fortunati).

Superata la questione, dicevo, della retroat~
tività che qui non ha luogo di esistere, resta
la questione che ha sollevato il senatore
Fortunati relativa alla identità di questa
norma con quella del decreto che è stato
soppresso e quindi alla assurdità di un con~

trasto tra la prima parte dell'ultimo capover~
so dell'articolo 77, che dichiara la perdita
dell'efficacia del decreto..legge non appena il
Parlamento lo abbia approvato, e la seconda
parte dell'articolo 77 che tuttavia dice che
le Camere possono regolare con legge i rap.
porti giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.

Io mi rendo conto che se ci fosse una
coincidenza assoluta, così come l'ha prospet..
tata il senatore Fortunati, la questione di-
venterebbe difficile. Ma bisogna pensare che
la coincidenza deve anche avere carattere
temporale. Ora qui noi non facciamo risu~
sdtare retroatti>vamente il decreto~legge che
non è stato convertito da parte del Par-
lamento; regoliamo soltanto j rapporti in~
tercorsi tra il 31 agosto e il 24 settembre
1964. Tutto ciò che è accaduto dopo il24 set..
tembre 1964 non cade sotto il governo del
del nostro disegno di legge attuale e dell'al"
ticolo 5 attuale. Quindi nessuna retroattivi.
tà, nessuna contraddittorietà tra la prima
e la seconda parte dell' articolo 77.

L'opportunità poi di regolare, così come è
stato regolato, l'insieme dei rapporti giuri
dici che sono sorti i.n virtù e per effetto del
decreto~legge non convertito dal Parlamen-
to, risulta evidente proprio perchè si tratta
di imposte indirette, i cui titolari non si
patirebbero assolutamente rinvenire. Colui
che ha pagato l'aumento dell'imposta sulla
benzina noi non lo ritroveremo mai, così
come tutti quanti gli altri <contribuenti che
hanno pagato.

È quindi non soltanto giuridicamente va..
lido, ma politicamente esatto, avere regola..
to le cose così come le regola l'articolo 5.

B O N A C I N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Signor ,Presidente, ho
chiesto di intervenire a questo punto della
discussione perchè è esatto quello che di.
ceva prima il collega Fortunati, secondo
cui in Commissione ~ del resto il problema
è così delicato che meritava una attenta con
siderazione ~ ci sono state esitazioni, im-
barazzi ed anche diversità di pensiero
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in seno alla maggioranza oltre che tra mag..
gioranza e opposizione. E sono stato proprio
io a manifestare alcune di queste esitazioni
e a proporre la formulazione dell'articolo 5,
che la maggioranza della Commissione ha
fatto poi sua.

Intervengo perchè una delle considerazio~
ni espresse dal collega che ha commentato
ed illustrato l'emendamento soppressivo mi
ha colpito in modo particolare. E una
obiezione alla quale avevamo pensato anche
noi in Commissione, che però mi pare vada
a questo punto chiarita, proprio per com~
pletare, ai fini dell'iter legislativo della nor
ma, ciò che nei nostri lavori deve essere det.
to a 'Commento della disposizione di cui si
tratta.

La parte che mi ha colpito è stata questa:
che legiferare in questo modo, ciaè ripristi.
nando a posteriori la disciplina del decreto-
legge caducata sin dall'inizia con la man-
cata conversione del decreto~legge, non rap-
presenta ciò che invece la Costituzione am.
mette ~ la regolazione per legge dei !rapporti
giuridici messi in eSlsere in quel periodo ~

ma rappresenta puramente e semplicemen-
te ~ questa è la tesi illustrata ~ un atto le--
gislativo retroattivo e come tale soggetto a
giudizio di in costituzionalità.

In rapporto al giudizio di incostituzionali-
tà vorrei dire che non è bene oggi ipote.
care, anche se è giusto e necessario che noi
esprimiamo un avviso su questa questione,
quello che sarà il giudizio della Corte costi-
tuzionale.

Ma in rapporto a quella tesi io vorrei dire
che solo apparentemente è esatto ciò che di~
ceva il senatore Gramegna. Perchè? IPerchè,
onorevoli colleghi, i modi per regolare i
l'apporti giuridici posti in essere da una noI'.
ma di legge che ha avuto una efficacia piena
in un determinato periodo e alla quale tale
efficacia è stata poi tolta, come dicono i
giuristi, ex tunc, a quanto io conosco sono
solo tre: o quello di convalidare in pieno, in
tutta la loro estensione, i rapporti giudirici
posti in essere daJJa norma; o quello di an.
nullarli; o quello di incidere sui rapporti
giuridici stessi, modificandoli per individua-
re chi debba o no essere il beneficiario delle
intervenute modificazioni. Non penso nè mi

pare che ci possano essere altre alternative
rispetto a tale posizione.

A questo punto soccorre la preoccupazio-
ne di buonsenso che ha avuto la Commissio.
ne, in rapporto alla quale c'è stata una net.
ta divisione tra la maggioranza e le opposi.
zioni. La Commissione ha rettamente valu~
tato che, a meno di non stabilire una diffe-
renza di tlrattamento tra alcuni contribuen-
ti ed altri ~ tanto per parrlare chiaro i con~
tribuenti grossi, che sarebbero stati in con~
dizione di esibire la documentazione per esi.
gere dallo Stato il CO'si'ddetto indebito...

FOR T U N A T I. Non è vero!

B O N A C I N A. Senatore Fortunati,
per cortesia mi lasci parla1re! Possibile che
non ci sia mai modo di discutere con voi?
Accogliete le argomentazioni con calma e
con serenità come le accogliamo noi! (Inter-
ruzione del senatore Fortunati). Io debbo ri.
cordare che la p~'oposta avanzata dal Gruppo
comunista è stata proprio questa, poichè in
Commissione si è chiesto che noi per legge
dicessimo che si ammetteva il rimborso nei
confronti di coloro che fossero stati in con..
dizione di documentare il diritto a ottenerlo.

FOR T U N A T I. Che fossero in con.
dizione di documentare il mancato trasferì
mento!

B O N i\ C I N A. Ma è proprio lei, pro-
fessore di economia, a ipotizzare che un'im.
posta come l'IGE possa non dar luogo a tra-
slazlone? C'è solo un momento in cui i fe..
no meni di traslazione cessano, ed è il ma.
mento del consumo finale!

E poi la proposta, formulata anche in que.
sti diversi termini, equivaleva a dire non
« chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato ha
dato », ma una cosa ancora meno giusta, e
cioè che il grosso contribuente può ripetere
!'indebito ma non così il piccolo. IPerchè è
ovvio che chi non si trovasse in condizione

~ come appunto il singolo consumatore fio
naIe ~ di dimostrare di essere il vero sog-
getto colpito dall'imposta, non potrebbe rie.
petere un bel nulla.
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Essendo dunque partita dal presupposto
che fosse impossibile individuare singolar-
mente i veri contribuenti percossi dall'im-
posta ai quali consentire il rimborso, nè po.
tendo ammettere disparità di trattamento
tra chi avesse pagato il tributo maggiorato
nel periodo di validità del decreto~legge e chi
fosse evaso, la Commissione ha dovuto pren-
dere atto della realtà. La realtà è una ra-
gion d'essere fondamentale dell'atto legisla-
tivo, è un elemento costitutivo della ratio
legis. La Commissione quindi ha voluto e
dovuto adottare una nOITIla la quale rego-
lasse nella sostanza e nella forma i rapporti
giuridici pregressi, e lo facesse mantenen-
doli quali erano stati creati per effetto del
decreto..legge non convertito in legge. Que-
sto è il solo sign1ficato della norma che la
5" Commissione ha accettato dopo una
lunga discussione.

Ho visto che il relatore ha espressamente
indicato nellà relazione un fatto che per la
verità non penso avesse tanto rilievo da
meritare di essere sottolineato; ha detto cioè
come in Commissione vi era stata esitazione
circa 1'opportunità di richiamare espressa-
mente nella norma di legge il decreto-legge
non convertito. Se soltanto questo fosse sta..
to il motivo della variante al disegno di leg-
ge introdotta dalla Commissione, avrebbe
ragione il collega Gigliotti di chiamare il
nuovo articolo 5 come una foglia di fico
messa per nascondere la sostanza del pro-
blema. Senonchè, nella impossibilità mani.-
festa, concreta, che incide su tutto il com-
plesso dei rapporti posti in essere dal de~
creto-legge, di individuare quali fossero i
contribuenti indebitamente percossi dal trio
buto, io penso che la Commissione abbia ben
fatto nell'operare come ha operato e nel pro-
porre al Senato la nuova formulazione del-
l'articolo 5.

FOR T U N A T I. Domando di parlare
per fatto personale. (Commenti).

P RES I D E N T E. ,Indichi il fatto
personale.

F.o R T U N A T I. Il senatore Bonacina
ha attribuito a me una proposta che io non
ho fatto.

B O N lAC I N A. Io ho parlato di pro.
posta della maggioranza.

FOR T U N A T I. Ha parlato di una
proposta della minoranza, che io rappre-
sentavo.

;p RES I D E N T E. Non ravviso gli
estremi del fatto personale, senatore iFortu.
nati. Lei potrà parlare comunque in sede
di dichiarazione di voto.

Invito la Commissione ad esprimere il
proprio avviso sugli emendamenti in esame.

M A R T I N E L L I. Onorevole IPresi-
dente, la maggioranza della Commissione,
a nome della quale ho l'onore di parlare, è
grata ai colleghi che qui hanno sollevato,
sia pure sinteticamente, un argomento che
l'ha notevolmente preoccupata. Pur essen..
dosi già avuto un precedente di un decreto-
legge non convertito in legge, mai nel nostro
dopoguerra ci eravamo trovati di fronte ad
un decreto-legge, avente vasta diffusione nei
suoi effetti finanziari, che per atto del,Par~
lamento fosse reso nullo fin dal suo sor.
gere.

La Commissione, dopo aver delibato i
princìpi, si è posta di Eronte alla realtà, è sta~
ta al concreto, anche se non sempre, quando
si è nel concreto, si ha !'impressione di ri..
spettare tutti i punti e i prillcìpi giuridici
che si vorrebbero rispettare.

Che cosa è avvenuto di fatto nei 24 giorni
decol1si dall'l al 24 settemboc-e? 'È avve-
nuto che i numerosi atti economici che si
erano messi in moto e sui quali era dovuta
l'IiGE, erano stati gravati in misura supe..
riore a quella in vigore anteriormente al 1

()

settembre. Ma quest'onere, per lo stesso
congegno economico, si è rapidamente dif-
fuso, il tributo si è traslato e conseguente.
mente è arrivato, per i numerosissimi rivoli
e canali del sistema economico, dove oggi
nessuno, compreso il ,Parlamento, è in grado

I

di stabilire o di sapere.

I
Ora, è vero che l'articolo 77 della Costitu.

\ zione stabilisce che i decreti, se non conver.

I titi, perdono efficacia fin dall'inizio, ma è
altresì vero che quei 10-12 miliardi di mag..
gior tributo che in quei giorni sono stati in-
troitati non hanno gravato soltanto su colo-
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ro che all'inizio del rapporto ne hanno so~
stenuto l'onere, ma sono rimbalzati in ma..
do tale che noi non siamo più in grado oggi
di stabilire chi dovrebbe essere il titolare del
diritto di rifusione. Questa è la realtà che
noi abbiamo tenuto in considerazione.

D'altra parte, se è vero che il decreto
ha perso efficacia &ìn dal suo inizio, è però
vero anche che le Camere possono regolare
i rapporti giuridici sorti sulla base dei de..
creti non convertiti. Come regolarli in que..
sto caso? Il Governo ha esaminato la que..
stione a fondo e in Commissione il proble-
ma è stato ampiamente dibattuto, anche se
in ultima analisi molti dei commissari sono
stati di parere difforme.

La norma che dovrebbe regolare questi
rapporti giuridici potrebbe, sì, dire che in de-
finitiva lo Stato si riconosce debitore; ma
verso di chi? Sarebbe estremamente difficile
e costoso per lo Stato e per i contribuenti
stabilire come risolvere giuridicamente que..
sto problema. Io non intendo dire che i prin~
cìpi si accomodano con lo stato di necessità,
ma in Commissione, dopo un dibattito che
ci ha affaticato e preoccupato per due o tre
giorni, siamo arrivati a scegliere tra la
norma che il Governo, dopo molta pondera..
zione, aveva formulato con l'articolo 4,
divenuto poi articolo 5 per diversa colloca..
zione, e la norma suggerita, dopo faticosa
elaborazione, dal collega Bonacina e da noi
accolta, non senza qualche contrasto inter..
no per mettere un punto fermo alla que..
stione.

Ripeto, anche se il 'Parlamento ha distrut..
to fin dall'inizio quello che era il valore giu.
ridico di un decreto..legge, resta però il fat
to che esso ha operato e che noi non potremo
ma oggi con un'altra norma introdurre ele~
menti di nuova incertezza o stabilire diritti
per dimostrare i quali probabilmente il Mi..
nistro delle finanze dovrebbe istituire uno
di quegli uffici che dopo 10 o 15 anni sono
ancora in piedi in attesa che maturi la pre..
scrizione.

È dunque questa la ragione per la quale
la Commissione è favorevole al testo del.
l'articolo 5. Il Ministro ha dichiarato in
Commissione ahe, se il Senato non vorrà ac..
cettare l'articolo 5 nella stesura della Com.

missione, il Governo resta del parere che la
sua formula è la più opportuna. Tuttavia,
tenuto conto di tutte le faticose discussioni,
abbiamo ritenuto che l'articolo 5, sia pure in
un modo che non soddisfa appieno ~ e sono
il primo a riconoscerlo ~ quella che potrebbe
essere una impostazione giuridica perfetta,
è però l'unico modo di venir fuori da una
situazione di fatto che è poi quella che dab.
biamo regolare.

J>RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso
de] Governo.

T R E M E L L ,Q N I , Ministro delle
finanze. Accetto !'interpretazione che è stata
data, a nome della maggioranza della Com-
missione, dal senatore Martinelli, e ringra..
zio i senatori Gava e Bonacina che hanno
chiarito all'Assemblea quello che, io ritengo,
avevamo già chiarito nel corso della lunga
seduta di Commissione nella quale sono stati
sviscerati tutti gli argomenti di natura eco-
nomica e giuridica riflettenti la questione
del rimborso dell'imposta. Debbo dire che,
partiti dal concetto che vi è un'impossibili-.
tà fisica e giuridica di restituire le somme,
occorre provvedere a regolare proprio quei
rapporti di fatto che sono intervenuti a cau..
sa del decretooolegge non convertito. Questo
è il senso dell'uhimo comma dell'articolo
77 della Costituzione, il quale altrimenti non
avrebbe ragion d'essere. Esso è stato cor.
rettamente applicato in questa disposizione,
perchè la parola « tuttavia» sottintende che
si debbano regolare in modo eccezionale
(altrimenti si sarebbe fatto riferimento sol-
tanto alle normali funzioni legislative del
Parlamento) questi rapporti di fatto che
sono sorti.

GIG L I ,Q T T I Senza annullare la
norma costituzionale, però!

T R E 1ME L L ,Q N I, Ministro delle
finanze. Naturalmente. Questa è la ragione
per cui il Governo è d'accordo con la mag-
gioranza della Commissione.
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IF O R T U N A T I. ,Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

,p RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Onorevole Presiden~
te, debbo dichiarare che in Commissione il
Iproblema non è stato da noi impostato nei
termini che sono stati prospettati dai col"
leghi che sono intervenuti nel dibattito. In
Commissione è stato ricordato, in maniera
chiara e precisa, che noi ci troviamo di fron.
te non ad una imposta diretta ma ad una
imposta indiretta e che, giundicamente, i con~
tribuenti non sono i consumatori, ma i con"
tribuenti legali, perchè non esiste la pas..
sibilità di alcuna azione giuridica di rim-
borso se non da parte di coloro che hanno
pagato, secondo la procedura prevista dalle
norme giuridiche vigenti, l'imposta generale
sull'entrata. (Interruzione del senatore Bo~
nacina). Questi contribuenti esistono, sono
chialI'i, certi e definiti. Questo è un dato di
fatto. Io avevo, anzi, soggiunto IOhenon v'è
dubbio che, trovandoci di fronte ad un'im~
posta indiretta, in realtà il contribuente, dal
punto di vista economico sostanziale, non è
colui che ha trasferito l'onere dell'imposta
attraverso l'accresdmento del prezzo dei
beni.

Ma, giunto a questo punto, ho affermato
che, se si approva una norma che dà luogo ad
un'impugnativa di in costituzionalità (ed è
questo il -caso in discussione), i benedì.ciari
saranno i contribuenti legali, in quanto per
i soli contribuenti legali bisognerà disporre
il rimborso del tributo materialmente pa..
gato.

Di qui allora la proposta, proprio da me
Hlustrata, di stabilire che avessero diritto
al rimborso soltanto i contlribuenti legali che
avessero potuto provare di non aver trasfe.
rito nè direttamente nè indirettamente l'im~
posta pagata. Quindi all'Amministrazione non
veniva a:ddossato alcun onere: l'onere di pro~
va spettava esclusivamente al contribuente
legale. Questa era la proposta chiara ed espli-
cita da me illustrata. E ciò è tanto vero che
vi sono stati alcuni colleghi della maggio-
ranza che hanno osservato che la proposta
era eccessiva, in quanto nessun contri~
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buente o quasi era in grado di fornire la pro-
va richiesta. (Interruzione dall' estrema de-
stra). Se, dunque, si vuole impedire l'inde~
bito arricchimento occorre trovare strumen~
ti giuridici idonei ad impedirlo. Se si co.
struisce una norma Qhe sarà annullata in
sede di Corte costituzionale, l'indebito arric-
chimento non sarà impedito, gia-cchè l'annul-
,lamento della norma farà sorgelre il diritto
dei contribuenti legali al rimborso. Questo è
il senso del nostro intervento, e questo è il
senso preciso della nostra proposta, che la
polemica politica non deve deformare, col.
lega Bonacina, perchè le deformazioni non
sono lecite.

B O N A C I N A. Non venga qui a im-
partire delle lezioni!

F O iR T U N A T I. Nessuna lezione! Lei
ha detto che noi abbiamo proposto di rim.
borsare i ricchi e non i poveri. (Commenti
dalla sinistra). È stato affermato a tutte
lettere.

T O L L O Y. Non è vero!

FOR T U N A T I. Prendo atto che il
collega Tolloy non ritiene vero che noi ab.
biamo proposto di rimborsare i ricchi e non
Q poveri. Debbo dichiarare, però, che la
plfOposta precisa da me illustrata è stata
respinta dalla maggioranza della Commis-
sione... (Interruzione del senatore Bonacina).
Nessuno dei grandi contribuenti legali, se..
natore Bonacina, potrà provare di non ave.
re trasferito, nè direttamente nè indiretta.
mente, il tributo pagato! Questo, ripeto, è
il senso della nostra proposta. Interveni..
va un tal onere di prove, da parte non del.
l'Amministrazione, ma del richiedente, che
evidentemente nessun grande contribuente
sarebbe rimasto favorito. ,Precisai anzi, in
Commissione, che sarebbero stati agevolati
soltanto gli utenti dei servizi pubblici (gas,
energia elettrica, acqua), i quali, al momento
del pagamento, hanno pagato o pagheranno
il tributo maggiorato. In sostanza, tali uten
ti avrebbero avuto dirittu al rimborso, per-
chè sussisteva ovviamente ,la prova ~ in
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re ipsa ~ dhe non vi era stato tras[eri~
mento.

Affermo che tutto questo è stato argomen~
tato in modo chiaro, preciso, esplicito. La
proposta, dunque, di soppressione non ha
il senso che si è prospettato, giaochè essa
vuole impedire proprio gli indebiti aITicchi~
menti! Quando la norma proposta dalla Com.
missione sarà impugnata (e sarà impugna"
ta) e quando la nOl'ma sarà annullata, allo~
ra si protesterà e si griderà.

G A V A. faremo una legge...

F O iR T U N A T I. Non farete nulla: lo
Stato dovrà rimborsare! (Replica del sena.
tore Cava. Commenti dall'estrema sinistra).

N E N C ION I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I IOE N T E. Ne ha faJcoltà.

N E iNC ION I. Signor Presidente, ano.
revoli colleghi, a me sembra (scusatemi) che
11problema non sia stato impostato nei suoi
termini esatti: il problema in realtà è ri"
salto dalla logica e dalla norma costituzio~
naIe. (E la prego, senatore Gava, di ascol~
tarmi, perchè è stato lei ad ispirarmi que.
sta risposta che altrimenti non avrei dato).
Mi sembra che il senatore Gava abbia ten.
tato una certa disciplina di questa, ,che non
è una successione di norme ma un caso pa..
tologico di successione di norme. Vi è stato
un decreto~legge, che, non essendo stato
convertito in legge dal Parlamento, ha per-
duto la propria efficacia ex tunc. Successi~
vamente viene approvata una legge che ap.
plica una determinata disciplina (che si as..
sume essere nuova per ragioni temporali e
di rubrica) a determinati rapporti che si
sono già svolti, e cioè all'assolvimento del
debito di imposta dallo al 24 settembre.
Si è dunque creato in tale situazione il
diritto~dovere delle Camere di stabilire una
disciplina (se lo ritengono opportuno) per
il iato che si è venuto a creare attra~
verso questo infortunio di carattere legisla.
tivo. Il debito d'imposta in questo perio-
do è stato assolto a norma della vecchia

disciplina. Ne consegue Logicamente un di~
ritto da parte dei contribuenti ad una ripe.
tiziane di indebito; lasciamo andare se sia
facile o difficile reperire i contribuenti che
abbiano pagato, quelli che Fortunati chiao
mava i contribuenti legittimi o legali, o che
possono provare questo diritto. nicevo pri.
ma che vi è un vecchio broccardo che ci
ammonisce: addurre difficoltà non è risol~
vere l'argomento. È una massima che risale
lontano nei secoli.

A norma dell'articolo 77 si può regolamen.
tare. Ci sono due ipotesi, a mio avviso: ore~
golamentare la ripetizione dell'indebito, ov~
vero stabilire che non vi sarà ripetizione
di indebito, cioè che lo Stato incamera quel.
lo che è stato pagato, sia pure per le difficol.
tà che vi sono di reperire i contribuenti co.
siddetti legali.

Ma qui la cosa è diversa, se io ho ben
mpito. La norma contenuta nell'articolo
5 assoggetta a una nuova disciplina de.
terminati 'rapporti che hanno assolto il de.
bito d'imposta con una vecchia discipHna
che è stata pO'sta nel nulla.

Pertanto ~ ed ho ,finito, e chiedo scusa di

questo breve intervento ~ noi voteremo

contro questa norma perchè la riteniamo,
non voglio dire incostituzionale, ma non in
armonia con gli esatti principi che scaturi.
scono dalla norma costituzionale e dal buon
uso della tecnica legislativa, che è qualche
cosa di diverso, anche se vi si avvicina. Si
rischia, infatti, di oreare così una norma
retroattiva; mentre, se le Camere, per adot~
tare la terminologia costituzionale, inten-
devano Ifegolamentare la ripetizione oppu~
re la non ripetizione del debito d'imposta,
potevano £arlo con norma precisa senza
proiettare una nuova disciplina su rap~
porti che si 'Sono esauriti nel tempo. Grazie,
signor Presidente.

IP RES II D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento soppressivo dell'articolo 5
presentato dai senatori Gigliotti, Gramegna
ed altri e dai senatori Tomassini, Lussu e
Schiavetti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.
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Da parte dei 'senatori Bergamasco, Basso,
Pasquato, VelI"onesi e Palumbo è stato pro-
posto un emendamento aggiunti,vo. Se ne
dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

({ Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Tuttavia per gli atti economici per i
quali l'obbligazione tributaria sia sorta an-
teriormente al 24 settembre 19164 non si fa
luogo al recupero della differenza d'impo-
sta in base alle nuove aliquote qualora il
pagamento della stessa sia stato effettuato
in quella ,data o successivamente" ».

P RES II D E N T E. Il senatore [Pa-
lumbo ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

P A L U M B O. L'emendamento ha ca.
rattere tecnico. Si tratta di non aggravare
gli effetti della retroattività, già di per sè
non oommendevole, dell'addizionale all'IGE.

La norma ,ddl'articolo 5 è diretta aH'evi-
dente scopo di non ammettere rimborsi per
!'imposta pagata su rapporti insorti tra il 31
agosto e H 24 settembre. Ma sarebbe stra-
no che per .i ,rapporti stessi, quando ,l'im-
posta fosse stata assolta il 24 settembre o
succes~ivamente, dopo cioè ohe il decreto
31 agosto 1964, n. 705, aveva perduto la sua
efficacia, e fosse ,stata assolta regolal1Illente
secondo le aliquote allora vigenti, e cioè non
maggiorate, si venisse ora a chiedere 1'addi~
zionale, introdotta cOlIprovvedimento in vo-
tazione.

,Proprio ad evitare questo effetto, che non
si esita a considerare assurdo, mira il pro-
posto emendamento. Confido che èsso sia
confortato dal favorevole aNviso della Com-
missione e ,dell'onorevole Ministro, e che
venga aocolto dall'Assemblea.

P R iE SID E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il suo avviso sull'emen.
damento in esame.

R O S E L il II, relatore. Signor Presi.
dente, siamo contrari pe!1dhè così si darebbe
valore più ai documenti che agli atti econo.
mici. Noi vogliamo, nell'articolo 5, incidere

sui fatti economici compiuti dal 31 agosto
al 24 settembre e non valutare la post-data..
zione che non sarebbe congrua con l'arti..
colo in relazione ai 5 giorni consentiti per
la fatturazione degli atti economici stessi.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
Ministro delle lfinanze ad esprimere l'avviso
del Governo.

T IR E 1M E L L O iN I, Ministro delle
finanze. Il Governo è d'accordo col rela-
tore, perchè questo emendamento appare
in contrasto con le disposizlioni dell'artico-
lo 5 che abbiamo testè votato e che è stato
votato in Commissione.

,p RES il D E N T E Metto ai voti
l'emendamento aggiuntivo all'articolo 5, pro.
posto dai senatori Bergamasco, Basso ed
altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 di cui do nuova.
mente lettura:

Art.S.

Le disposizioni contenute nei precedenti
articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si appli..
cano anche per gli atti economici, le impor-
tazioni e le esportazioni, effettuati nel pe.
riodo intercorso dal 31 agosto 19164 al
24 settebbre 1964, fatta eccezione per le
aliquote d'imposta sull'entrata relative ai
seguenti prodotti:

1) burro;
2) margarina animale e vegetale;
3) formaggi, tanto duri che molli e lat-

ticini;
4) ricotta;

5) legumi secchi;
6) conserve di pomodoro, escluse quel-

le che contengono altri condimenti;
7) olii vegetali aUo stata oommestibile;
,S) pomodori pelati, comunque prepa..

rati e conservati;
9) frutta, ortaggi e verdure allo stato

naturale, anche se conservati allo stato na.
turale, al fine di evitarne !'immediato depe-
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rimento, in semplice salamoia od altra so~
luzione;

10) frutta secca;
11) pesce fresco, anche congelato;
12) uova di pollame;
13) pollame e conigli, vivi o morti;
14) baccalà secco o salinato, stacca/fisso e

aringhe salate, secche o affumicate;
15) zucchero;
116) carni fresche bovine, ovine, suine

ed equine, comprese le frattaglie, carni sa..
late, insaccate o affumicate, comunque pre~
parate, e carni in scatola, o in altro modo
preparate o conservate;

17) risone e riso;
1,s) vini comuni, mosti ed uva da vino;
19) benzina;
20) fertilizzanti e anticrittogamici;
21) macchine agricole;
2,2) sementi, foraggi e mangimi indu..

striali.

L'addizionale stabilita dal primo comma
del precedente articolo 1 non si applica al..
l'imposta dovuta sulle entrate derivanti dal..
l'esercizio del credito, conseguite nel perio-
do intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 set~
tembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stes.
so, la restituzione dell'imposta generale sul-
l'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, nu..
mero 570, e successive modificazioni ed in~
tegrazioni, va liquidata in base alle aliquote
maggiorate previste dal precedente arti-
colo 2.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

,Passiamo ora all'articolo 6. Se ne dia let.
tura.

N E iN N ,I GlI U L I A IN A, Segretaria:

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il gior.
no successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effica.
cia per la durata di tre anni.

,p RES I D E N T E. r senatori Cipolla,
Fortunati, Salati, Perna, Trebbi, Vacchetta,

Caponi, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Guanti,
Carucci e Granata hanno presentato un
emendamento tendente a sostituire in fine
le parole: «ed ha efficacia per la durata di
tre anni» con le altre «ed ha efficacia per
la durata di un anno ».

Il senatore Cipolla ha facoltà di svolgerlo.

* C I :P 'O iL L A. Dopo la votazione del.
l'ordine del giorno e le dichiarazioni del Go-
verno sulla vitalità dell'IGE e sulla lunga
prospettiva storica, secolare, di mod1fica al
sistema tributario italiano, questo emenda..
mento può sembrare ingenuo. Ma noi ab.
biamo dovuto presentarlo anche per un al..
tra motivo. LOaun lato, come dicevo prima,
per sottolineare questa esigenza di modifi-
cazione del sistema al di qua del termine dei
tre anni previsti dalla legge, dall'altro per
sottolineare anche un aspetto della poli.
tica governativa che afferma che questo
provvedimento è un semplice provvedimen-
to congiunturale, un provvedimento salle.
citato da una dura necessità che bisogna at.
frontare riportando indietro, all'epoca del
1948, il livello dell'imposta generale sul~
l'entrata.

Ora, tre anni con una simile motivazione
a dir poco sono di cattivo augurio, è cioè co-
me se il Governo presupponesse che la con.
giuntura sfavorevole debba durare per tre
anni. Pertanto un emendamento di questo
genere che sottolinea le parole dette, labial.
mente, dal Governo e dalla maggioranza,
cioè che ci troviamo di fronte ad un provo
vedimento di emergenza, dovrebbe essere
accolto; se non sarà aocolto, sarà un'altra
dimostrazione che qui non abbiamo discus.
so di provvedimenti presi obtorto collo da
una maggioranza di fronte ad una difficile e
dura situazione, ma di provvedimenti che
costituiscono la vera sostanza di quel pro
gramma di legislatura che unisce la destra
dellPartito socialista ormai abbondantemen.
te scavalcato a sinistra da più di metà della
Democrazia cristiana, come avviene in que-
sti giorni nel campo della legge urbanistica,
alla destra della Democrazia cristiana.

P R tE S I n E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.
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R O S E L L I, relatore. La Commissio~
ne è contraria.

T R E M E L L O N I, Ministro delle
finanze. Anche il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. . Metto ai voti

l'emendamento sostitutivo presentato dai
senatori Cipolla, Fortunati ed altri. Chi l'ap.
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di al.
zarsi.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi
dalla Camera dei deputati

P R lE S II D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra.
smesso i seguenti disegni di legge:

({ Istituzione presso l'Università di Geno~
va della Facoltà di architettura, limitata.
mente al biennio di studi propedeutici del
corso di laurea in architettura» (836);

Deputati SULLO ed altri. ~

({ Nuove dispo~
sizioni per accelerare la ricostruzione e la
rinascita delle zone colpite dal terremoto
dell'agosto 1962» (837).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P RES I D E iN T E. Comunico di aver
deferito i seguenti disegni di legge in sede
deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti):

({ Istituzione presso l'Università di Geno~
va della Facoltà di architettura, limitata~
mente al biennio di studi propedeutici del
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corso di laurea in architettura» (>836) (pre
vio parere della sa Commissione);

alla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunica~
zioni e marina mercantile):

Deputati SULLO ed altri. ~

({ Nuove dispo.
sizioni per accelerare la ricostruzione e la
rinascita delle zone colpite dal terremoto
dell'agosto 1962» (837) (previ pareri della
1a e della Sa Commissione).

Presentazione di disegno di legge

J E R V O L 1 N O, Ministro dei tra~
sporti e dell'aviazione civile. :Domando di
parlare.

P RES 1 D E N T E. Ne ha facoltà.

J E R V O LI N O, Ministro dei tra~
sporti e dell' aviazione civile. A nome del Mi..
nistro delle finanze, ho l'onore di presentare
al Senato il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge
29 ottobre 1964, n. 1014, per l'attuazione del
regime dei prelievi nei settori del latte e
dei pro doti latiiero~caseari, delle carni e del
riso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nu~
mero 267 del 30 ottobre 1964» (838).

P iR E S I D E N T E. Do atto all'onore..
vole Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile della presentazione del predetto dise.
gno di legge.

Annunzio di interpellanze

Ip RES I D E N T E . Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla IPresidenza.

iN E iN N :1 G 1 U il I A iN A, Segretaria:

Al Ministro dell'industria e del commer~
cio, l'interpellante, rilevato che il ministro
del tesoro onorevole Colombo ~, nella se~

duta del 22 ottobre 1964, prendendo la pa~
rola a conclusione della discussione sul di~
segno di legge n. 703 riguardante la costitu.
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zione di fondi di rotazione per mutui alle
piccole e medie industrie ~ ha osservato
che ,« i criteri per la definizione della picco-
la e media industria non possono essere fis..
si e legati a formule legislative cristallizzate
nel tempo...» dando così ad intendere che
il Governo non sia orientato a risolvere il
problema;

che invece la necessità che il problema
sia affrontato e risolto sollecitamente è stata
prospettata più volte da parecchi settori par..
lamentari, governativi compresi, ed ultima..
mente all'unanimità dalla Commissione in..
dustria del Senato (seduta del 23 ottobre
1964, disegno di legge n. 767 concernente
l'istituzione di un fondo speciale per il fi.
nanziamento delle medie e piccole industrie
manifatturiere ),

chiede di conoscere gli intendimenti del
Governo in ordine alla volontà, ai tempi e ai
modi di attuazione di un provvedimento che
individui i caratteri distintivi della piccola
e della media industria (220).

STEFANELLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per conoscere che cosa intenda fare il Go~
verno, di fa:-onte al persistere e al ripetersi
di scioperi cosiddetti « articolati» nel '5etto~
re dei 'Pubblici trasporti, per rivendkazioni
che il Governo ha già dichiarato di accoglie~
re, adottando soluzioni graduali secondo le
possibilità economiche del Paese.

Sembra agli interpellanti che il Governo,
pure nel rispetto ,rigoroso del diritto di scio~
pero e degli altri diritti dei lavoratori, non
possa fare a meno di garantire anche i di~
ritti vitali della popolazione che dalla 'rego~
larità dei trasporti trae i mezzi fOl1'damen..
tali di lavoro e di vita civile.

Pare inoltre agli interpeLlanti che non ci
si attenga alle nOl1me tradizionali che qua..
lificano lo sciopero, che è essenzialmente
« astensione dal lavoro» e non esercitazione
ostruzioniiStka più o meno articolata che
spesso configura l'apprOlpriazione, sia pure
temporanea, dei mezzi di trasporto di pro~
prietà dello Stato e quindi della collettività,
a danno della parte più pove,ra ,e più biso-
gnosa del popoLo italiano.

Gli interpellanti non possono non dcor~
dare che il fascismo, che ebbe origini da
molti fattori, trovò alimento nel disordine
dei trasporti che promise di ,eliminare ed
infatti eliminò sia pure con metodi illegali
e violenti che vanno riprova ti e condannati.

Il Governo è pertanto pregato di far co~
noscere quali sono i suoi intendimenti a
garanzia dei diritti e delle esIgenze popolari
in materia di trasporto, e a tutela dell'or..
dine e del1a tranquillità di tutti in difesa
dell'economia nazionale gravemente danneg..
giata dalle denunciate irresponsabili azioni
(221).

V ALSECCHI, MARTINELLI, SALARI,

ZONCA, BOLETTIERI, ZANE, ANGE..

LINI Cesare, TORELLI, BELLISA..

RIO, CORBELLINI, CORNAGGIA ME~

DICI, CELASCO, BALDINI, BARTO--

LOMEI, MONETI, SPIGAROLI, SA..

MEK LODOVICI, GRAVA, COPPO,

PEZZINI, LIMONI, BUSSI, AGRI~

MI, DONATI, MILITERNI, DE LUCA

Angelo, MOLINARI

Annunzio di interrogazioni

,p RES I D E N T E . Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

N E iN N II G I U L I A N A, Segretaria:

Al Ministro della sanità, sullo stato di ap-
plicazione delle leggi 30 aprile 1962, n. 283,
e ~6 febbraio 1963, n. 441, per la disciplina
igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande.

E per sapere se il regolamento di esecu-
zione delle norme dettate dalle citate leggi
sia stato decretato entro i termini di tern..
po previsti, oppure se, nel caso di ritardo,
siano state trasmesse le opportune indicazio.
ni affinchè i funzionari e gli agenti addetti
alla vigilanza fossero in grado ~ nei casi in
cui le sostanze alimentari o le bevande non
corrispondessero alle prescrizioni ~ di de..

terminarne la non libera disponibilità del
detentore durante le more delle analisi (546).

AUDISIC
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Al Ministro dei lavori pubblici, premessa
l'assoluta indilazionabile esigenza di sOiddi~
sfare i bisogni idrici della Regione pugliese
a cominciare dal settore alimentare a quello
agricoLo~industriale ;

<considerata la condizione di grave de~
perimento del canale principale di adduzio~
ne delle acque Sele-CaLore, che determina
interruzioni sempre più lunghe e frequenti
nella erogazione dell'acqua potabile;

rilevato che il convegno dei Consigli
provindali di Bari, Taranto, Brindisi, Leece
e Foggia ~ tenutosi il 7 iOttobre 1964 con
la partecipazione dei Presidenti dell'EAAP e
dell'Ente irrigazione, Idei Sindaci, dei iPlresi~
denti delle Camere di commercio, dei Con-
sorzi del porto e delle zone di sviluppo, alla
presenza del Presidente della 2a Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici de~
legato a rappresentare ill Ministero dei la~
vari pubblici e del Provveditore regionale
alle opere pubbliche ~ ha espresso il voto
di ottenere il ,finanziamento delle opere oc~
correnti e la costituzione del Comitato della
programmazione.

gli interroganti 'Chiedono di conoscere i
provvedimenti tecnici e finanziari in atto
quelli di prossima attuazione e queUi an~
cara allo studio, nonchè di sapere le deci-
sioni in merito alla utilizzazione delle acque
in destra Sele e del raddoppio del canale
principale a comindare dal trattiO Andria-
Mercadante (547).

STEFANELLI, CARUCCI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle partecipazioni statali, per sa.
pere se siano a giorno della grave situazione
esistente nello stabilimento {(Milatex» di

Ròma, dove, malgrado gli interventi finan.
ziari dell'IMI e dell'ISAP e malgrado gli ac..
cardi intervenuti mesi or sono in sede mini~
steriale, è stata progressivamente ridotta
l'attività produttiva fino a praticamente an-
nullarla, con la conseguenza di aver posto
le maestranze nella condizione di usufruire
soltanto della Cas'sa integrazione guadagni.

Gli interroganti, richiamandosi al men-
zionato accordo, ricordano che il Governo
si era impegnato a riesaminare l'intera que-

stione della « Milatex» entro il 4 dicembre
1964, in relazione all'importanza del detto
complesso nell'economia industriale di Ro.
ma e alla eventualità di un suo inquadra.
mento nel sistema delle partecipazioni sta--
tali (548).

PERNA, GIGLIOTTI, MAMMUCARI, Bu-

FALINI, COMPAGNONI

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei tra-
sporti e dell'aviazione civile, per conoscere
se non si ritenga necessario ed UI'gente, a
salvaguardia esigente di preziose ',vite umane
troppo facilmente, numerosamente e tragi-
camente sacr,ificate dal traffico motorizzato
di stabilire un limite di velocità stradale ed
autostradale, per esempio entro il limite di
80~90 km. orari, sulle strade, per macchine
con cilindrata rispettivamente inferiore e su-
periore a 1.000 çmc.; per contro sulle auto~
strade di 9().,lOOkm. orari; fermo restando il
limite per <corriere e per autocarri di 70~80
chilometri orari sulle strade ed autostrade
anche aocogliendo il recente monito tecnic~
del Touring club italiano e le giuste, pro-
fonde ed estese ipreoooupazioni della popo-
lazione (2334).

ROSELLI, La GIUDICE

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere quali iniziative inten-
de assumere per impedire che vengano ef-
fettuati licenziamenti e sospensioni dal la-
voro in un grande numero di aziende mi-
lanesi.

In particolare ,si chiede di conoscere quali
provvedimenti sono stati intrapresi nei con-
fronti della ditta FIAR di Milano, perchè
vengano reintegrati nella normale attività
produttiva 175 lavoratori e lavoratrici at-
tualmente sospesi a tempo indeterminato
con evidente carattere discriminatorio e an-
tisindacale e comportanti gravi conseguen-
ze per le famiglie dei lavoratori e per l'eco-
nomia in generale (2335).

BRAMBILLA, MONTAGNANI MA-

RELLI, MARIS, SCOTTI
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Al Mini,stro dei lavori pubblici, per cana~
scere ,se e come intenda dare attuaziane al
dispasta dell'articala 139 del Codice della
strada, secanda 'Oui « il MinisterO' dei lavari
pubblid, di cancerta can il MinisterO' del te~
saro, determina agni annO' quale parte dei
praventi spettanti alla Stata passa essere de~
stinata a studi ed esperimenti per il miglia~
ramenta della segnaletica stradale, all'educa~
ziane stradale, e alla prapaganda per la pre~
venziane degli incidenti stradali, nanohè al~
l'assistenza e alla previdenza della Palizia
stradale, dei funzianari, ufficiali ed agenti »,
e seconda cui simile abbliga è 'Prevista !per
le Provincie ed ,i Camuni;

si chiede inaltre di canascere se il Mi~
nistro nan cansideri il mancata adempimen~
tO' della citata nal1ma fra i mativi indiretta~
mente determinanti delle sempre più diffi~
cili candiziani in cui si svalge nel nostro
Paese la cÌl1calaziane stradale (2336).

PIA SENTI, CORNAGGIA MEDICI

Ai Ministri delle partecipaziani statali, dei
trasparti e dell'aviaziane civile ed al IPresi~
dente del ComitatO' dei mini'stri per il Mez~
zagiarna, per canascere:

1) i risultati degli studi in ardine alla
pragrammaziane e lacalizzaziane di indu.
strie a partecipaziane statale in Calabria;

2) le eventuali iniziative previste per la
Regiane calabrese ,dall'EFIM, che finara in
tutte le Regiani meridianali ha aperata tran~
ne che in Calabria;

3) quale sia il diagramma del fatturata
dell'OMECA di Reggia Calabria e del Nuavo
Pignone di Vibo Valentia, e come si intenda
avviare alla inevitabile concorrenza di sta..
bilimenti similari costruiti e in via di co.
struzione in regioni limitrofe e viciniori,
quando non adeguato alle attese già appare
lo sviluppo dell'OMECA e del Nuovo Pigno~
ne (2337).

PUGLIESE, SPASARI

Ai Ministri del tesorO' e dell'industria e
del cammercio, per canascere:

1) a quali risultati sia pervenuta l'in~
chiesta esperita dal Cammissaria inviata

dalla Banca d'Italia alla Cassa rurale arti~
giani di Bari;

2) in qual modo il Gaverno intenda in~
tervenire per tutelare gli interessi dei pic-
coli risparmiatari artigiani, azionisti della
Cassa rurale artigiani;

3) se ed in quale misura vi sia stata una
sottrazione di fandi e da parte di chi;

4) quali provvedimenti si intendano
adottare cantro gli eventuali responsabili;

5) se il Ministro del tesoro, cangiunta~
mente al Ministro dell'industria e del com~
mercia, vaglia adoperarsi per assicurare che
la Cassa rurale artigiani di Bari nan venga
sottratta ai soci azianisti e che la sua atti~
vità non venga dirottata verso altri obiettivi,
evitando, in primo luago, che una eventua~
le procedura fallimentare passa calpire gli
artigiani baresi interessati (2338).

F]MNCA VILLA

Al Ministro degli affari esteri, per cono-

scel'e:

1) quali notizi,e ,abbia drca i,l fatto che
nelle Carceri di BUl1gos in seguito ad una
manifestazione delle detenute e al conse~
guente dfiuto ,di un gruppo di detenuti po~
litici di volgere 'il capo in segno di osse~
quia alle autorità ,carcerarie, ben 54 di que~
sti S0ll10,stati trasferiti nelLe celle di rigore

~ isalamento ~ ove sono tuttora trattenuti.

Ciò purtroppo si 'inquadra nel modo di
direzione delle carceri di Burgos contro il
quale si sono levate voci di autO'revoli per~
sanalità religiose quali quella di Don Aureli
Maria Escaré, dell'Abbazia di Monserrat;

2) se e quali passi abbia compiuto
presso il Governo spagnolo per far conosce~
re l'emozione suscitata in Italia daHe il1oti~
zie di cui sopra e per !soJlecitare assicUTa~
z;ioni cIrca il trattame!t1tadei detenuti poli~
tioi che deve ,obbligatoriamente ispirarsi ai
prindpi della Carta dei diritti dell'uamo
(2339).

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BANFI,

BATTINO VITTORELLI
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Al Ministro deLl'interno, per conascere le
ragioni in base alle quali il P,refetto di Man~
tova non ha ancora sottoposto alI/esame
della Giunta provinciale amministrativa i
provvedimenti già adottati da alcuni mesi
da parte di numerose Amministraziani co~
munali della provincia di Mantova, in ar~
dine al ripristina dell'indennità accessaria
a favore del personale dipendente, e per
sapere se l'atteggiamento assunto dal sud-
detto Prefetto non sia in contrasto con il
disposto di lOui all'artioolo 14 del Regola~
mento per l'esecuzione della legge comunale
e provinciale il quale stabilisce testualmente
quanto appresso:

«Il Prefetto cura che la Giunta provin~
ciale amministrativa emetta i suoi provve~
dimenti sugli atti ad essa sottoposti in un
termine congruo nan superiare mai ai due
mesi}) (2340).

ZANARDl, AlMONl

Al Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni, per sapere se intenda provvede-
re affinchè venga effettuata la consegna dei
lavorI di costruzione del nuovo edificio po-
stale di Tuscania (Viterbo) in relazione al
quale il contratto di appalto dei lavori con
la ditta Sileno Antonini di Civitella d'Aglia-
no è stato stipulato e poi approvato con de-
creto ministeriale 3 ottobre 1964 e trasmes~
so alla Direzione provinciale delle poste di
Viterbo con nota del 6 ottobre 1964 (2341).

MORVlDI

Al Ministro della difesa, per conoscere
quali concrete disposizioni siano state im-
partite per la pratica e tempestiva applica-
zione delle norme contenute nella legge nu~
mero 447 del 10 giugno 1964, recante nor-
me per i volontari dell'Esercito, della Mari.
na e dell'Aeronautica ed i nuovi organici dei
sottufficiali in servizio permanente delle stes~
se Forze armate.

In particolare chiede di conoscere se la
Direziane generale del CBMM della Marina
militare abbia provweduto ad aumentare
dello 0,5 per cento della farza bilanciata,
per il semestre 10 luglio.-31 dicembre 1964,
il numero globale dei capi di ,P, 2a, e 3a clas~

se, e dei 20 Capi idella Marina militare, giu-
sta il disposto dell'articolo 26 della stessa
legge (2342)

GlANCANE

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere, di fronte alle recenti natizie sulle mi-
sure vessatorie prese dalle autorità fran..
chiste nei confronti dei detenuti politici del
carcere di Burgos e all'emozione che dette
notizie hanno suscitato nell/opinione nazio-
nale e internazionale, quali passi il Governo
italiano ha fatto o intende fare presso il Go.
verno spagnolo (2343).

TEIUÙClNl, PAJETTA Giuliano,

VIDALI, ROASIO, PALERMO

Al Ministro del tesoro, per conoscere se
intenda attuare le indicazioni contenute nel..
le conclusioni della Commissione intermini.
steriale nominata per la riforma del siste-
ma del pensionamento per i dipendenti Enti
locali e se non ritenga che debbasi ormai sot
lecitamente provvedere alla riforma della
Cassa di previdenza di detti dipendenti, dan..
do in tal modo soddisfazione alla lunga at.
tesa della benemerita categoria (2344).

POLANO

Ai Ministri ,della sanità e dell'agricoltura
e delle foreste, per sapere se abbianO' avuto
mO'do di intervenire, direttamente a per mez-
zo degli argani dipendenti dai l'Oro Ministeri
in Sardegna, per la ricerca di una equa sO'lu-
,ziane della vertenza della benemerita oate-
goria dei v'eterinari, che sana in agitaziane
già da alcuni mesi per 'giustificate ,richieste.

Non avendO' avuto finora sO'ddisfazione al-
,le lorO' aspimziani, i veterinari della Sarde-
gna hannO' interrotta i rapporti con gli uf-
fici ,sanitari provinoiali, per cui si rende ne-
cessario l'interventa dei Ministri interessati,
sanità ed agricaltura, per ricercare una com-
posiziane della rvertenza atta a superare una
situazione incresoiosa, ,e che porti rulla nar-
malizzazione dei servizi vet,erinari nell'isola
(2345).

POLANO
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Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se sia nei suoi intendimenti di re~
vocare tutti gli esoneri dall'obbligo dell'in~
segnamento a presidi e professori di scuola
media di ogni ordine e gra,do investiti della
carica di presidente di Provincia, o di sin~
daco, o assessore di Comune al di sopra
dei 100.000 abitanti, esoneri che sono stati
finora accordati, e che, secondo voci cor~
renti, si intenderebbe ora revocare anche
col motivo di esigenze di economie nell'im~
piego delle finanze dello Stato.

L'interrogante, per l'eventualità 'Che tale
proposito veramente vi sia, fa osservare
ohe, mentre sul piano finanziélJrio l'esonero
finora accordato a presidi e professori in~
vestiti dei mandati sopra enumerati non
graverebbe sull'Erario (anche nei caLcoli più
larghi) che per una spesa assai modesta di
non più ,di 150 milioni annui, nei confronti
della scuola la misura di revoca dei pre~
detti esoneri élJvrehbe riflessi del tutto ne~
gativi, oltre che a suonare sostanziale vio~
lazione degli articoli 3 e 4 (comma secon~
do) e 51 (comma terzo) della Costituzione
sul diritto~dovere del cittadino; e che, d'al~
tra parte, l'assolvimento dei compiti delle
cariche sopra ricordate assorbe totalmente
il tempo e le energie degli interessati, non
consentendo loro in aLcun modo un lavoro
regolare e 'proficuo nella scuola (2346).

POLANO

Ai Ministri della 'sanità e dell'interuo, per
conoscere se non ritengano opportuno ri-
chiamare responsabilmente e con Ja massima
urgenza gli organi competenti a bandire il
concorso per la nomina del titolare dell'uni~
ca farmacia esistente nel comune di Valle di
Maddaloni (Caserta), stante le giuste preoc-
cupazioni dei cittadini vallesi che, da oltre
sei anni, malgrado le reiterate proteste, ve~
dono gestire abusivamente la farmacia stes~
sa da una donna la quale non ha ,aLcun ti~
tolo per .l'esercizio di tale attività (2347).

PELLEGRINO

Al Ministro delle poste e delle teleco"
municazioni, per sapere come intende

provvedere alle oltre 3.500 frazioni prive
di collegamento telefonico, che si trovano

,
nelle condizioni di poter godere i benefici
previsti dalla legge Il dicembre 1952, nu~
mero 2529, modi:ficata dalla legge 30 dicem~
bre 1959, n. 1215.

Risulta all'interrogante, infatti, che or.
mai i fondi stanziati con la legge Il dicem-
bre 1952, n. 2529, e successive proroghe e mo-
difÌcazioni, sono stati completamente esau-
riti e quindi non esiste al momento la possi~
bilità di realizzare aLcuno dei collegamenti
telefonici a favore delle località che pur
avendo i requisiti (riconosciuti attraverso ac~
certamenti già espletati dallo stesso Mini.
stero) a norma delle vigenti disposizioni ne
sono ancora privi.

Per sapere, quindi, se in considerazione del
grave disagio e conseguente giustificato mal.
contento derivante dalla mancata realizza.
zione del collegamento telefonico per un nu.
mero così elevato di frazioni, non ritenga
opportuno presentare un provvedimento di
rifinanziamento della predetta legge n. 2529
e successive proroghe e modificazioni al fi.
ne di portare a termine tutti gli impianti di
collegamento che non potrebbero essere
eseguiti per mancanza di fondi (2348).

SPIGAROLI

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 9 novembre 1964

,P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 9 no.
vembre, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per il riordinamento delle
strutture [ondiarie e per lo sviluppo del~
la proprietà coltivatrice (518).

La seduta è tolta l(ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio d"i resoconti parlamentari
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ALBARELLO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se non intende disporreaffinchè
il periodo trascorso in prigionia in ,Austria e

I Germania dai vecchi combattenti deUa guer.
ra 1915,,18 sia riconosciuto valido a tutti gli
effetti civili e giuridici (1912).

RISPOSTA. ~ I benefici di guerra sono per

la Joro natura previsti in favore dei militari
che hanno prestato servizio presso reparti
operanti in zona di guel'Ta. In mancanza di
questo essenziale requisito, ai combattenti
reduci da prigionia vengono concessi, per il
periodo di cattività e in considerazione di
siffatta condizione, benefici limitati al lato
economico (scatti di stipendio).

Tale criterio, introdotto in occasione del
conflitto 1915~118,è stato esteso alla genera..
lità dei reduci delIa guerra 1940.45, salvo
l'eccezione, per quest'ultimo conflitto, nei
riguardi dei prigionieri cooperatori al se.
guito deJle forze armate alleate e degli inter
nati in Germania e in Giappone cui, a causa
della singolarità delle circostanze che nei
casi in parola si determinarono, sono stati
concessi tutti i benerici di guerra (vds. de.
creta legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratio
ficato e mod1ficato con legge 23 febbraio
1952, n. 93).

In relazione a quanto sopra, non si vede
l'opportunità di apportare modifiche nel sen.
so prospettato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro
ANOREOTTr
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BERMAN!. ~Al Presidente del Consiglio
dei Ministri. ~ Per sapere se sia a conoscen.
za che l'Enal ~ e per quanto riguarda l'in.

terrogante con particolar riferimento alla
provincia di Novara ~ impedisca ai Circoli
ad esso affiliati ~ in special modo mediante
minaccia di ritiro della Jicenza per le bevan.
de alcooliche ~ di concedere locali, cortili,
giardini dei Circoli stessi per riunioni di
Partito e Sindacali, conferenze politiche, co.
mizi eccetera.

Ciò anche se vengono osservate le con.
dizioni stabilite dalla legge la quale prescri"
ve soltanto l'osservanza delle seguenti con-
dizioni:

1) le riunioni non devono essere tenute
nella sala in cui è posto il banco di mescita
delle bevande alcooliche;

2) se alla riunione devono partecipare
non iscritti al Circolo o comunque alla or.
ganizzazione cui il Circolo è affiliato (EnaI,
Endas o Adi) il locale deve avere una sua
porta d'accesso indipendente onde i non
soci non passino attraverso i locali del Cir..
colo non assegnati alla riunione.

Si chiede di conseguenza se non riten~
ga di intervenire promuovendo disposizioni
che facciano cessare l'arbitrario modo di
agire (2063).

RISPOSTA. ~ L'articolo 6 dello statuto.tipo
dei Circoli ricreativi aderenti all'Ente na.
zionale assistenza lavoratori stabilisce:

{( Nella sede del circolo è vietata ogni im-
ziativa, attività o manifestazione che sotto
qualsiasi torma, diretta o indiretta, perse-
gua scopi di propaganda politica o sinda-

c.ale ».

Per l'adempimento di tale disposizione e,
per favorire l'armonica convivenza dei soci,

a tutti i circoli BNAL ~ e non soltanto a
quello di Novara, cui si riferisce l'onorevole
interrogante ~ è fatto divieto di concedere

locali per adunanze di Partito o Sindacali,
conferenze politiche, comizi e simili riunioni.

Il Sottosegretario di Stato

SALIZZONI

30 OTTOBRE 1964

BERMAN!. ~ Al Mmistro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per sapere se, dato
il non rilevante deficil, non ritenga più op-
portuno che si provveda a riorganizzare l'a.
zionalmente il servizio sul tronco ferroviario
Vignale-Varallo, anzichè procedere alla ven
tilata soppressione del tronco stesso.

Ciò in considerazione:

a) che la soppressione farebbe perdere
all'Amministrazione delle ferrovie il traffi-
co delle materie prime per gli opÌifici della
Valsesia da Genova a Novara, danneggian~
do finanziariamente tronchi ferroviari per
ora attivi;

b) del disagio arrecabi.1e agli operai,
impiegati, studenti della zona, normalmen-
te viaggianti sul tronco ferroviario in pa.
rola;

c) del fatto che la riorganizzazione del
servizio ,con conseguente utilizzazi.one al
massimo del personale e delle macchine po
trebbe far ritornare economicamente attjva
la gestione (21,67).

RISPOSTA. ~ La linea ferroviaria Vignale.

Varallo Sesia è in effetti compresa tra quel.
le a scarso traffico per le quali sono in cor~
,so studi. intesi a condurre ad un limitato ri~
I

dimensionamento della Rete ferroviaria sta.
tale fortemente defìcitaria.

Il problema di tale ridimensionamento si
pone oggi per l'Azienda ferroviara statale in
termini di particolare necessità ed urgenza,
tenuto conto che l'articolo 7 della legge 29
novembre 1901. n. 1688, s~pprime, a decorre.
re dal 1" luglio 1966, il rimborso all'Azienda
stessa dei disavanzi di gestione delle linee
fortemente passive già ammesso, a titolo di
riconoscimento di oneri extra-.aziendali, dal-
l'articolo 3 della legge 1155 del 1957.

L'emanazione della citata legge 1688 del
1962 esprime quindi il manifesto intendimen.
to del legislatore di veder risolto, entro la da.
ta indicata, il problema del ridimensionamen.
to della rete ferroviaria statale fortemenk
defici.taria, ridimensionamento che, oltre
tutto, rappresenta una delle indispensabili
premesse per l'introduzione sulle restanti. IL
nee a maggior traffico, dei perfezionament~
offerti dalla moderm. tecnka ferroviaria.
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A ciò si aggiunge che le condizioni della
sede, degli impianti e dei mézzi della mag-
gior parte delle linee in questione sono or
mai giunte a livelli di usura e vetustà tali da
richiedere ingenti capitali per improrogabili
interventi di riclassamento e rinnovamento.

Nè l'Azienda delle ferrovie dello Stato di.
spone di finanziamenti per interventi del ge~
nere che del resto non avrebbero altro risul.
tato c~1equello di riattare linee improdutti~
ve e di ben scarsa utilità anche rispetto alle
esigenze di sviluppo economico delle zone
servite.

Ciò premesso, va comunque precisato che
finora non è stato emanato alcun provvedi~
mento di soppressione totale o parziale dei
servizi ferroviari svolti sulla linea indicata
dalla S.V. onorevole.

Si può, comunque, assicurare che ove una
decisione in tal senso dovesse intervenire
in futuro, sarebbe posta ogni cura onde evi
tare che essa comporti disagi e danni eco-.
nomici agli utenti, organizzando all'uopo
adeguati auto servizi sostitutivi viaggiatori,
sui quali sarebbero integralmente mantenu~
te le condizioni tariffarie praticate dalle Fer.
rovie dello Stato, in modo da offrire agli
utenti stessi un servizio comparabile a quello
svolto per ferrovia.

Inoltre, qualora il traffico in atto e le pre-
visioni di sviluppo delle zone servite risul
tassero effettivamente tali da giustiJfi.care la
continuità del servizio merci, esso potrebbe
ancora essere svolto su rotaia, mantenendo,
totalmente o parzialmente, in esercizio la li
nea in regime di raccordo, in modo da evita..
re disagi alle industrie che operano nella
zona.

Per quanto si riferisce, in particolare, ':tI.
la richiesta della S.V. onorevole di provve~
dere alla riorganizzazione dei servizi ferro~
viari sulla cointesa linea, ai suo accoglimen.
to ostano le già esposte considerazioni di ca~
rattere generale sull'improduttività degli in.
vestimenti che interessano le linee a scarso
traffico. Nè, d'altra parte, l'Azienda delle fer.
rovie dello Stato è in grado di provvedervi,
giacchè i nnanziamenti disponibili non S0110
neanche sufficienti a coprire le esigenze prio-
ritarie d'intervento sulle linee fondamentali

per adeguarne la potenzialità ai traffici in
atto.

Il Ministro

JERVOLINO

BERMANL ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per far presente co-
me il comune di Caltignaga (Novara) in se~
guito all'istituita fermata di treni in Sologno
di Caltignaga, sulla linea Novara~Borgoma.
nero~Domodossola, abbia dovuto sostenere
una spesa di oltre due milioni per l'amplia.
mento dell'esistente fabbricato di proprietà
delle Ferrovie dello Stato in aggiunta al con.-
tributo nella spesa di esercizio di lire 60.000
(versato a tutto il 1964 in complessive lire
600.000).

Per sapere di conseguenza se, in conside-
razione di quanto sopra, non si ritenga equo
rinunciare all'aumento a lire 300.000 annue
richiesto dalla Direzione compartimentale
delle ferrovie dello Stato di Torino per quan~
to attiene al contributo sulla spesa di eser.
cizio: ciò anche data la particolare gravosi-
tà della spesa, dopo quelle già sostenute, per
un piccolo Comune come quello di cui si
tratta (2168).

RISPOSTA. ~ In occasione di una recente
revisione degli impianti ferroviari a scarso
traffico è risultato che la passività di gestio~
ne della fermata di Sologno, della linea Do~
modossola~Borgomanero~Novara, si è sensi-
bilmente elevata.

Nell'anno 1963 il deficit ha raggiunto !'im.
porto di lire 600.000 per cui l'impianto
avrebbe dovuto essere chiuso all'esercizio.

Tuttavia, proprio in considerazione della
spesa sostenuta undici anni fa dal comune
di Caltignaga per la sistemazione del fabbri.
cato viaggiatori, si è soprasseduto al prov
vedi mento e si è invitato il Comune stesso
ad elevare a lire 300.000 il contributo annuo
di lire 60.000 finora corrisposto, in modo da
assumersi almeno il 50 per cento dell'onere
di gestione.

In caso di mancata corresponsione di tale
maggiore contributo si renderà inevitabile
il provvedimento di chiusura della ferma13,
per il quale già esiste ogni presupposto, con..
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siderato che la soppressione riguarderebbe
soltanto due coppie di treni viaggiatori, men.
tre il servizio ferroviario continuerebbe ad
essere assicurato da!la contigua stazione di
Caltignaga, su cui gravita già ora la maggior
parte degli utenti risiedenti nella zona e
che è collegata alla frazione di Sologno da
un'ottima strada e da numerosi auto servizi
di linea.

Il Mini5tr,)

JERVOLINO

CAPONI. ~ Al Ministro dei lavoro e della
previdenza sociale. ~ ,Per sapere in base a
quali valutazioni sono state incluse nell'elen-
co delle attività stagionali contenuto nel de~
creto 7 ottobre 1963, n. 1525, e per le quali,
a termine della legge 18 aprile 1962, n. 230,
è consentita l'assunzione di mano d'opera
con contratto a termine, la fabbricazione e
il confezionamento di specialità dolciarie nei
periodi precedenti le festività del Natale e
della Pasqua. Se per specialità si debbono
intendere la generalità dei prodotti di cioc-
colato, confetture e biscotteria, oppure le
tradizionali produzioni del torrone, pantor.
te, pampepato, panettone, pandoro, uova e
colombe pasquali. Se l'eventuale inclusione
nell'elenco delle attività stagionali della pro.
duzione e del confezionamento di ciocco lati .
ni, confetture, tavolette di cioccolato e bi-
scotti di consumo corrente, non rappresenti
un arretramento rispetto al decreto Il di-
cembre 1939 che li escludeva e un cedimen-
to alle industrie dolciarie, le quali, nonostan.
te la continuità del mercato e la disponibili-
tà di moderne attrezzature per la buona
conservazione delle scorte di prodotti, pre
tendono di assumere e di licenziare stagio-
nalmente larga parte del personale operaio
per impedire l'acquisizione dei diritti con.
trattuali derivanti dall'anzianità di servizio.
E se, infine, il Ministro non intenda imparti.
re immediate istruzioni interpretative per
evitare gli abusi resi possibili dalla generi..
cità ed elasticità della dizione del decreto 7
ottobre 1963 in riferimento alla ~(fabbrica.
zione e al confezionamento di specialità dol
ciarie nei periodi precedenti le festività del
Natale e della Pasqua» (2080).

RISPOSTA. ~ La voce « specialità dolcia-
rie » contenuta nell'elenco delle attività aven-
ti carattere stagionale, approvato con decre.
to del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, per le quali è consentita l'as.
sunzione di lavoratori con contratto a termi.
ne, comprende solamente i dolci tradizional..
mente prodotti e consumati nelle festività
di Natale e Pasqua, con esclusione di quelli
di comune produzione e consumo che hanno
luogo in qualunque momento nel corso del-
l'anno.

Il Ministero del lavoro non mancherà di
impartire opportune istruzioni agli Ispetto..
rati del lavoro, al fine di evitare eventuali in.
terpretazioni estensive della dizione « fab.
bricazione e confezionamento di specialità
dolciarie nei periodi precedenti le festività
del Natale e della Pasqua)} usata nell'impos.
sibilità di procedere ad una elencazione det.
tagliata delle singole specialità dolciarie.

Il Ministro

DELLE F AVE

CARUCCI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se ritenga~
no opportuno intervenire perchè sia sospesa
la riscossione del pagamento degli oneri pre-
videnziali ed assistenziali a carico dei colti.
vatori diretti, in attesa che il Parlamento ri.
solva il problema sul piano legislativo, con
formemente aJlc indicazioni scaturite a suo
tempo dalla Conferenza nazionale dell'agri
coltura in materia di oneri assistenziali e
previdenziali in favore dei coltivatori diretti.

Tali oneri in questo momento si rilevano
gravosi e pesanti per l'economia delle im~
prese coltivatrici che, oltre alle tradizionali
difficoltà, subisce i più gravosi contraccolpi
per l'andamento congiunturale a cui si ag..
giungono i danni procurati dalle calamità
atmosferiche.

La riscossione di tali oneri crea uno stato
di preoccupante esasperazione fra le fami..
glie contadine che prese dallo sconforto.
possono essere indotte ad accentuare ulte.
riormente l'esodo dalle campagne con grave
danno dell'economia agricola del Paese
(1993).
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RISPOSTA. ~ Si risponde su delega del Pre.
sidente del Consiglio dei ministri.

Una sospensione della riscossione del pa-
gamento degli oneri previdenziali a carico
dei coltivatori diretti si tradurrebbe imme~
diatamente in un danno per tutti quei sog_.
getti che per l'acquisizione del diritto a pen~
sione, hanno necessità dell'accreditamento
dei contributi.

Per effetto, infatti, del disposto di cui al
penultimo comma dell'articolo 10 della legg:::
9 gennaio 1963, n. 9, i contributi possono
considerarsi validi ai ,fini della liquidazione
della pensione solo quando risultino intera.
mente riscossi ed accreditati.

Va peraltro posto in rilievo che le gestio
ni delle Casse mutue di malattia per i colti-o
vatori diretti accusano oggi una pesante si~
tuazione di cassa, per cui una eventuale
mancanza di entrate correnti, le porrebbe in
condizioni di non poter dare corso ai propri
hnpegni di legge per l'assistenza.

Allo stato delle cose, pertanto, una previ..
sione di riduzione o di sospensione degli at..
tuali contributi non appare possibile, per
cui il problema potrà essere considerato so.
lo nel quadro dei provvedimenti intesi ad
assicurare l'equilibrio delle gestioni di pre-
videnza ed assistenza della categoria in sede
di riforma del sistema previdenziale ed en-
1ro i limiti consentiti dai mezzi finanziari di~
sponibili.

Il Mimstro

DELLE FAVE

COMPAGNONI. ~ Ai Ministri dei lavori pub~
blici e dell'industria e del commercio. ~ Per
sapere se siano informati del vivo malcon~
tento che si è diffuso fra i produttori agrico-
li di Pontecorvo e di Esperia, i quali, pur
avendo inoltrato regolare domanda per po~
ter attingere le acque dal canale di ;proprietà
dell'Enel, per l'irrigazione dei loro terreni,
e pur avendo effettuato il versamento del de.
posito ,fin dal febbraio 1964, come richiesto
dal Provveditorato alle opere pubbliche per
il Lazio, non hanno potuto ottenere ancora il
rinnovo della concessione;

per sapere inoltre se, soprattutto, in con..
siderazione dei danni gravissimi che tale ri..

tardo provoca alle colture ortive e foragge-
re di cui è molto ricca la zona, non ritenga-o
no necessario ed urgente intervenire affin~
chè l'Enel sia indotto a rispettare i diritti
dei contadini interessati, prima che i danni
dwentino irreparabili (1735).

RISPOSTA. ~ L'Ufficio del Genio civile di
Frosinone ha rilasciato, in data 30 maggio
corrente anno, per tramite dell'Intendenza
di ,finanza di Frosinone, agli agricoltori di
Pontecorvo e di Esperia tutte le richieste li.
cenze di attingimento dal canale idroelettri.
co dell'Enel e dai fiurrni Liri e Quesa.

Detto Ufficio del Genio civile ha informato
di avere dislocato sul posto proprio perso.
naIe per dirimere eventuali divergenze ed
appianare ogni eventuale difficoltà.

Da parte sua il Ministero dell'industria e
del commercio, per conto del quale anche si
risponde, ha informato che l'Enel, avendo
riscontrato una difficoltà maggiore che per
il passato a raggiungere l'alveo dei iLiri, ha
riconosciuto a diversi interessati il diritto
di collocare le tubazioni e le apparecchiatu~
re su proprie pertinenze annesse alle opere
dell'impianto elettrico.

S'informa, inoltre, che, durante la stagio..
ne irrigua 1963, il ripetuto Ufficio del Genio
civile rilasciò ai suddetti agricoltori analo-
ghe licenze annuali di attingimento.

Contro tali licenze presentò ricorso gerar-.
chico, in data 3 giugno 1963, la SIAL, dante
causa dell'Enel, peJ1chè, tra l'altro, trat~
tandosi di utilizzare un canale di proprietà
di. terzi, non sarebbero ammissibili provve..
dimenti del genere ma solo provvedimenti
di. concessione previa l'espletamento della
istruttoria prevista dall'articolo 7 del testo
unico Il dicembre 1933, n. 1775, e con la de-
terminazione del compenso spettante al pro-
prietario del canale per il co--ruso del canale
stesso.

Questo Ministero, sentito il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici con provvedimen.
to in data 26 febbraio 19,64, n. 356, ha re-
spinto il ricorso gerarchico sopramenziona--
to, dando incarico all'Ufficio del Genio civi~
le di invitare i proprietari terrieri interessati
a presentare, qualora non l'avessero già
fatto, regolare domanda di derivazione, da
istruirsi a norma di legge e con l'applica-o
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zione dell'articolo 47 del testo unico 11 di~
cembre 1933 n. 1775, per il ço~uso del canale
in questione.

Detto provvedimento è stato, però, impu..
gnato dall'Enel innanzi al Tr~bunale :su~
periore delle amministrazioni pubbliche con
ricorso notificato il 29 maggio 1964: il giu
dizio è pendente.

Il Ministro

MANCINI

CRESPELLANI. ~ Ai Ministri dei lavori pub~
blici e della marina mercantile. ~ Per cono~
scere quali di~coltà si oppongano al com~
pletamento della sistemazione della darse~
na del porto di Cagliari.

I lavori, iniziati diversi anni fa, sono sem.
pre proceduti con grande lentezza e lunghe
soste intermedie.

Ora sono di nuovo, da parecchi mesi, fer..
mi, con grave intralcio del traffico e confe~
rendo alla principale arteria della città di
Cagliari un aspetto del tutto antiestetico
(1034).

RISPOSTA. ~ Per la definitiva sistemazione
della darsena del porto di Cagliari è stato
redatto dall'Ufficio del Genio civile per le
opere marittime di Cagliari un progetto, il
cui importo è risultato di lire 84.500.000.

Tale progetto è stato trasmesso in data 12
giugno 19M alla Regione autonoma della
Sardegna, per i provvedimenti di competen~
za in ordine al ,finanziamento ed all'appalto
dei relativi lavori avendo ne tale Ente pre~
visto l'esecuzione nel programma di attua.
zione della prima fase biennale del piano di
rinascita economica e sociale della Sardegna.

Il Ministro

MANCINI

DE ILuCA Luca. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione. ~ ,Per

conoscere se non ritengano opportuno voler
disporre che la vecchia casa dove nacque
Gian Vincenzo Gravina, in Roggiano Gra'Vi~
na (provincia di Cosenza), già dichiarata pe..
ricolante dagli stessi uffici periferici compe~

tenti, sia al più presto demolita onde garan-.
tlre la minacciata incolumità dei cittadini; e
per conoscere, altresì, se non ritengano giu~
sto disporre che dove nacque il Gravina si:!
posta una stele a perenne ricordo del grande
giureconsulto calabrese (1566).

RISPOSTA. ~ Le demolizione della casa
ove nacque Gian Vincenzo Gravina rientra
nella competenza del comune di Roggiano
Gravina (Cosenza), che è stato all'uopo in.
tere~sato dall'Ufficio del Genio civile di Co~
senza sin dal 1'5 novembre 1963.

Per quanto concerne l'erezione di una ste.
le commemorativa di Gian Vincenzo Gravina,
s'informa che questo Ministero non può in~
tervenire in mancanza di una specifica au..
torizzazione legislativa.

Da parte sua il Ministero della pubblica
istruzione per conto del quale anche si ri~
sponde, ha informato che il Soprintendente
ai monumenti di Cosenza ha autorizzato, con
lettera inviata al Comune, la demolizione
della casa in parola, a condizione che l'area
risultante sia sistemata a giardinetto, nel
quale trovi posto la stele predetta.

Il Ministro

MANCINI

GIANCANE. ~ Al Presidente del Consigli')
r:ei ministri ed ai Ministri delle partecipa~
zwni statali e della marina mercantile. ~
Per sapere se siano a conoscenza che i diri-.
genti dell' I talsider di Taranto, nello stesso
tempo che al Ministero della marina mercan~
tile erano in corso trattative tra i rappre~
sentanti dei lavoratori dei porti e gli stessi
dirigenti dell'Italsider per la risoluzione del
problema de1le «autonomie funzionali)},
contro tutte le regole del gioco democratico
che vuole rispetto reciproco quando sono in
corso trattative, inviavano nel porto di Tan
ranta, al nuovo sporgente, la motonave Brik
VH con un carico di 3.500 tonne1late di mi~
nerale di ferro.

Gli stessi dirigenti adducevano al fatto la
necessità di procedere al collaudo del na..
stro trasportatore, ma i fatti sono molto di-
versi; infatti il minerale sbarcato si trova,
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a distanza di due mesi, accumulato sulla
banchina del nuovo sporgente e come se
non bastasse la stessa Italsider ha messo in
atto u~'altra provocazione, facendo trasfe..
rire la Miri Proa Europa con un carico
di migliaia di tonnellate di lamiere dal mo~
lo commerciale banchina n. 2 al nuovo spar..
gente del porto industriale procedendo poi
allo scarico delle larrniere con suo personale
(gruis ti ~meccani'CÌ ~carrellisti)

Di fronte a queste continue provocazio..
ni di una società a partecipazione statale,
qual è l'Italsider, !'interrogante chiede di
conoscere se i Ministri non ritengano di in~
vitare le parti a trattative serie ed oneste
allo scopo di trovare un punto di contatto
soddisfacente anche per i lavoratori portua~
]i di Taranto e sanare così definitivamente

le questioni insolute riguardanti le autono~
mie funzionali (1694).

RISPOSTA. ~ Rispondo anche per conto

del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro delle partecipazioni statali.

Informo l'onorevole interrogante che con
decreto ministeriale 24 gennaio 1962 pubbli~
c<:to sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio
1962 è stato concessa, a norma dell'articolo
110, ultimo comma, del Codice della naviga~
zione, alla società Itals~der la fa,coltà di
servirsi, a bordo delle navi ed a terra, di pro.
prio personale per l'esecuzione delle opera.
zioni portuali al pontile del IV Centro side~
rurgico di Taranto.

Detta società pertanto, procedendo allo
scarico della motonave Brik VII e del M/ri
Proa Europa con proprio personale e senza
richiedere l'intervento delle maestranze por~
tuali, ha esercitato legittimamente una fa~
coltà concessale dal precennato decreto.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'in~
terrogazione, faccio presente che per l'esa~
me del problema delle cosiddette «autono~
mie funzionali» è stata sempre richiesta la
collaborazione attiva e responsabile dei sin~
dacati portuali i quali, però, sono rimasti
sempre fermi nel dichiarato proposito di « ri~
muovere le autonomie i£unzionali» cioè di
mettere nel nulla, mediante agitazioni e scio~
peri, l'essenza delle norm~ contenute nel~

l'articolo 110 del Codice della navigazione,
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trasformando la « riserva })
~ attribuita alle

compagnie portuali in funzione strumentale
per determinati scopi pUlbblici ~ in privi~
legio [l1onopolistìco.

Tale pretesa è in pieno contrasto con ilno~
stro sistema giuridico che considera il porto
come bene dello Stato, attraverso il quale si
soddisfa un interesse pubblico generale ed
inalienabile: il lavoro portuale pertanto ~~

ancorchè svolto da soggetti privati (in quan.
to le compagnie portuali hanno natura d'im.
prese e precisamente di società cooperati~
ve) ~ riveste tutti i caratteri della presta~
zione di un pubblico servizio, essendo appun~
to preordinato al soddisfacimento d'impre~
scindibili interessi generali. Sarebbe in con~
trasto con tale normativa ipotizzare l'esisten.
za di un monopolio (o di un privilegio) a fa.
vore delle compagnie portuali: in realtà non
si tratta di un diritto assoluto bensì di una
funzione strumentale, destinata ad essere
affievolita ogni qualvolta l'interesse pubblica
generale lo richiede.

Di fronte alla regola della « riserva» a fa~
vore delle compagnie portuali, sta l'eccezio~
ne delle cosiddette « autonomie funzionali »

che trovano la loro ragion d'essere quando
i servÌJzi portuali sono inseriti e devono es~
sere necessariamente coo:rdinati nel ciclo
produttivo, per conseguire la massima pro~
duttività.

Il ricorso all'arma dello sciopero da parte
dei sindacati portuali, per contrastare l'eser..
cizio dei poteri dello Stato in tema di auto~
nomie funzionali, è quindi in contrasto con
i principii che sono a fondamento dell'arti~
colo 110 del Codice della navigazione e che
una recente ed autorevole pronuncia giu.
risdizionale ha confermato ritenendo illegit~
time le manifestazioni di sciopero e stabi~
lendo che i provvedimenti relativi a dette
autonomie« sono preordinati al soddisfaci~
mento di uno specifico interesse pubblico,
che è rimesso all'apprezzamento dell'Auto~
rità amministrativa e che esula dal campo
delle contestazioni sindacali ».

Il Ministro resta sempre sensibile ai pro.
blemi dell'occupazione operaia ed è sempre
disposto ad esaminare insieme con le orga..
nizzazioni sindacali tutti i casi che gli venis~
sera segnalati di perdita di occupazione per
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i soci delle compagnie portuali e d'insuffi~
cienza di retribuzione o di condizioni di la~
voro insoddisfacenti.

Egli dissente però da impostazioni che esu~
lano dall'interesse generale della Nazione e
che riguardano un solo gruppo di persone.

Il 9 settembre scorso il Ministro ha in.
contrato, per un esame comune del problema
in questione, i rappresentanti delle organiz,
zazioni sindacali dei lavoratori portuali ade.
renti alla CISIL, UIIL, e CGIL

I colloqui sono stati improntati ad run sin~
cero desiderio di collaborazione ed all'inten~
to di chiarire ogni aspetto del problema, te.
nendo conto dei sostanziali interessi dei la..
voratori portuali visti nel quadro di quelli
generali del Paese e delle esigenze di una
concreta e seria programmazione.

I colloqui sono ancora in corso.

Il Ministro

SPAGNOLLI

MACCARRONE. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se si ritiene che la norma conte.
nuta nella proposta di legge n. 1021 presen~
tata alla Camera dei deputati e approvata in
via definitiva dai due rami del Parlamento
possa estendersi anche ai concorsi per chi~
mici dei laboratori provinciali di igiene e
profilassi, tenuto conto che l'articolo 85 del
testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio
1934, n. 12165, richiede, per i concorsi citati,
anche la laurea in chimica e farmacia, o se,
piuttosto, non si ritenga giusto che si debba~
no considerare comunque esclusi dai con.
corsi predetti i laureati in farmacia anche
per il fatto che per esservi ammessi i candi.
dati debbono presentare, assieme alla Ian-.
rea, il cert~ficato di abilitazione all'esercizio
della professione di chimico a cui, ovviamen~
te, non possono essere abilitati, in base alle
disposizioni vigenti, i laureati in farmacia
(1848).

RISPOSTA. ~ Con la suindicata interroga~
zione la S.V. onorevole ha chiesto di cono~
scere se la norma contenuta nella proposta
di legge n. 1021, ora legge 21 giugno 1964,
n. 465, possa o meno essere estesa anche ai
concorsi !per chimici dei laboratori prorvin~
ciali di igiene e profilassi.
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La citata legge sancisce che ad ogni con~
corso, ufficio o impiego, per l'accesso al qua..
le sia prescritto dalle vigenti norme di leg~
ge o di regolamento il possesso della già de.
nominata {{ laurea in chimica e farmacia »,
sono altresì ammessi i laureati in farmacia.

Stante la chiara ed inequivocabile formu..
lazione della legge, non sembra possano sus~
sistere dubbi sulla sua applicabilità anche
nei confronti del personale dei laboratori
provinciali di igiene e profilassi, di cui al..
l'articolo 85 del testo unico delle leggi sani.
tarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Non si ritiene sia esatta l'obiezione che i
laureati in farmacia non possano partecipare
ai concorsi dei laboratori provinciali di igie~
ne e profilassi non essendo abilitati all'eser~
cizio della professione di chimico, in quanto
il. sopracitato articolo 85 si limita a richic..
dere l'abilitazione all'esercizio della profes.
sione, la quale può essere in medicina, in chi~
mica o in farmacia a seconda del titolo di
studio di cui dispongono gli interessati per
la partecipazione ai concorsi stessi.

Il Ministro

MARIOTTI

MACCARRONE.~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso che con la risposta del 7
ottobre 1963 all'interrogazione n. 199 si è
comunicato che l'Ufficio del Genio civile di
Pisa era in attesa della relazione geologica
per poter avanzare le proposte di sua compe~
tenza;

che, come risulta all'interrogante, la Se.,
zione di geologia del Servizio geologico d'I ta..
lia ha già reso, in data 25 dicembre 1963,
una relazione le cui conclusioni portano a
ravvisare « la necessità che il comune di S.
Miniato (Pisa) sia ammesso tra quelli da
consolidare a cura e spese dello Stato ai
sensi della legge n. 445 del 1908 »;

che, per i provvedimenti tecnici da adot.
tare per il consolidamento, essendo sorte
differenze di valutazione, veniva fatta dal
Servizio citato riserva di sopralluogo,

si chiede di sapere se non ritiene d'intero

venire per dare sollecito corso agli adempi..
menti conclusivi dell'istruttoria per l'inclu-
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sione del comune di S. Miniato tra quelli da
consolidare a cura e spese dello Stato (1930).

RISPOSTA. ~ Si assicura l'onorevole inter~
rogante che questo Ministero ha provveduto
già a sollecitare il Servizio geologico d'Ita~
lia per la presentazione della relazione con.
clusiva degli accertamenti geologici neces-
sari all'istruttoria per l'ammissione del co.
mune di S. Miniato tra quelli da consolidare
a cura e spese dello Stato.

n precitato Servizio ha comunicato, in-
fatti, recentemente l'espletamento dei suoi
compiti, che hanno richiesto dopo la rela-
zione citata dall'onorevole interrogante un
ulteriore sopralluogo all'abitato interessato,
effettuato il 28 aprile 1964, e l'acquisizione
di una documentazione fotografica, richiesta
sempre dal geologo, e prodotta dal comune
di S. Miniato 1'11 luglio 1964.

L'Ufficio del Genio civile di Pisa darà quin~
di immediatamente inizio a tutti i rilevamenti
occorrenti e procederà alla redazione del re~
lativo progetto onde poter portare a compi~
mento la pratica.

Il Ministro

MANCINI

MACCARRONE. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per sapere se ri.

sponde alla verità la notizia che il tronco fer..
roviario Colle Val d'Elsa.,Poggibonsi (Com~
partimento di Firenze) deve essere prossima-
mente soppresso;

per sapere se, qualora ciò fosse vero,
non ritenga opportuno, alla luce dei risul-
tati della gestione e dei nuovi interessi di
natura economica e sociale della zona inte~
ressata che presenta un promettente consi
derevole sviluppo industriale, rivedere gli
orientamenti dell'Aministrazione ferroviaria
e ciò anche in accoglimento dei voti del Con-
siglio comunale unanime, appoggiato dalle
popolazioni di tutta la città di Colle VaI
d'EIsa (2033).

RISPOSTA. ~ La lineaPoggibonsi..Colle VaI
d'EIsa è effettivamente compresa tra quelle
a scarso traffico e fortemente deficitarie che
sono oggetto di esame in- vista della auspi..

cata attuazione di un limitato programma
di graduale ridimensionamento della iRete
delle ferrovie dello Stato.

:Finora non è peraltro intervenuta alcuna
determinazione per la soppressione totale o
parziale dei servizi ferroviari svolti sulla li~
nea in parola e sulle altre linee passive. Non
è tuttavia da escludere che una decisione in
tal senso possa essere adottata anche a bre~
ve scadenza.

In tal caso l'Azienda delle ferrovie dello
Stato avrà cura di evitate che il provvedi~
mento determini apprezzabili disagi o danni
economici agli utenti ed alle attività indu-
striali, commerciali e turistiche della zona,
predisponendo all'uopo adeguati auto servizi
sostitutivi viaggiatori, in modo da offrire un
servizio del tutto comparabile, come numero
di 'Corse, come orari e come tariffe, a quello
ferroviario in atto, e continuando a svolgere
su rotaia il servizio merci nel più economico
regime di raccordo.

Il Mmistro

JERVOLINO

MAIER. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ Per conoscere i motivi per i quali a Fi~
renze non sia stato ancora provveduto a con..
segnare la gestione degli immobili, a suo
tempo costruiti dall'Istituto nazionale per
le case impiegati statali, al condominio co-
stituitosi fra l'INCIS e gli assegnatari degli
alloggi in proprietà, per i quali sono già
stati sottoscritti i relativi contratti di com.
pra-vendita.

Sembra all'interrogante che la procedura
seguita dall'INCIS contrasti con le norme
vigenti in materia e con le istruzioni impar~
tite dalla Direzione generale edilizia statale
e sovvenzionata, con sua circolare n. 2810 del
10 luglio 1962.

Ciò provoca un vivo malcontento fra gli
assegnatari che, con loro buon diritto, desi~
derano compartecipare all'Amministrazione
degli immobili, sia per rendersi conto del-
l'elevato contributo mensile cui sono assog.
gettati, sia per intervenire efficacemente nel.
la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici che vanno sempre più decaden-
do (1577).



1961 1962 1963
1963 1964

PROVENIENZE
7 mesi 7 mesi

~arocco 91.881 94.363 84.146 41.676 34.194

ltre provenienze 6.>832 2.124 362 192 2.792

I

TOTALE . . . 98.713 96.487 84.508 41.868 36.986
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RISPOSTA. ~ L'INCIS ha informato di non
aver costituito il condominio relativo agli
alloggi siti in Firenze, per i quali sono stati
stipulati i contratti di cessione in quanto,
dato l'esiguo numero dei proprietari a se-
guito del pagamento del prezzo in unica so~
luzione, era in attesa che fosse risolta la
questione concernente la possibilità di am..
mettere a far parte del condominio anche gli
acquirenti col pagamento rateale di detto
prezzo.

Al riguardo il Copsiglio di Stato ha espres..
so il parere che debbano far parte del con..
dominio di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959,
n. 2, e successive modificazioni, anche gli ac~
quirenti degli alloggi col sistema di paga~
mento dilazionato del prezzo di cessione.

In relazione a tale parere è in corso una
circolare, che sarà diramata a tutti gli Enti
interessati, con la quale vengono modificate
le istruzioni impartite in argomento con la
precedente circolare ministeriale 10 luglio
1962, n. 2810, indicata dall'onorevole inter..
rogante.

Con la circolare stessa sarà anche chiarito
che l'aliquota da applicare agli alloggi cedu..
tI in proprietà per rimborso spese di gestio..
ne, amministrazione e manutenzione dovrà
essere, in ogni caso, stabilita dal condominio.

Il Ministro
MANCINI

MILITERNI(lBERLINGERI, FOCACCIA, ,FLORE~ ~

NA). ~ Al Ministro del commercio con 1'este-

1'0. ~ Per conoscere per quali ragioni l'Italia

importi dal Marocco, come risulta dall/Office-
cheriffien de contr61e et d'exportation du
royaume du Maroc, circa diecimila tonnel..
late di crine vegetale all'anno, equivalenti
ad una media mensile di circa mille tonnel..
late, per un valore complessivo di oltre mez..
zo miliardo di lire italiane, mentre la voce
«crine vegetale» non è compresa nell'ac-
cordo di scambi commerciali italo-.maroc.
chini del 2,8 gennaio 1961.

,Per conoscere se non si ritenga opportu..
no, necessario ed urgente sospendere o li..
mitare al massimo la predetta importa..
zione, potenziando, al contrario, le esporta-
zioni di crine vegetale; e ciò sia per supera..
re la grave, notoria ed allarmante crisi. dagli
interessanti più volte denunziata a codesto
Ministero e che da tempo interessa le picco.
le industrie del crine vegetale della Calabria
e della Sicilia, con conseguente disoccupa
zione delle maestranze specializzate e del
coHegato bracciantato agricolo, sia per con~
tribuire al miglioramento della bilancia dei
pagamenti (2139).

RISPOSTA. ~ In merito all'entità delle im~
portazioni di crine vegetale dal Marocco, si
fa rilevare che dal 1962 in poi si è registrata
una netta flessione, come è dimostrato dal
seguente prospetto nel quale sono riportati
i dati relativi alle importazioni di detta mer..
cc, da tutte le provenienze e dal Marocco in
particolare:

Importazioni di crine vegetale (v.d. 14.02
stat. 01,06)

quantità: in quintali

M

A
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La media mensile delle importazioni di
crine vegetale dal Marocco è stata pari a
7.012 quintali nel 1963, a 5.953 quintali nei
primi sette mesi dello stesso anno ed a
4.885 quintali nel periodo 10 gennaio~31 ago.
sto 1964.

Si fa poi presente che il crine vegetale non
è stato compreso nelle liste contingentali,
annesse all'Accordo commerciale italo..ma.
rocchino, in quanto in dette liste sono com~
prese soltanto le merci la cui importazione
è sottoposta al vincolo della licenza ministe..
riale, mentre l'importazione della merce di
cui trattasi è da tempo liberalizzata dai Pae..
si verso i quali si applica la Tabella A Import
e quindi anche dal Marocco, che è compreso
tra i detti Paesi.

Per quanto afferisce alla richiesta di so
spendere o limitare al massimo le importazio~
ni di crine vegetale, si fa presente che, come
già detto, la merce è liberalizzata da tutti
i IPaesi verso i quali trova applicazione la
Tabella A Import e cioè dai Paesi della CEE
e dell'OGSE e, in via generale, da tutti i Pae.
si diversi da quelli a commercio di Stato.
Una eventuale sospensione o limitazione del.
le importazioni di cui trattasi, comportando
una modifica del regime di importazione ap.
plicato nei riguardi dei Paesi predetti, non
potrebbe essere disposta da parte italiana
se non nel quadro delle disposizioni del Trat..
tato di Roma e degli altri impegni che deri.
vano al nostro Paese dall'appartenenza ad
altre organizzazioni internazionali (OCSE,
GATT, eccetera).

Soltanto in caso di difficoltà gravi e persi.
stenti in un particolare settore economico,
potrebbe essere invocata l'apposita clausola
di salvaguardia, per essere autorizzati dalJa
Commissione della CEE a sospendere tem~
poraneamente la liberalizzazione delle im.
portazioni nei riguardi degli altri Stati mem
bri della Comunità. Nè potremmo sospen..
dere la Hberalizzazione nei confronti soltanto
degli altri Paesi, perchè questi verrebbero as~
soggettati ad un trattamento discriminato.

'l'io che sarebbe in contrasto con gli obblighi
internazionali assunti dall'Italia.

Un tale procedimento non avrebbe, del re-
sto, alcuna possibilità di accoglimento, es.
senzialmente perchè contrasterebbe, come

precisato, con gli impegni assunti in materia
. di liberalizzazione dal nostro Paese, specie

in sede CEE.
Il Ministro

iMATTARELLA

MONTINI. ~ Al Ministro del lavoro e della
prevldenza sociale. ~ Per conoscere il punto
di vista del Governo sulla Risoluzione n. 274,
che risponde alBo rapporto dell'Organizza..
zione internazionale del lavoro, approvata
dall'Assemblea consultiva del Consiglio di
Europa su proposta della Commissione so~
dale; ed in particolare se il Governo ita~
liano intenda prendere o abbia preso ini~
ziative nel senso indicato in detta risoluzio~
ne, la quale ~ concordando con l'inquietu..
dine espressa da numerosi Paesi per il cre~
scente sviluppo dell'automazione, che potrà
apportare conseguenze disastrose ai lavora-
tori dell'industria e agli impiegati, rendendo
di conseguenza necessaria l'adozione di una
serie di misure sulla formazione professio..
naIe, il riadattamento professionale, la du~
rata del lavoro, eccetera, e riferendosi alla
raccomandazione 381 relativa ai problemi
suscitati dall'evoluzione demografica in Eu..
ropa ~ fa rilevare l'importanza, nel campo
della sicurezza sociale, dell'applicazione del..
l'articolo 19 della Carta sociale europea, che
tratta dei diritti dei lavoratori migranti nei
Paesi europei e della protezione ed assistenza
vIle loro famiglie, ed auspica che la collabo.
razione tra la Commissione di esperti in ma-
teria di sicurezza sociale del Consiglio d'Eu.
ropa e la OlT possa portare allo studio e
alla soluzione dei nuovi problemi sorti nel
campo della sicurezza sociale (lS65).

RISPOSTA. ~ La Risoluzione n. 274, che
risponde alBo rapporto dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, rispecchia un gran~
de interesse soprattutto in vista degli svi~
luppi futuri dell'automazione, tanto che le
misure da essa suggerite possono essere ac~
cettate come impegno per l'azione da svol~
gere.

Allo stato attuale, come risulta dalle in~
dagini svolte dallo scrivente, il fenomeno del-
le conseguenze negative della automazione
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non ha ,finora assunto in Italia dimensioni
preoccupanti, tali da richiedere interventi
immediati.

Il problema stesso, allorquando si pre-
senterà con maggiore concretezza potrà es--
sere affrontato e risolto, sul piano della for-
mazione professionale e della riquaHficazio-
ne, con la istituzione di appositi corsi che
consentano ai lavoratori di adeguare le pro.-
prie capacità tecniche alle mutate esigenze
del mercato del lavoro.

Sui problemi dell'automazione, e prind-
palmente con riguardo alle implicazioni di
carattere sociale che ne derivano, l'Organiz.
zazione internazionale del lavoro ha convo-
cato recentemente una riunione di esperti,
i cui risultati sono all'esame del Ministero
del lavoro, delle Organizzazioni sindacali e
di vari organismi specializzati per concorda~
re l'azione più idonea da intraprendere.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aro
ticolo 19 della Carta sociale europea, concer-
nente il diritto dei lavoratori migranti e del.
le loro famiglie alla protezione ed all'assi.
stenza, si assicura che i lavoratori italiani,
nel quadro della libertà di circolazione san..
cita nel Trattato della CEE e delle altre fon.
ti giuridiche comunitarie (regolamenti e di-
rettive), ricevono una adeguata tutela me~
diante regolamenti intesi a cooordinare le
sei legislazioni sociali ed a garantire in mo.-
do concreto e dettagliato l'eguaglianza di
trattamento nelle condizioni di lavoro, nella
libertà di associazione, eccetera.

In particolare si ricordano i Regolamenti
nn. 3 e 4 sulla sicurezza sociale dei lavoratori
migranti, modiificati ed integrati in alcune
disposizioni dai Regolamenti n. 35 e n. 37,
adottati rispettivamente il 2 aprile e 1'11 lu..
glio 1963; il Regolamento n. 36 sulla sicurez-
za sociale dei lavoratori frontalieri del 2
aprile 1963; il Regolamento n. 38 sulla libera
circolazione dei lavoratori entrato in vigore
il 10 maggio 1964.

Tale favorevole situazione è stata ricono..
sciuta dalla stessa Risoluzione. Per la solu-
zione dei problemi degli alloggi e del ricon~
giungi mento delle famiglie nonchè del re..

cupero dei crediti alimentari a favore dei

familiari rimasti in Patria sono in corso inin

ziative in seno alla Comunità economica eu..
ropea.

Nella sessione del Consiglio dei ministri
del lavoro della CEE, tenutasi nell'aprile
scorso, il problema del recupero dei crediti
alimentari è stato specificatamente sollevato
dan'allora Ministro del lavoro, che ha pro-
spettato le possibili soluzioni per tutelare i
coniugi, i ,figli e le altre persone a carico ri-
maste in Patria senza sufficienti mezzi di so-
stentamento.

Attualmente sono in corso da parte della
Commissione della CEE studi per ricercare
la soluzione del problema.

Per quanto concerne la politica degli al~
loggi, il Governo italiano ha partecipato al
colloquio tenutosi a Bruxelles alla fine del
1963; sulla base delle risultanze del collo..
quio stesso si è pervenuti alla definizione
concreta di una politica comunitaria degli
alloggi per i lavoratori migrati, attraverso
l'impostazione di un progetto organico che
affronta il problema sotto tutti i suoi aspetti
e riconosce in modo particolare il principio
dell'eguaglianza di trattamento per il dirit-
to all'attribuzione di alloggi tra i lavoratori
mIgranti e quelli residenti.

Il Ministro

iDELLEF AVE

PJRASTU. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere i motivi per i quali la Com.
missione centrale per la finanza locale non
si è ancora riunita per esaminare ed omolo.
gare ]'organico del personale del comune
di Cagliari, approvato un anno fa dal Con..
siglio comunale della città.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se
non mtenda intervenire alfine di assicurare
il sol1ecito esame e l'approvazione da parte
delJa Commissione centrale per la finanza
locale dell'organico del personale del comu-
ne di Cagliari, considerando, anche, che
quello attualmente vigente ~ che risale al
1925 ~ è del tutto superato e inadeguato
alle attuali esigenze amministrative e che la
mancata approvazione del nuovo organico
ha determinato conseguenze negative di or..
dine amministrativo e legittima insoddisfa..
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zione e inquietudine nel personale dipen
dénte dal comune di Cagliari (2108).

RISPOSTA. ~ L'Amministrazione comunale

di Cagliari, con distinte deliberazioni 3,
9luglio e 19 dicembre 1963 e 12 maggio 1964,
ha ~tabilito di modilficare l'organico del per.
sonale, istituendo 510 posti nei ruoli del
personale impiegato e salariato, nonchè 591
posti nei ruoli del personale operaio, con un
complessivo incremento dell'organico stesso
da 691 a 1792 posti, ha inoltre riveduto il
trattamento economico tabellare del per..
sonale.

La Commissione Centrale per la finanza
locale nella seduta del 22 settembre 1964,
tenuto conto della notevole espansione de~
magra fica, economica e industriale del coo.
mune di Cagliari, ha rilevato che l'organico
del personale {che risale al 1950) va paten.
ziato per consentire all'Ente di provvedere
all'espletamento dei servizi, peraltro ha ri~
t\ònuto che l'aumento di 1101 unità delibera-
to dall'Amministrazione comunale, è impron..
tato a criteri di eccessiva larghezza rispetto
alle effettive esigenze dei servizi e risulta in
netto contrasto con la grave situazione fi..
nanziaria dell'Ente, il cui bilancio per il
1963 ha potuto raggiungere il pareggio, ol~
tre c.he con l'applicazione di eccedenze sulle
aliquote massime dei tributi, con l'assunzio~
ne di un mutuo di lire 1.011.800.000.

In relazione anche alle direttive del Go~
verno per il contenimento del disavanzo de..
gli Enti locali, la Commissione predetta ha
rinviato le deliberazioni sopraindicate alla
Amministrazione comunale perchè questa rie.
samini i provvedimenti, limitandosi ad isti.
tuire i posti strettamente indispensabili in
modo da con temperare l'esigenza di assicu-.
rare il migliore andamento dei servizi con
queJJa del contenimento della spesa, per non
aggravare ulteriormente la difficile situazio~
ne economica dell'Ente.

Il Sottosegretario di Stato

AMADEI

ROFFI. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zioYle. ~ Per sapere i motivi in base ai quali

il Provveditore agli studi di Caserta non ha
ntenuto di dover rispondere nè alla lettera
inviatagli ilIa giugno 1964, nè al sollecito del
12 settembre 1964, con cui lo si pregava di
voler considerare con umana benevolenza,
ove nulla ostasse, l'aspirazione di un vec~
chi o maestro elementare alla medaglia di
benemerenza che viene concessa dal Mini~
stero della pubblica istruzione a coloro che
aùbiano i requisiti per ottenerla, su propo.
sta dei ,Provveditori agli studi competenti
per territorio (2147).

R(~rOSTA. ~ Il Provveditore agli studi di
Caserta, dottor Alberto n'Onofrio, ha fatto
presente di non aver ricevuto le due lettere
indicate dqll'onorevole interrogante.

Il Ministro
GUI

ROSELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ Per conoscere se non sia possibile com~
plendere in un provvedimento unitario e
prestabilito uniformemente i possibili in~
tcrventi della Pubblica Amministrazione, in
occasione di alluvioni, frane e simili calami~
tà, che, salvo più gravi e fortunatamente più
rare eccezioni quasi ogni anno si verificano
nell'uno o nell'altro luogo del territorio na~
zionale, anche istituendo, se idoneo, un fon~
do ad accumulazione disponibile con certe e
preventivate misure d'intervento, secondo le
diverse esigenze e proporzioni ,(già interr. or.
n. 107~ (1743).

RISPOSTA. ~ Questo Ministero sin dalla
giugno 1960, predispose uno schema di dise-
gno di legge inteso a regolare in modo orga..
nico e definitivo le provvidenze dello Stato
in caso di pubbliche calamità, disciplinando
in particolare sia la fase immediata di pron..
to mtErvento sia quella d~finitiva della ripa~
razionE dei danni subiti.

Il predetto schema è stato inviato a tutte
le Amministrazioni interessate, le quali, ad
eccezione del Ministero del tesoro, hanno a
suo tempo dato la loro adesione; per la man..
cata adesione del predetto Ministero il prov..
vedlmento non ha sinora avuto corso.



IV LegislaturaSenato della Repubblica ~ 1,0748 ~

~

30 OTTOBRE 196420P SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Comunque, di recente, è stato sollecitato
detto Dicastero perchè esprima il parere
sul provvedimento stesso.

Il MinistrD

MANCINI

ROSELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ Per conoscere se, in relazione alla re~
cente presentazione del quadro indicativo
delle opere pubbliche piÙ rilevanti ed urgen.
ti del collegio di Breno (Brescia), non riten.
ga opportuno sollecitarne gli adempimenti
esecutivi con adeguata programmazione
(2098).

RISPOSTA. ~ Il quadro indicativo delle Opè"

re pubbliche piÙ rilevanti ed urgenti interes~
santi i Comuni del Collegio senatoriale di
Breno ascende, com'è ben noto all'onorevole
senatore interrogante, ad un totale di 360
interventi che riguardano anche altre Am~
mini strazi ani .

GJi argomenti, i problemi, le pratiche e
gli interventi di stretta competenza di que
sto Ministero sono circa 290.

Pertanto, il quadro riassuntivo di siffatto
complesso ed imponente programma ~ qui
debitamente pervenuto ~ indiscutibilmente
meritevole di accoglimento sotto i profili
politici economici e sociali, sarà tenuto pre.
sente dai singoli Uffici di questo Ministero
per ogni più benevola considerazione in ardi..
ne all'espletamento di eventuali pratiche
tuttora in corso, mentre per tutte quelle ope~
re che richiedano nuovi interventi finanzia~
ri o concessioni di contributo le stesse saran.
no esaminate in relazione alle disponibilità
presenti e future di bilancio ~ tenendo

però presente !'indirizzo del Governo ~ e
in concorso con tutte le altre analoghe fi.
chieste di Comuni non solo della provincia
di Brescia ma di tutta Italia, che trovansi
in identiche condizioni e secondo un criterio
di equa ripartizione tenendo conto delle ef..
fettive esigenze e della priorità di talune rean
lizzazioni rispetto ad altre, caratteristiche
questf' insite in ogni seria e democratica
programmazione.

Il MinistrD

MANCINI

ROVERE. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici,
della. marina mercantile e del turismo e dello
spettacolo. ~ Per sapere se sono a conoscenn

za dello stato attuale dei lavori di sistema~
zione del porto di Sanremo, a distanza di
oltre dodici anni dall'approvazione del pro~
getto nel lontano 1952, e quali provvedimen..
ti intendono prendere in proposito.

I lavori infatti, iniziati solo nel 1956, so.
no fermi per mancanza di fondi sino dal
settembre 1961, quando era realizzato appe.
na un terzo dell' opera prevista, ed in questo
f.rattempo le mareggiate hanno smantellato
parte delle incomplete opere di difesa in
più punti e sono giunte a danneggiare l'ape..
ra in muratura.

L'interrogante chiede se non ritengano in~
dispensabile una sollecita ripresa ed una
rapida ultimazione dei lavori come da prOn
getto, onde evitare ulteriori danneggiamenti
alle opere già esistenti e portare una buona
volta a soluzione l'annoso problema del porn
to di Sanremo, tenendo presente la partieo..
lare Importanza di questo centro turistico
(J 948).

RISPOSTA. ~ Per l'ampliamento del porto
di Sanremo, è stato fino ad ora concesso il
finanziamento di complessive lire 300.0,00.00,0,
per 3 successivi lotti di lavori, attualmente
ultimati.

Per l'esecuzione del 4° ed ultimo lotto è
prevista una rilevante spesa, alla quale non
è possibile far fronte con le limitate assegna..
zioni di bilancio.

Pertanto, il problema portuale di Sanre~
mo, come quello di molti altri porti naziona~
li, va risolto nel vasto programma di poten~
ziamento dei porti nazionali, la cui previsio.
ne di spesa rientra nel quadro della pro..
grammazione nazionale,

Si assicura comunque che le necessità
del Porto di Sanremo saranno senz'altro sod~
disfatte allorchè sarà dato l'avvio alla pro~
get1 a ta programmazione.

Il Ministro

MANCIN [

SCARPINO. ~ Al Presidente del Comitato
dei mmistri per il Mezzogiorno ed al Mini~
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stro del lavori pubblici. ~ Per sapere se

sono a conoscenza del vivo malcontento e
dell'agitazione esistenti fra la popolazione
rurale della Piana di Sant'Eufemia Lamezi::l
per il mancato inizio dei lavori di elettri!fi~
cazione delle case sparse e delle ,aziende
agricole. È bene ricordare che per l'elettri.
,fìcazione rurale del comprensorio di bonifi.
ca d: Sant'Eufemia Lamezia, riguardante
i cCJmuni di ,sant'Eufemia Lamezia, Gizzeria,
Sambiase, Nicastro, Feroleto Antico, Piano.
poli, Maida, San Pietro Maida, Curinga,
Francavilla Angitola, Pizzo Calabro e Fila..
delfia, Lfindal 1961 la Cassa per il Mezzogior~
no dispose 8 interventi sui 10 lotti previsti
dal progetto generale, per il complessivo im~
porto di lire 665 milioni 43 mila, ma i la.
vori per i quali impegnato ancora oggi verso
la Cassa per il Mezzogiorno è il Consorzio
di bonifica, vennero appaltati inizialmente
alla Società immobiliare calabra (la società
Ferdinandea) e suocessÌivamente (fine 1962),
dopo lunghe e laboriose trattative che non
hanno minimamente modilficato le pretese
avanzate nel 1961, alla SEC (ora Enel). La
revisione da parte dell'ultimo ente appalta
tore dei progetti esecutivi e il ridimensiona.
mento delle linee, per le quali la Ferdinandea
aveva previsto altri tracciati di alimentazio~
ne e di fornitura, hanno portata a inevitabili
remare e a ritardi enormi per l'inizio dei la~
vari; e sebbene i responsabili provinciali
dell'Enel avessero, agli inizi del 1964, as~
sicurato ad una delegazione di cittadini in.
teressati che nella primavera si sarebbe si..
curamente dato corso ai lavori ed informato
il Sindaco del comune di Sant'Eufemia La~
mezia che la Cassa per il Mezzogiorno ave.
va già versato le prime rate di pagamento
all'Ente di !Stato (precisamente lire 181 mi~
lioni) e che mancava poco al perfezionamen
te degli elaborati relativi alle servitù e agli
espropri per iniziare la realizzazione del.
l'opera, le cose sono rimaste inspiegabilmen-
te come tre anni fa; nè si comprende il di..
sinteresse del Consorzio di bonifica, dopo le
assicurazioni date dalla Cassa e dall'Enel,
nel non pretendere il rispetto dei tempi e
!'immediato avvio dei lavori.

Pertanto, si chiede se non ritengano di
intervenire tempestivamente, nel senso di

dare immediato inizio ai lavori, onde evitare
che il persistere di tale situazione arrechi
gnwe danno alle migliaia di famiglie conta~
dinè e crei difficoltà per una moderna strut~
turazione delle aziende agricole e che le
somme disponibili per gli 8 lotti non co-
prano la spesa indispensabile per il loro
completamento, a causa dell'andamento dei
prezzi intervenuto in questi ultimi anni (il
finanziamento dell'opera è dell961 su prezzi
fatli con progetto del 1959). Si chiede che
vengano garantiti altri ,finanziamenti per il
completamento dell'intera rete progettata in
10 lotti, secondo le legittime richieste che
ancora una volta, di recente, una delegazione
di agricoltori, coltivatori diretti, braccianti,
amministratori comunali, anche dei due 10t-
h non ,finanziati, hanno esposto al ,Prefetto
di Catanzaro, ed infine si chiede di conoscere
quali motivi hanno orientato l'Enel ad ap~
paltare i lavori a una società milanese
(5CAC), mentre nella provincia di Catan~
zarc, esistono ditte, attrezzate ed efficientJ,
delle Iquali prima la SEC poi lo stesso Enel
si sono servite per l'elettrificazione di zone
montane e di comprensori che presentavano
per l'impianto delle opere difficoltà mag~
giod che non nella piana (1934).

RISPOSTA. ~ In merito alla elettrificazio~
ne delle zone rurali della Piana di Sant'Eufe~
mia Lamezia (Catanzaro), si informa l'ono-
revole interrogante che la intervenuta isti.
tmione dell'Enel e il previsto passaggio a
detto Ente prima della Società Ferdinandea
ed in seguito della SEC ha portato ad una
tale revisione dei concetti informatori ge..
nerali e particolari del piano di elettdfica~
zione e dei progetti esecutivi dei singoli lot~
ti, a suo tempo redatti, che gli elaborati già
assentiti dalla Cassa sono risultati total~
mente superati e da 'rielaborare nella loro
interezza.

Tale rielaborazione, che ha investito, in
fl1nzione delle mutate disponibilità dei puu..
ti di presa, i tracciati e lo sviluppo delle
reti elettriche previste, è oggi in avanzato
corso, tanto che per uno dei progetti (EL 658

~ Elettrificazione in agro di Filadefia, Fran~

cavilla Angitola ~ Pizzo C ala:bro ) i lavori
sono ~.tati già iniziati nel luglio del corrente
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anno, e risultano inoltre quasi interamente
approvvigionati ed in via di collocamento
i pali di bassa tensione.

Si ~pera di avviare ad analoga soluzione
gli altri progetti, in considerazione anche
delle c.ontinue premure rivolte dalla Cassa
per il rMezzogiorno agli Enti interessati.

Per quanto riguarda le prospettive di ulte.
riori iinanziamenti per l'estendimento della
elettrificazione a diverse ed ulteriori zone,
tale intendimento è subordinato alla eroga~
zione di nuovi fondi al settore della elettri..
ficazione, essendo quelli a disposizione to..
talmente impegnati.

In merito, poi, ai motivi che avrebbero
orien tato l'Enel ad affidare i propri lavori
ad una Società milanese (SCAC), la Cas~
sa si è premurata di intervenÌ're ;presso la
Presidenza di detto Ente affinchè venissero
interpellate anche le imprese locali.

In conseguenza di tale intervento l'Enel,
con nota in data 14 settembre 1964, ha dato
ampi(~ assicurazioni in merito, precisando
che nel riorganizzare il sistema dei lavori in
appalto verranno tenute presenti le capacità
produttive delle varie ditte, cercando di affi..
,dare a ciascuna impresa quei lavori che essa
potrà eseguire in base alle disponibilità di
uomini e di mezzi.

Tale condizione non rappresenta affatto
una preclusione da parte dell'Enel nei con~
fronti delle imprese locali ma solo un ov~
via atteggiamento di cautela al fine di atte..
nere che ogni lavoro intrapreso venga con-
dotto e completato nel modo più rapido e
rispondente.

Il Ministro
PASTORE

SCARPINO (DE LUCA Luca). ~ Al Ministro

della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
se non ritenga di dover intervenire alfine
di accordare una proroga, almeno lfino al
30 settembre 1964, del termine rfissato alla
scadenza dell'accettazione delle nomine da
parte dei docenti, ai sensi dell' ordinanza
ministeriale vigente; ciò, evidentemente, per
consentire agli interessati, nell'interesse stes..
so del funzionamento della scuola, di scio.
gliere la riserva relativa alla accettazione,

dopo che sarà stabilito il numero delle cat~
tedre, quali effettivamente risulteranno for~
mate, in base ai dati definitivi a disposizio.
ne dei IProvveditorati agli studi in relazione
alla scadenza del termine fissato per l'iscri-
zione degli alunni (2109).

....

RISPOSTA. ~ Si fa presente che il termine
del 20 settembre 1964, previsto dall'articolo
31, comma sesto, dell'Ordinanza ministeria..
le del 2,6 febbraio 1964, riguardante l'effica.
cia dene riserve nell'accettazione delle nomL
ne degli insegnanti medi non di ruolo, è stato
prorogato, con circolare n. 338 del16 giugno
19M, al 30 settembre 1964.

Si aggiunge cbe il termine rfinale delle ope~
razioni di competenza dei Provveditori agli
studi per la nomina dei predetti insegnanti,
fl~sato dall'articolo 23, comma primo, let-
tera c) della citata Ordinanza, è stato proro-
gato, con telegramma circolare del 14 otto.
bre 1964, limitatamente alle graduatorie non
esaurite, ,fino all'esaurimento di esse, non
oltre. comunque, il 31 ottobre 1964.

Il Ministro

Gur

SCARPINO (ROASIO, V ACCHETTA, SALATI). ~

Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
sapere se è a conoscenza dei motivi per i
quali il Consiglio scolastico provinciale di
Torino, città Medaglia d'Oro della Resisten.
z:'t, non ha approvato la proposta degli inse..
gnantI della borgata Leumann del comune
di Collegno, d'intitolare una nuova scuola
elementare ai ,Fratelli Cervi, che furono in~
signiti ciascuno di medaglia d'argento della
Resistenza con una cerimonia solenne pre.

sieduta dal Presidente della Repubblica; e
per chiedere se non ritenga, proprio per il
riconoscimento e la gratitudine dovuti alla
memoria dei fratelli Cervi, il cui sublime sa-
crificio e valore è dovere della scuola far
conoscere a tutti i giovani, intervenire affin..
chè sia rispettata la decisione degli inse.
gnanti della borgata Leumann e sia mante-
nuta la denominazione scelta di« Fratelli
Cervi }, (2154).
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RISPOSTA. ~ Si fa presente che le vigenti
disposizioni ministeriali dispongono che la
proposta per la intitolazione di una scuola
elementare deve essere adottata dagli inse~
gnanti della stessa scuola e sottoposta dal
Provveditore all'approvazione del Consiglio
scolastico provinciale, sentito il parere del
Prefetto e del Sindaco.

Nel caso prospettato dall'onorevole inter~
rogante, la proposta di intitolare la s~uola
di Terracorta al nome dei Fratelli Cervi era
stata deliberata non già dal corpo degli in-
segnanti della borgata di Terracorta, ma da~
gli insegnanti della scuola di Leumann, riu-
niti in seguito all'invito ricevuto dal Sinda
co del comune di Collegno tramite la Dire-
zione didattica.

Pertanto, il Consiglio scolastico provincia~
le, nella seduta del 10 luglio 19164, ritenne
suo dovere chiedere la regolarizzazione della
procedura, senza esaminare la proposta nel
merito. I

Si fa presente, infine, che il primo giorno
del corrente anno scolastico gli insegnanti
della scuola di Terracorta, legittimamente
convocati dalle competenti Autorità scola.
stiche, hanno deliberato di intitolare la pro~
pria scuola ai Fratelli Cervi.

Tale deliberazione sarà sottoposta alla
approvazione del Consiglio scolastico nella
sua prima riunione.

Il MlnIstro

GUI

SCOTTI. ~ Ai Ministri della marina mer~

cantile e dei lavori pubblici. ~ ,Per COinosce~

re i motivi per i quali sono state concesse
autorizzazioni (delle quali, peraltro, si è 'Per~
sino abusato), di estrazione di sabbia lungo
l'arenHe da Torrette di Fano a Marotta, a po~
chi chilometri dal confine demaniale, eon gra~
vissimo pregiudizio deU'arenile stesso, che
v,iene intaccato al di sotto del livello del ma~
re; e per conoscere, altresì, se non ritengano
di disporre una severa inchiesta per stabili~
re le responsabilità e punire i colpevoli
(1649).

RISPOSTA. ~ Rispondo anche a nome de,l
Ministro dei lavori pubblici.

30 OTTOBRE 1964

Comunico all'onorevole interrogante che
la Capitaneria di porto di Rimini ha sospe~
so, da circa due anni, il nlasdo delrle autoriz~
zazioni al prelievo di sabbia e ghiaia lungo
l'arenile demaniale marittImo da Torrette di
Fano a Marotta e ciò in considerazione che
detta zona è soggetta a fenomeni erosivi dai
quali si paventano possibilI danni all'inte~
grità degli arenili stessi e, in qualche tratto,
anche alla scarpata della ferrovia della linea
Ancona~Bologna nOinchè aUe retrostanti pro~
prietà private.

SOilo alla foce del fiume Cesano allo scopo
di non far deviare dal suo normale alveo il
corso del fiume sono state concesse durante
gli anni 1962 e 1963 alcune autorizzazioni di
estrazione di ghiaia per limitatissimi quan~
titativi. Dette estrazioni sono state consentite
solo previa nul,la~osta dell'Ufficio del Genio
Civile per le orpere marinare di Ancona, allo
~same tecnico del quale è stata regolarmente
sottoposta ogni singola richiesta pervenuta.
Le condizioni di estrazione ed adeguate cau~
tele, allo scopo di evitare danni, sono state
dettate dal predetto Ufficio. Nessuna autoriz~
zazione è stata concessa per iil 1964.

Non si può tuttavia escludere che, su ter~
reni privati, entro od oltre i 30 metri dal
confine demaniale marittimo siano potute av-
venire,eludendo la vigilanza, estraziOini di
materiali ghiaiosi.

Qualora l'onorevole interrogante dovesse
riferirsi particolarmente allaghetto artificia-
le posto a nord della sponda sinistra del fiu~
me Cesano, nel quale specie negli anni 1961~
1962 alcune estrazioni abusive (peuseguite
peraltro contravvenzionalmente) avevano de~
terminato vive lamentele, faccio presente che
i nuovi proprietari del terreno su cui sorge
detto laghetto, hanno intenzione di prOicedere
al suo graduarle prosciugamento.

Il tentativo operato da questi ultimi alln
scopo di colmare parzialmente, nel settem.
bre 1963, lo specchio acqueo, intaccando lie-
vemente ,la barra ghiaiosa antistante, è stato
tempestivamente stroncato dal pronto inter-
vento del Delegato di Spiaggia di Marotta che
è anche il Comandante della locale Brigata
della Guardia di finanza.

Da un sopralluogo effettuato proprio il
giorno successivo alla eccezionale mareggia-
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ta dell'8 giugno scorso, è stato accertato che
la barra ghiaiosa sopradtata è sensibilmente
aumentata e nessun danno, nonostante !'inu~
sitata 'violenza dei marosi, è derivato alla
proprietà privata limitrofa dalla presenza di
detto bacino, che già alle due estremità, nord
e sud, risulta in progressivo stato di naturale
prosciugamento.

Si deve peraltro r,itenereche i lamentati
pregiudizi all'integrità degli arenili siano sta~
ti anche determinati da estrazioni di mate~
riale ghiaioso Ilungo tutto il corso dei fiumi,
nelle zone a monte del demanio marittimo,
estraziani che contribuiscono sicuramente
a diminuire l'apporto di materiali lungo il
litorale.

Il Ministro

SPAGNOLLI

STEFANELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

,Per conoscere se intenda intervenire nei con~
£,ronti del sindaco di Gravina in Puglia il
quale, al,le ore 1 del 10 settembre 1964, con
un grave atto inqualificabile, ha messo ter~
mine ai ,lavori del Consiglia comunale esau~
tarandolo da ogni suo diritto e competenza
,in una maniera forse unica nella storia degli

atti consiliari dei Comuni italiani.

Infatti, mentre il Consiglio discuteva sul~
l'apportunità di aggiornare i suoi lavori ~

stando Il'ora tarda ed ,in base al preciso accore
do raggiunto da tutti i gruppi, sancito a ver~
baIe in apertura di seduta, di saspendere i
lavori alle ore 24 ~ detto Sindaco, con aria

misteriosa e raggiante in volto, preannunzia~
va la sua nuova invenzione (da ricordare
quella, non meno famosa, che costituì ogget~
to dell'interrogazione n. 172: lo stesso Sin~
daco aveva fatto partecipare ai lavori del
Consiglio cinque candidati ancora non eletti
consiglieri) con le seguenti parole: « Adesso
vi faccio una bella sorpresa )}. E con la rapi~
dità che ,caratterizza gli atti di rapina chie-
deva dal ConsigHo la delega alla Giunta co-
munale per deliberare intorno a tutti gli og~
getti posti all' ordine del giorno della seduta.
Chiedeva e dichiarava avvenuta la votazione,
incurante delle proteste dello scrivente e dei
consiglieri dei gruppi PSI, PSIUP, iPCI ai

quali non veniva concessa la parola perespri~
mere la 10']10opposizione allIa proposta, indi
dkhiarava sciolta la seduta.

Eccesso di potere, abuso di autarità, viola~
zio ne di legge sufficienti per una regolare de~
nunzi a, che sarà subito inoltrata aH 'Autorità
giudiziaria, debitamente sottoscritta da con~
siglieri e cittadini presenti alla seduta.

All'ordine del giarno dellla seduta cansi~
liare figurano iscDÌtti ben 135 provvedimen~
ti, di cui: 16 di presa d'atta per delega con~
siliare, 89 ,ratifkhe di provvedimenti adottati
dalla Giunta coi poteri del Consiglio e 30 al~
tri argomenti tra i quali l'assunzione di tre
mutui can la Cassa depositi e prestiti per
!'importo complessivo di Hre 573 miilioni, va~
rie anticipaziani di cassa per !'importa tota~
le di 150 milioni, l'appalto gestione imposte
di consumo per il quinquennio 1966-70, il
passaggio nel ruolo transitorio di ben 52 av~
ventizi (un vero esercito elettorale), varire~
golamenti comunali, la municipalizzazione
del Corpo vigiH notturni e campestri, molte
alienazioni di terreni, suali e fabbricati di
proprietà comunale, e tanti contributi di fa~
vore a certe associazioni che fanno capo a
un unico per,sanaggio ,interessato e coordi~
nator,e.

In conolusione ve ne è abbastanza da invo-
gliare il Ministero dell'interno a disporre la
convocazione del Consiglio comunale con la
partecipazione ai lavori di un rappresentan~
te del Governo per rendersi veramente conto
di come va avanti la gestione del comune di
Gravina inPuglia, stretta nel,la spira mortale
di una situazione debitoria di circa 2 miliar.
di e senza nessun altro cespite o provento
d'incasso disponibile perchè tutto delegato:
finanche la costituzione di una cauzione me-
diante annotazione di vincolo su titoli di ren-
dita pubhlka. L'interrogante chiede che
l'onorevole Ministro dell'interno intervenga
prima che si verifichino le condizioni di scio~
gli mento del Consiglio comunale previste
daM'articolo 2 della legge 23 ma,rzo 1956,
n. 136 (2076).

RISPOSTA. ~ Il Prefetto di Bari, con de~
creta in data 28 settembre ultimo scorso, ha
annullato, per illegittimità, la deliberazione
n. 315 del 9 settembre eon 1a quale il Consi
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glio comunale ,di Grarvina di Puglia arverva
delegato la Giunta municipale a deliberare
sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
della seduta stessa, tra cui le ratifiche di al~
cuni provvedimenti adottati dalla Giunta, per
i quali, ovviamente, la delega era inammissi~
bile.

Detta delega, perailtro, non era stata eser~
citata, in quanto il Consiglio comunale era
stato regolarmente riconvocato in data 24
settembre per deliberare sui cennati orgo~
menti.

Il Sottosegretario di Stato

ArvlADEI

TEDESCHI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere se non ritenga oppor~
tuno sollecitare il dipendente organo ~ecnico
periferico alfine di rendere spedito l'esame
del progetto presentato dal comune di San~
t'Arcangelo di Romagna in ordine all'am~
pliamento e diffusione deH'impian1o d; pub~
blica illuminazione atteso che l'ulteriol e ri~
tardo appare suscettibile di sensibi]è dlsagw
per le popolazioni di quel Comune (1391).

RISPOSTA. ~ Il progetto generale e quello

esecutivo di primo stralcio dei lavori di po~
tenziamento ed ampliamento deWimpianto
di illuminazione pubblica nel capoluogo del
comune di Sant'Arcangelo di Romagna (For~
lì), redatti in base alla legge comunale e pro~
vinciale, sono stati ritenuti meritevoli di ap~
provazione, in linea tecnico~estimativa, nei
rispettivi importi di lire 80.171.000 e Ere 30
milioni dal Comitato tecnico amministra~
tivo del Provveditorato alle Opere pubbliche
di Bologna che si è espresso al riguardo nella
seduta del 21 marzo 1964.

Gli elaborati suddetti sono stati trasmes-
si in data 26 marzo 1964 alla Prefettura di
l'orlì per gli ulteriori provvedimenti di com~
petenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
285 della citata legge comunale e provinciale.

I la;vori relativi al primo stralcio sono sta~
ti recentemente appaltati dal Comune inte~
ressato.

Il Ministro

MANCINI

VENTURI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ :Premesso che per lo sviluppo dell'entro~

terra della provincia di Pesaro eccezional~
mente depresso è indispensabi,le un'arteria
stradale trasversale intervalliva specie in ri-
ferimento al,la mancata ricostruzione della
ferrovia P~rgola~Urbino, distrutta dalla guer~

l'a, ed al grande valore turistico di una co-
moda strada fra Urbina e S. Marino; che il
Proweditorato alle Opere pubbliche di An~
cona ha pertanto chiesto l'inclusione, neUe
previsioni per la viabilità ordinaria del pro~
gramma nazionale predispos to per il quin~
quennio 1965~69, della strada S. Marino ~

Monte Grimano ~ Sassocorvaro ~ Urbina - Fos~

sombrone ~ Pergola di 80 km per un importo

di circa Ere 4 miliardi, per conoscere se non
ritenga opportuno esaminare la possibilità

del finanziamento di almeno un primo lotto
funzionale del tratto S. Marino ~ Urbino
(2078).

RISPOSTA. ~ Per la costruzione della stra-

da Urbino.S. Marino venne redatto in data
15 febbraio 1960, a cura del Consorzio di
boni,fica ({ VaI del FO'glia» di Pesaro, un pro-
getto di massima per l'importo di Ure 1 mi-

liardo 990 milioni ripartito in quattro lotti,
ciascuno a sè stante e funzionale, del rispet~

tivo importo di hre 400 milioni, 500 milioni,
600 milioni e 450 milioni.

L'opera è ammiss~bile ai benefici della
legge 15 febbraio 1953, n. 184, ma le attuali

scarse disponibilità di fondi non consentono
di provvedere al relativo ,finanziamento.

Pertanto ropera stessa potrà essere tenuta
presente ,in occasione dello staJl1ziamento di

fondi per opere del genere.
Il Ministro

MANCINI

VERONESI. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ~ ,Per conoscere le som~

me che, sia direttamente che indirettamente,

ha stanziato a partire da!! 1945 ad oggi a fa-



1947 1948 1949 1950'

40'.0'0'0'.0'0'0' 150'.0'0'0.0'00 136.500'.0'0'0 222.0'0'0'.000

30.0'0'0.0'00' 34.0'00.0'00 35.0'010.0'0'0'

35.0'00'.0'0'0 106.0'00.000'

1951 1952 1953 1954

250.0'00.000 379.600.000 306.152.550 328.100.000
20.000.00'0 31.600.000 33.116.120 62.70'0.000
9,0.000'.000' 90.600.0,00 166.30'5.62,0 178.900.000

50.100.000 47.716.440' 57.700'.0'00'
15.912.190' 39.50'0.0'00

48.0,00.000

1955 1956 1957 1958

456.00'0'.000' 438.081.723 441.448.697 569.665.696

88.0'50'.000' 77.196.533 78.125.363 101.948.442
240.450'.000' 263.670.516 301.152.776 357.530'.0'73

70'.350'.000' 62.60'8.877 76.232.628 88.765.697

57.900'.00'0' 56.489.287 62.821.743 71.919.266
61.050'.00,0 105.904.665 243.061.312 329.272.972

1959 1960' 1961 1962

644.479.800' 784.60'5.630' 753.390'.170' 968.954.515
499.780.296 651.878.490 786.831.0'79 1.0'58.880'.776
127.310.376 199.30'0' .440 154.40'4.315 167.450.758
128.740.368 157.257.930' 176.858.399 218.144.545
109.417.584 123.944.280' 211.247.330 216.792.690'
297.982.416 332.643.690 317.680'.758 397.372.870

Il Ministro

DELLE FAVE
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ONARiMO promosso dall'ONtARMO;

INCA promosso daHa CGIL;

INAS promosso daLla GISL;

IT AL promosso dalla UIL;

ENAS promosso dalla CISNAL;

EPAcCA promosso dalla CNCD (20'28).

I

RISPOSTA. ~ Si riporta, di seguito, il'indi-

'

I

cazione delle somme versate agli Istituti di
patronato e di assistenza sociGl'le a titolo di
contributo ministeriale a termini dell'arti-
cOllo 4 del decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 80'4. Le
somme indicate si riferiscono agli anni per i

ì quali è stata effettuata la ripartizione defi-

I

nitiva del ({ Fondo Patronati)} (dal 1947 al
1962 compreso).

vore degli Istituti di Patronato riconosciuti
e precisamente a favore del ,Patronato:

INCA. .
INAS . .
ONARMO
ITAL .
ENAS.
EPACA

INCA. .
ONARMO
INAS . .

INCA. .
ONARMO
INAS .
ITAL .
ENAiS .
EPA:CA

INCA. .
ONARMO
INAS
ITAL .
ENAS
EP:A:CA
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VIDALI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Per conoscere se corrisponde al

vero ,la notizia secondo ,la quale, in conse~
guenza di un conflitto di competenze o di
una differen,za di interpretazione della legge,
permangono difficoltà all'inizio di attività
della Commissione « Trieste» già costituita
da tempo e prevista dall'articolo 70 dello Sta-
tuto speciale per la regione FriuliNenezia
Gìulia. Come è noto spetta alI Commissario
generale della Regione unitamente a questa
Commissione ~ composta dal Sindaco, dal

Presidente della provincia e da cinque consi-
glieri regionali ~ la ripartizione dei fondi
speciali per Trieste. Dalla mancata convo~
caziO'nedi tale CO'mmissione deriva il « con~
gelamento » dei fondi di cui sono in attesa
vari enti ed organismi locali, come pure il
ritardo nella programmazione degli investi~
menti in questione per i prossimi 10 anni.

L'interrogante sollecita l'interessamento
del Presidente del Consiglio affinchè ,le even~
tuali divergenze venganO' rapidamente su-
perate e la Commissione, da cui l'economia
triestina attende importanti prospettive per
la sua rinascita, sia posta in grado di fun-
zionare (2106).

RISPOSTA. ~ Allo stato attuale la Commis-

sione che deve esprimere pareri sulla ripar-
tizione dei fO'ndi destinati alle esigenze del
territario di Trieste ha piena possibilità di
funzionare, pokhè è stata chiarita la portata
dell'articolo 70 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, sullo Statuto speciale del-
la Regione Friuli- Venezia Giulia.

Il Sottosegretario di Stato

SALIZZONI

VIDALI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere le ragioni per le quali la cittadi-
nanza di Erta e Cassa non potrà partecipare
aLle prossime consultazioni elettorali ammi-
nistrative.

30 OTTOBRE 1964

Il provvedimento adottato in questo sen-
so da codesto Ministero ha suscitato la più
viva indignazione fra quei cittadini ed ap-
pare tanto più assurdo ed inspiegabile in
quanta essi hanno votato nel 1964 per le
elezioni regiO'nali e, da allora ad oggi, non
si sono manifestati signifiçativi cambiamen~
ti del corpo elettorale di queLle località.

La mancata possibilità di una qualsiasi
giustificazione alla privazione del diritto ci-
vico elettorale a danno di quelle popola-
zioni tanto duramente colpite dal disastro
del Vajont rende possibile i,l diffondersi di
iIlazioni di carattere politico che sono gra-
vemente deteriori nei confronti del GÙ'ver~
no (2235).

RISPOSTA. ~ Il diritto di voto si concretiz-

za, nan solo nella espl'essione del suffragio,
ma anche nella partecipazione attiva degli
elettari nel pracedimento elettarale ed in
particolare nella formazione e nella presen-
tazione delle liste dei candidati, che condi-
zionano la formazione della valantà popo-
lare.

La situazione della papolazione del cO'mu~
ne di Erto e Cassa ~ che, a seguito della
sciagura del Vajont, è sfol,lata, per la mag-
gior parte, nei comuni di CimO'lais e Claut
e, :per un 10 per çento circa, in altri Comuni

~ avrebbe fortemente ostacolato, se non

addirittura impedito, questa delicata fase
preparatoria delle elezioni per la l'innova-
zione di quel Consiglio comunale, sottraen-
do alla maggiore parte degli elettori inte-
ressati il diritto di parteciparvi attraverso
la preparazione, la dacumentazione e la pre-
sentazione di prO'prie liste di candidati.

Inoltre, la vigente legislazione non prevede
che il COl'pa elettorale possa essere chiama.
to alle urne per eleggere il Consiglio comu~
naIe in territorio diverso da queJ]o del Co-
mune; e, come è natO', a narma del decreto
del 31 ottobre 1963 del Provveditore regio-
nale alle opere pubbliche del FriuliNenezia
Giulia, e successive modÌificazioni, il territo-
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ria di Erta e Cassa è in gran parte inter~
detto.

Analoga difficoltà non si presenta, invece,
per le elezioni pro~inciali.

Per queste ultime elezioni, inoltre, i grup~
pi dei candidati vengono formati in sede
provinciale, per cui l'attuale dis,locazione
della popolazione di Erta e Cassa non op..
pone ostacoli al relativo procedimento, tan-
to più .dhe sia il comune di Cimolais sia

30 OTTOBRE 1964

quello di Claut rientrano nel Collegio unino-
minale di Maniago.

Per tale motivo la rinnovazione del Con-
siglio comunale di Erta e Cassa rimane, allo
stato, differita al turno delle elezioni ammi~
nistrative della primavera prossima.

. Il Sottosegretano di Stato

AMADEI




