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cernente la disciplina del credito agevolato
al settore industriale », d'iniziativa dei deputati Citaristi, Moro Paolo Enrico e De Poi,
già approvato dalia Camera dei deputati.
Prego il senatore Giacometti di riferire
alla Commissione sul disegno di legge.
G I A C O M E T T I , relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1196, già
approvato dalla Camera dei deputati, intende in sostanza riattivare i flussi di credito
agevolato in favore delle piccole e medie
industrie ubicate nel Centro-Nord per iniziative di ammodernamento e di ampliamento delle strutture aziendali. Come è noto, infatti, la materia delle agevolazioni alle
aree insufficientemente sviluppate dell'Italia
centrale e settentrionale è stata oggetto di
un ampio ripensamento con la legge n. 183
del 1976 e successivamente col decreto del
Presidente della Repubblica n. 902 del 1976,
Purtroppo però a tutt oggi solo pochissime
regioni hanno adempiuto alle incombenze
previste dal legislatore, per cui la procedura
per la determinazione delle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale e meridionale risulta ancora bloccata, Pertanto
circa 6.000 domande per ottenere credito
agevolato — per un importo, ove fossero
accolte, di circa 1.000 miliardi — sono necessariamente inevase. A valere sulle disponibilità già stanziate, lo scopo del provvedimento in esame è quello di superare questi
ritardi, stabilendo, limitatamente alle domande presentate prima del 31 maggio 1977,
di considerare aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord le zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale indicate dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.
Ritengo che non si possa non consentire
con il disposto del disegno di legge in esame,
dalla cui sollecita approvazione possono derivare notevoli benefici per un consistente
numero di aziende medie e piccole.
In sede di parere la Commissione indùstria, pur prescindendo dalla constatazione
che le delimitazioni zonali stabilite dalla legge n. 614 del 1966 appaiono superate dalla
attuale situazione socio-economica, ha espresso il suggerimento che siano stabiliti termini perentori entro i quali le regioni debbano
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comunque deliberare. Se dovessimo però
aderire all'impostazione data dalla Commissione industria, si determinerebbe un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento, non consentendo una tempestiva
erogazione del credito a molte imprese medie
e piccole. Propongo pertanto che il disegno
di legge sia approvato nel testo pervenutoci
dalla Camera dei deputati, salvo poi a riconsiderare successivamente l'opportunità di
una revisione della normativa contenuta nel
decreto del Presidente della Repubblica numero 902.
PRESIDENTE
discusisione generale.

Dichiaro aperta la

B A S A D O N N A . Non si può non essere
d'accordo con il fine che si propone il disegno di legge: quello di rimettere in moto il
meccanismo della legge n. 183. Ma è il mezzo
con il quale si vuole pervenire a questo fine
che si presta a qualche critica. Si vuole, cioè,
riattivare una norma praticamente inoperante, criticata a fondo, ritenuta non idonea
alla determinazione delle aree sottosviluppate. È per questo che la successiva legge
n. 902, all'articolo 7, aveva stabilito concetti
diversi, meglio rispondenti alla realtà socioeconomica. Non è serio che ora si voglia ritornare indietro ed applicare una norma già
superata, dimostratasi incapace di rispondere alle effettive esigenze di sviluppo. Ritengo che ciò sia inaccettabile.
Contrariamente a quanto affermato dall'onorevole relatore, mi sembra che si debba
tener conto immediatamente del parere della Commissione industria. Se l'articolo 7
della legge n. 614 è carente in qualche punto,
possiamo benissimo adottare un'altra formulazione, tanto più che si tratta di una disposizione transitoria. Che senso ha tornare
indietro, alla formula del 1966, quando la
realtà di oggi è profondamente diversa?
Mi rendo conto però della esigenza di
procedere con rapidità e pertanto ritengo
che si potrebbe accettare il suggerimento
della Commissione industria di trovare in
breve tempo un congegno accettabile e stabilire termini precisi.
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B A C I C C H I . Anche da parte nostra I ziona e, se per caso non funziona, capire
sussistono perplessità sul disegno di legge. | perchè e provvedervi. Ma non a questo mo
È un fatto incontestabile che il decreto del j do o non soltanto a questo modo.
Presidente della Repubblica 9 novembre ! Cosa è successo? Le regioni hanno fatto
1976 è a tutt'oggi inoperante e quindi mi j determinate proposte che sono fra loro squi
pare che il problema dovrebbe essere af j librate perchè sono stati adottati criteri di
frontato secondo le indicazioni che ci ven j versi nel proporre determinati centri, deter
goxio dalla Commissione industria. Che cosa j minate zone; il Ministero si è basato soltanto
si deve fare per renderlo operante? A nostro \ su determinati parametri andando ad indivi
avviso, occorre seguire la linea stabilita nel I duare i comuni e non le aree, come prevede
la legge n. 183, con la quale si intese, avendo | la legge, provocando contrasti con quelli che
come punto centrale di riferimento lo svi sono i piani di sviluppo delle regioni stesse.
luppo del Mezzogiorno, anche affrontare lo Questo meccanismo va modificato per far
intero problema degli incentivi al Centro e i funzionare bene la legge.
al Nord, limitandoli a certe zone che dove |
Penso che i colleghi deputati che hanno
vano essere individuate secondo precisi cri I presentato la proposta di legge abbiano sol
teri.
levato un problema reale, un problema che
Ora il disegno di legge che stiamo discu | va affrontato; solo che la soluzione che è
tendo affronta una questione per la quale j stata data dall'altro ramo del Parlamento
ci sono numerose domande giacenti: il re [ non credo possa essere accolta così com'è;
latore ci ha parlato di seimila domande, ca | ha bisogno di qualche correzione, nel senso
paci di mettere in movimento mille miliardi. ! del parere espresso dalia Commissione in
Ma in quali aree? In quelle aree che erano j dustria. Visto che la nostra è stata la Com
state delimitate secondo la vecchia legge nel j missione che a suo tempo più ha lavorato
1966, dodici anni or sono. E poiché è opi ! per la legge n. 183, faremmo cosa utilissima
nione di molti colleghi — un po' meno la ! risolvendo il problema della funzionalità del
mia — che quella legge abbia operato con ' la legge rendendola attuabile nei limiti indi
cretamente, c'è da presumere che qualche j cati dalla sxessa 183, e non fuori di essi. Per
cosa abbia modificato; senz'altro, in ogni cui veramente dovremmo anche studiare gli
caso, qualche cosa si è modificata. Che cosa j opportuni emendamenti al disegno di legge
vuol dire rimettere in movimento questi in , che stiamo discutendo, le opportune corre
centivi nel complesso delle aree delimitate l zioni che ne facciano io strumento di cui ha
dodici anni or sono? Vuol dire fare qual \ bisogno in questo momento il paese. Altri
cosa che non va esattamente nella direzione ; menti noi risolviamo in maniera non del tut
della legge n. 183, perchè vuol dire dare in ; to corretta un problema pregresso e lasciamo
centivi per zone per le quali non dovrebbero , per l'avvenire le cose così come stanno, per
essere più dati.
j chè la legge continuerà a non funzionare.
Tra le regioni si è sviluppata una polemi \ Va colto senz'altro l'elemento positivo che
ca per cui quelle meridionali sostengono che ? viene segnalato dalla proposta di legge, ma
determinate delimitazioni proposte da re ■ si deve anche comprendere come questa non
gioni centrali e settentrionali vanno a danno sia sufficiente.
del Mezzogiorno. E se noi concediamo ulte [ Proporrei pertanto un rinvio di una set
ri ori incentivi per zone che secondo la 183, i timana per formulare una proposta diversa,
cioè secondo quello che il Parlamento ha de ' che serva effettivamente, perchè il disegno
ciso due anni or sono, non ne hanno bisogno, l di legge così com'è suscita in me dubbi e
io dico, da settentrionale, che hanno ragione ; perplessità e soprattuto la convinzione che
le regioni meridionali a lamentarsi. Comun ! si affronta male una questione che andrebbe
que non è questo il punto. Penso che questa | affrontata in altra maniera.
Commissione che nella passata legislatura si J
è tanto adoperata per varare la legge n. 183
S I N E S I O , sottosegretario di Stato
abbia anche il dovere di vedere come fun , per l'industria, il commercio e l'artigianato.
21
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Nella mia lunga permanenza alla Camera
dei deputati mi sono reso conto che il Parlamento tende, giustamente, legittimamente,
al perfezionismo, a formulazioni legislative
che rispondano il meglio possibile all'esigenza di quel momento, cioè ad una posizione dinamica, mentre la legge, di per sé, è in una
posizione statica, specie in un sistema come
il nostro. Non voglio comunque entrare in
questioni costituzionali.
La proposta di legge del deputato Citaristi rispondeva all'esigenza del momento
nel quale è stata presentata, il 15 settembre
del 1977. Questo ritardo è una vergogna che
va a disdoro del Governo ma anche del Parlamento. Dopo dieci mesi le cose sono cambiate. Ormai so per esperienza che quando
si parla di rinvio di una settimana succedono poi tante altre cose per cui i tempi si
allungano incredibilmente.
Si può sempre tornare ad ovviare alle presenti incongruenze con proposte che possano essere meglio meditate e approfondite.
Intanto, però, inviterei la Commissione a
far passare la proposta Citaristi così com'è,
in modo che si abbia intanto la possibilità
di sbloccare centinaia di pratiche e di mettere in movimento i finanziamenti. Se poi
non volete approvarla, se volete rinviare la
discussione di una settimana, non ne faccio
un dramma, tanto più che è una proposta
parlamentare e non governativa. Ma se il termine di una settimana non verrà rispettato,
se ne riparlerà alla fine di settembre, allorché saranno passati altri mesi. Ognuno sappia che cosa passa attraverso le maglie di
questa proposta parlamentare e assuma con
grande dignità e lealtà le proprie responsabilità.
T A M B R O N I A R M A R G L I , sottosegretario di Stato per le finanze. In aggiunta a quello che ha detto il collega Sinesio, vorrei far presente ai colleghi che in
definitiva ci troviamo di fronte ad un problema di inerzia della legge che il Parlamento ha approvato perchè il suo meccanismo, almeno come era sxato concepito con
l'intervento delle regioni, non ha funzionato.
La maggior parte deUe domande alle quali
ci si riferisce con questo provvedimento so-
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no sempre quelle relative alla legge n. 623,
per intenderci, che furono respinte dal Ministero dell'industria perchè non potevano
essere accolte in quei determiato momento,
mentre stava per entrare in vigore la legge
n. 183. A questo punto, delle domande avanzate in base alla legge n. 623, alcune sono
passate ed altre no, o perchè certe banche
hanno impiegato un tempo maggiore o per
altre motivazioni. Quindi, se sono nel giusto,
ci troviamo di fronte, almeno per il 90 per
cento delle domande cui la legge si riferisce,
a gente che gli investimenti li ha effettuati...
BASADONNA.
allora è a posto.

Se li ha effettuati,

S I N E S I O , sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Ma aspettiamo di poter passare dal tasso di
credito normale a quello agevolato.
T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Io mi
rendo conto dell'eccezione avanzata, ed anzi ringrazio chi l'ha proposta. Infatti chi
ha avuto il coraggio, in questo periodo di
tempo, di procedere egualmente agli investimenti in quanto esisteva una legge apposita,
non sempre è rientrato nel disposto della
stessa, pur avendo tutti i requisiti necessari
per essere ammesso al godimento dei benefici previsti dalla vecchia legge.
Si è detto che il riordino dei criteri avrebbe potuto portare alcune delle suddette domande ad essere escluse; ma tali criteri sono
nati proprio perchè quelli fissati dalla legge
2 maggio 1976, n. 183, non sono stati ritenuti uniformi ai princìpi per i quali la legge era stata predisposta. Ora, se vogliamo
che chi ha effettuato gli investimenti senza
poter poi portare a termine le relative opere
— con il doppio danno di avere contratto
debiti per una parte del lavoro compiuto,
mentre tale lavoro non è produttivo perchè
non può essere completato — non sia ingiustamente punito dalla normativa attuale,
dobbiamo affrettarci a provvedere.
Vorrei del resto ricordare, per quanto riguarda l'Italia centrale, che la situazione industriale è paurosa, trattandosi di una zona
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B A S A D O N N A . Questa è una responsabilità del Governo. Comunque non è
nostro intendimento peggiorare la situazione: vogliamo solo un congegno più semplice.
T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Il pluralismo del decentramento da noi creato, e
quindi dell'autorità che deve stabilire determinate regole, ha dato alle regioni precisi poteri, ma non è che possano essere creati per ogni regione, dalla sera alla mattina,
criteri e possibilità per modificare le situazioni storiche esistenti nel nostro paese. Comprendo quindi le difficoltà che hanno incontrato le varie regioni a trovare princìpi uniformi ed il Governo stesso a procedere alla
omogenizzazione di tali criteri, ma ciò non
toglie che esistano determinati cittadini i
quali, avendo alcuni diritti a parità di altri,
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doppiamente periferica rispetto al Meridione ed al Settentrione; né credo che la fascia
settentrionale del Meridione possa risolvere,
con l'industrializzazione, i problemi del Sud.
D'altro canto abbiamo il depauperamento di
energie e di capitali verso il Meridione perchè, ovviamente, chi si sposta per effettuare
un investimento preferisce fare 80 o 100 chilometri in più per poter fruire dei benefici
maggiori. Quindi, a parte il fatto che non si
è mai riusciti a far passare in Parlamento
una norma di differenziazione, nelle leggi di
finanziamento agevolato, per la suddetta fascia dell'Italia centrale che ha contatto, come dicevo, con il nord del Meridione, cioè
con la linea di demarcazione delle aree depresse, si aggiunge al danno anche la beffa
per coloro che hanno utilizzato, o ritenevano di utilizzare, lo strumento unico che,
a parità degli altri, veniva loro concesso;
ed in tal modo mettiamo evidentemente tali aziende dell'Italia centrale — almeno due
o tremila su seimila — in una situazione
sempre più drammatica.
Pregherei dunque il collega Sinesio di condurre anche questi accertamenti, aggiungendo che moltissime delle suddette aziende sono già fallite — per cui il provvedimento
arriverà comunque in ritardo — e molte
altre sono su quella strada.

VII

non li hanno visti riconoscere e, per aver
cercato di portare un contributo all'occupazione, o al suo mantenimento, oggi versano
J nelle note condizioni. Il provvedimento è
quindi un disegno di legge ponte, di limitaI ta portata, il quale non dovrebbe coinvolgere i princìpi che ci siamo proposti ma solo
J provvedere a correggere alcune situazioni di
| sperequazione.
C A R O L L O . Prendo la parola per
i dichiararmi favorevole alla proposta di rin; vio formulata dal collega Bacicchi, ritenendo
j che nel disegno di legge manchino alcune
j fondamentali affermazioni e sperando che
il Governo possa procurarci alcuni dati, nel
frattempo, i quali non possono non essere
per noi particolarmente orientativi.. .
| B A S A D O N N A . Anzitutto il decreto
! ministeriale del dicembre 1977, quello cioè
che rende operativo il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
che nessuno conosce.
I

C A R O L L O . Proprio in forza dell'articolo 1 di tale decreto n. 902 è disposto
che le somme residue della legge n. 623 ad
una certa data — che poi fu stabilita in
I termini precedenti rispetto al 31 maggio
J 1977 — cioè le somme non utilizzate, avrebI bero contribuito a formare il Fondo nazionaie. Ora può darsi che di tali somme ve ne
siano state tante, come può darsi che ve
ne siano state invece poche, per cui vorrei
I per prima cosa sapere quante sono quelle
i disponibili a quell'epoca e non più disponij bili oggi in base alla legge n. 623 perchè enI trate a far parte del Fondo per il credito
agevolato.
j Vorrei poi sapere quante sono state le imI prese che, avendo presentato a quella data
J le domande di ammissione al credito agevolato in forza della legge n. 623, forse per
J difetti istruttori di varia natura non poteroj no avere, alla stessa data, il finanziamento
i all'epoca prescritto. Ricordo che la legge prevedeva una relazione del Ministro dell'industria e che questi presentò appunto una relazione nella quale, in termini molto asciutti
I ma significativi, era contenuta una lista delle
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aziende ammesse ai finanziamenti agevolati
non solo in base alla legge n. 623 medesima
ma anche in base alle altre, nonché una lista delle aziende che non potevano, entro i
termini previsti, essere ammesse, per cui
rimasero sospese e quindi logicamente escluse, vuoi nel Meridione vuoi nel Settentrione.
Una ricapitolazione dei suddetti dati sarebbe ancora significativa per noi, che certo
avremmo il dovere di ricordarli per nostro
conto, ma comunque sarebbe opportuno li
rivedessimo, al fine di controllare la fondatezza del provvedimento in esame. Esso,
infatti, avrebbe come fine — se l'ho bene interpretato — anzitutto quello di riammettere le imprese alla data del 31 maggio 1977
automaticamente escluse al credito agevolato e, in secondo luogo, quello di considerare zone insufficien cernente sviluppate
— e quindi bisognose dei benefici previsti
dall'articolo 6 del decreto del Presidente
delia Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
cioè di benefici quasi pari a quelli concessi al Meridione — le zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, numero 614, Ora neanche la legge n. 623 e le
altre analoghe proponevano benefici come
quelli ipotizzati: deve esserci una ragione,
ma io non la conosco.
Può darsi che il Governo formuli un nuo\ o orientamento politico, diverso e contrastante. Nulla di strano che a distanza di 6-7
mesi si possa anche contraddire un orientamento che, pure, in via di principio venne considerato saggio: siamo infatti abituati
a tali strani comportamenti.
Queste considerazioni non risolvono i vari
dubbi, mentre vi è l'esigenza di dati informativi più esaurienti. Sono perciò favorevole
alla proposta di rinvio formulata dal sena1ore Bacicchi.
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|
G I O V A N N I E L L O . Il disegno
] di legge in esame è in contraddizione con
| il rigore di cui, almeno a parole, il Paria| mento si stava facendo carico.
Se è giusto dare ossigeno alle imprese che
i boccheggiano, tentare di salvaguardare i po! sti di lavoro, cercare di sanare lo sfasciameni to che si sta verificando nei paese per scari sezza di liquidità e di mezzi, ritengo tuttavia
j che sia più giusto tenere presente prima di
| tutto il riequiiibrio generale del paese stesso.
j II disegno di legge, cioè, perpetua una po! litica dispersiva, una polverizzazione di riJ sorse con incentivi a pioggia. Se le somme
I sono quelle indicate dal relatore — e non
I sono di poco conto — mi sembra che si tratI ti di un temporale che va a cadere sul ba| gnato. Questi finanziamenti, queste agevolaì zioni per strappi, che non riequilibrano, che
; non omogeneizzano il paese, di cui disperj dono le scarse risorse, non mi trovano certamente d'accordo. Infatti, mentre si parla
di piani di settore e si vogliono concentrare
le risorse perchè il paese abbia nel suo ritrovato equilibrio una possibilità di rilancio,
si va poi per piani di zona. Il Mezzogiorno
« strappa » per conto suo, il Settentrione ha
pure le sue zone depresse, il Centro si vede
emarginato dalle due politiche.
Non sono d'accordo, quindi, su questo
disegno di legge e sono favorevole al rinvio,
proprio per approfondire le ragioni così bene espresse dal senatore Carollo.

S P E Z I A . Ritengo esatte tutte le osservazioni in negativo che sono state espresse, comprese quelle riguardanti le responsabilità ai vari livelli di Governo. Ritengo
però che siano altrettanto giuste ed importanti le ragioni e le preoccupazioni manifestate dal relatore. Il rinvio della discussione
» di una settimana non ci consentirà ugualmente di approvare, prima della chiusura dei
) lavori, il provvedimento con le auspicate moG I O V A N N I E L L O . Sono anch'io j difiche. Occorre a tal fine che in questa sede
favorevole al rinvio della discussione.
j siano subito indicati i possibili elementi migliorativi del testo in esame. In proposito
^ R E S I D E N T E . Ritengo che si nutro seri dubbi. Bisogna infatti stabilire
possa proseguire in questa discussione, a con- nuovi e diversi parametri.
clusione della quale porrò in votazione la
B A S A D O N N A . Ci sono.
proposta di rinvio.

Senato della

Repubblica

— 217 —

5a COMMISSIONE

S P E Z I A . Sto dicendo che in pochi
giorni non si possono fare cose che non si
sono fatte dal novembre 1976 ad oggi. Se
questo è possibile, sono d'accordo sul rinvio. Altrimenti penso che le preoccupazioni
del relatore debbano avere la precedenza, e
quindi che si debba approvare il disegno
di legge.
È un fatto negativo che la nostra Commissione ogni vokd che deve approvare un progetto di legge di spesa, di incentivi, di inter\enti in un qualsiasi settore, debba procedere alla individuazione delle zone interessate. Per ovviare a ciò, occorre predisporre
un quadro generale delia situazione economica del paese, con l'indicazione delle zone
economiche più o meno sviluppate, quadro
da aggiornare ogni tre, quattro o sei mesi.
Ritengo che la nostra Commissione debba
sollevare un problema di questo genere e
perciò mi permetto di suggerire alla Presidenza di adottare tale iniziativa.
B O N D I . Anche se non sono stato
l'estensore materiale del parere della Commissione industria, desidero sottolineare le
motivazioni che sono alla base dello stesso.
Ci siamo domandati se era giusto o no rimettere in circolo le domande presentate a
suo tempo sulla base della legge n. 623 e
che non sono state accolte perchè è sopraggiunta la legge n, 183 che prevede norme diverse. Cosa è accaduto però? Quel che sempre accade in simili situazioni: il Ministero,
in presenza di una legge che avrebbe fissato nuovi criteri, ha insistito perchè le domande suddette fossero sottratte alla nuova normativa che è più vincolante e severa
nei controlli. Dal momento che il disegno
di legge è stato modificato, ci dice oggi il
Ministro, non saranno soddisfatte tutte le
seimila domande per un importo di mille
miliardi, che sono giaxenti. Vi è da osservare che le domande non porteranno investimenti perchè sono quasi tutte finanziate;
semmai coloro che hanno beneficiato di questi finanziamenti potranno risparmiare del
denaro, in quanto pagheranno gli interessi
al tasso previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 902.
Comunque, a parte queste considerazioni,
abbiamo ritenuto che fosse giusto, specie in
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un periodo di tempo come questo in cui
j ci sono leggi che concedono incentivi all'inI dustria, rimettere in circolo le domande preI sentate e far seguire ad esse la procedura
prevista dal decreto del Presidente della ReI pubblica n. 902 del 1976. Questo auspica nel
i parere la Commissione industria. Aggiungo
j però che la legge n. 183 è del maggio 1976
i e il già citato decreto del Presidente della
i Repubblica n. 902 risale al novembre 1976;
J questi provvedimenti, gli unici riguardanti le
j incentivazioni nelle zone non meridionali,
non sono stati attuati per presunte difficoltà
I tra Governo e regioni. Ebbene il Parlamen[ to non può non ricordarsi delle domande
! precedenti all'entrata in funzione della legge e non preoccuparsi dell'applicazione di
I una legge dopo quasi due anni dalla sua
j emanazione. Di conseguenza, abbiamo deciI so di rimettere in circolo quelle domande,
ma non che ci si riferisca alle aree di cui
! alla legge n. 614 del 1966 (aree depresse).
I Proponiamo alla Commissione bilancio che
I nel rimettere in circolo quelle domande ri| muova gli ostacoli per l'applicazione della
legge n. 183 e del decreto del Presidente delI la Repubblica n. 902.
I Sono d'accordo, quindi, con la proposta
! Bacicchi.
I Se noi continuassimo la discussione, sa| remmo in grado di proporre qualche formulazione in riferimento alla revisione dell'ar| ticolo 15 della legge n. 183, che dà la delega
I al Governo, nonché dell'articolo 7 del deI creto del Presidente della Repubblica n. 902.
Ho qui un'ampia documentazione delle
regioni. Il Governo non può fingere che il
| problema non esista; non può dire « le rei gioni non si mettono d'accordo », perchè es| se non possono mettersi d'accordo. Si tratta
I di stabilire se questa legge debba funzionare
j o no. Se non può funzionare, modifichia| mola. Allora non c'è solo il problema delle
| domande precedenti all'entrata in funzione
ì della legge.
C A R O L L O . Vorrei che mi spiegasse
| perchè tutte le domande presentate nel 1977
| siano da considerarsi riferentisi a zone inj sufficientemente sviluppate, quando lo stesI so decreto del Presidente della Repubblica
! n. 902 divide l'Italia in due zone: quella
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meridionale e il resto del territorio del paese. Questa seconda zona ha a disposizione
1.120 miliardi però non è considerata globalmente insufficientemente sviluppata. Queste domande, in quanto presentate entro il
31 maggio 1977, debbono essere considerate
per il disegno di legge in zone insufficientemente sviluppate. Perchè?
B O N D I . Perchè la legge n. 623 dava
gli incentivi per le aree depresse, e non prevedeva la definizione di zone insufficientemente sviluppate.
Comunque credo che se ci proponessimo
l'obiettivo di recuperare le vecchie domande — sottoponendole alle nuove procedure
— e contemporaneamente, sia pure in scadenze successive, quello di rimettere in moto
un meccanismo che automaticamente risolva
il problema della individuazione delle zone, allora faremmo veramente un buon lavoro.
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G I A C O M E T T I , relatore alla Commissione. Ho ascoltato con molta attenzione
gli interventi dei colleghi su questo argomento; personalmente, signor Presidente,
non sono favorevole al rinvio perchè si corre il rischio — sia pure con tutta la buona
volontà di cercare l'aspetto più perfetto dello strumento che abbiamo alla nostra attenzione — di ricadere ancora una volta in errori che sono stati compiuti in passato circa la questione degli incentivi. È un problema che ha indubbiamente il suo fascino. A
più riprese il Parlamento è stato impegnato
sulla questione: basti pensare all'impegno
profuso nella formulazione della 675. Oggi,
a distanza di tempo, nonostante ciò, non
possiamo dare un giudizio completamente
positivo sui contenuti di quella legge. Sui
piani di settore le visioni sono diverse. Per
cui ho l'impressione che questo rinvio per
tentare di trovare una formula migliore non
sia opportuno e concordo con le osservazioni del sottosegretario Sinesio. La situazione
economica è certamente mutata. Siamo ora
in grado di poter intervenire con relativa
celerità sulle formulazioni di quella legge,
o, viceversa, lo strumento a nostra disposizione ci porterà, se modificato, a tempi molto lunghi?
Quindi, pur comprendendo la validità della richiesta di rinvio formulata, mi dichiaro
contrario ad essa.

S I N E S I O, sottosegretario di Stato
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Sono in grado di fornire alla Commissione
tutti i dati relativi alle domande, suddivise
per collocazione geografica e con riferimento alla dimensione e alla tipologia delle
aziende. Ripeto, però, che ogni settimana che
si perde nell'approvazione del disegno di legge è una settimana sempre più drammatica
per centinaia e migliaia di lavoratori. Non
P R E S I D E N T E . Senatore Bacicchi,
si può dimenticare che l'approvazione del insiste nella proposta di rinvio?
disegno di legge permetterebbe un flusso di
credito agevolato verso aziende in gravi difB A C I C C H I . Sì, perchè non ritengo
ficoltà, con grande sollievo per la situazione ! che debba essere un rinvio a tempi lunghi.
occupazionale. Non posso non esprimere, ancora una volta, forti dubbi sulla possibilità
|
L O M B A R D I N I . Se il rinvio può
di riformulare il provvedimento in tempo
consentire di migliorare il disegno di legge
utile perchè poi possa essere approvato deonde renderlo più coerente con la politica di
finitivamente dalla Camera dei deputati enristrutturazione finanziaria che si intende
tro la prima decade di agosto, prima delle
perseguire, è opportuno: a condizione che
ferie estive.
non sia un rinvio sine die. Propongo quinIo direi, onorevoli senatori, che quello che di, se si decide per un rinvio della discussi ha già talvolta è meglio di quello che si sione, di nominare una Sottocommissione
può ottenere dopo qualche tempo, anche se che ci consenta di avere per il prossimo
da una ricapitolazione dei dati, come dice mercoledì un testo da discutere e approil senatore Caroilo, potrebbe veramente sca- vare, così da rimanere entro i termini staturire una legge completa.
biliti. In ogni modo, ci sia o non ci sia il
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nuovo testo, la prossima settimana dovremo
arrivare all'approvazione del provvedimento
perchè vi è l'esigenza di migliorare il decreto del Presidente della Repubblica n. 902.
È vero anche, però, che vi è l'esigenza di
non lasciare aggravare certe situazioni, in
modo da evitare le tensioni che si potrebbero
creare.

S P E Z I A . Siamo favorevoli al rinvio,
per i motivi già esposti.

P R E S I D E N T E .
Probabilmente,
trattandosi di un articolo unico, la nomina
di una Sottocommissione complicherebbe
soltanto le cose.

Il seguito della discussione del disegno
di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

B A S A D O N N A . Noi abbiamo la
volontà di migliorare, non di creare il dramma. Il dramma lo conosciamo bene.

P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, metto ai voti la
proposta di rinvio avanzata dal senatore
Bacicchi.
È approvata.

La seduta termina alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore:

DOTT. GIOVANNI BERTOLINI

