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O n o r e v o li S e n a t o r i. — I recenti provve
dim enti di soppressione di num erosi uffici
del registro, p u r orientati dall’originario di
segno di maggiore funzionalità operativa,
non rispondono di certo a siffatto intendi
m ento per la Regione calabrese, ove le con
tinue sciagure e le notevoli distanze tra i
vari centri, insieme alla carenza dei mezzi
di comunicazione, hanno reso del tu tto as
surdo il provvedim ento erroneam ente con
nesso all’en trata in vigore dei nuovi trib u ti
indiretti. Basti pensare al modesto fatto del
bollo aggiuntivo sugli effetti cam biari ■
— che
è problem a della povera gente —, alla regi
strazione delle sentenze ed al pagam ento dei
testim oni nelle cause penali presso le risp et
tive preture, cui si aggiungono i num erosi
a tti notarili, da tem po a Tropea in costante

DISEGNO DI LEGGE

A rticolo unico.

È revocata, con decorrenza dall’en trata in
vigore della presente legge, la soppressione
dell'Ufficio del registro di Tropea.

aum ento. In fatti questo centro, nel quale esi
stono im mobili dem aniali, si sente defrau
dato di un diritto, oltre che sacrificato nei
legittim i interessi; tanto che lo stesso consi
glio comunale si è fatto carico di una docu
m entata opposizione alla decisione.
Tropea, infatti, dista circa 30 chilom etri
da Vibo Valentia e l’ufficio ha avuto, specie
negli ultimi anni, un notevole balzo (dai 79
milioni di lire del 1969 ai 180 m ilioni di lire
del 1972, cui devono aggiungersi dilazioni
per altri 80 milioni di lire), anche p er lo svi
luppo economico della zona, che ha susci
tato e com portato m oltissim e com praven
dite, costituzioni di società, eccetera.
Onorevoli senatori, le sopra esposte ra
gioni mi spingono a richiedere la vostra ade
sione al presente disegno di legge.

