
Atti  Padamen lar i  - 6937 - Camera dei  Deputdta 

V I  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA- ANTIMERIDIANA DEL 12 APRILE 1973 

121. 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDì 12 APRILE 1973 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI 

INDICE 

PAG. 

Missioni . . . . . . . . . . . . . .  6939 

Assegnazione di progetti di legge alle Commis- 
sioni in sede legislativa . . . . . . .  6939 

Diqegni di legge: 

(Presentazione) . . . . . . . . . .  6945 

(Trasferimento dalla sede referente alla 
sede legislativa) . . . . . . . .  6939 

Disegno di legge (Rinvio della discussione) : 
Integrazioni e modifiche al  Fondo spe- 

ciale di cui all’articolo 4 della legge 
25 ottobre 1968, n.  1089, destinato alla 
ricerca applicata (1404) . . . . .  6941 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  G94l 

Proposte di legge: 

(Annunzio) . . . . . . . . . . . .  G939 

(Trasferimento dalla sede referente alla 
sede legislativa) . . . . . . . .  G930 

Proposta di legge costituzionale (Discussione 
e approvazione) : 

PICCOLI ed altri: Emendamento al  terzo 
comma dell’articolo 64 della Costitu- 
zione (Urgenza) (Prima deliberazion,e) 
(557) . . . . . . . . . . . . .  

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  
CANESTRARI, Sottosegretnrio d i  Stato per 

le poste e le telecomunicazion,i . . 
LUCIFREDI, Relatore . . . . . . . .  

Proposta di legge (Discussione e approva- 
zione) : 

TOZZI CONDIVI e RICCIO PIETRO: Abroga- 
zione dell’articolo 113, ultimo comma, 
del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo 
unico sulla elezione della Camera dei 
deputati (1413) . . . .  D ,  . . . .  

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  
CANESTRARI, Sottosegi’etario d i  Stato per 

le poste e le telecomunicazioni . . 
TOZZI CONDIVI . . . . . . . . . .  

Auguri “per le festivith pasquali: 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  
CANESTRARI, SottosegTetaYio di Stato per 

le poste e le telecomunica.zioni . . 

PAG. 

6940 
0 4 0  

6940 
6940 

G940 
6940 

GM0 
6940 

6941 

6941 



Atta -.Parlamentati - m3a - Camera dei Deputata 

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA -DEL 12 APRILE 1973 

PAG. 

Votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle 
proposte di legge: 

Aument,o del fondo di dohzinne del Me- 
diocredito centrnle (Approvntn rlnl 
S enn lo )  (1458) ; 

Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo or- 
dinamento dell’ente autonomo (( La 
Biennale di Venezia )) c(Approuufu dU1 
Senato) (1202); 

Senatori PIERACCINI ed altri; DISEGNO DI 
LEGGE D’INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI : Concessione 
di un contributo straordinario al- 
l’ente autonomo (( La Biennale di 
Venezia )) (Testo unificato approvato 
dal Senato) (1203); 

Disciplina dei rapporti tributari sorti 
sulla base del decreto-legge 2 otto- 
bre 1972, n.  550 (Approvato dal Se-  
nato) (1512); 

PAG. 

Variazioni al bilancio dello Stato ed a 
clLièlli di amministrazioni autonome 
per l’anno finanziario 1972 (Approvato 
da1 Sena to )  (1900); 

Concessione di un contributo annuo a 
favore dell’università degli studi di 
Roma per il funzionamento della 
scuola di perfezionamento in studi 
europei presso la facoltà di economia 
e commercio (1028) ; 

PICCOLI ed altr i :  Eniendaniento al  terzo 
coinnia ,dell’articolo 64 della Costitu- 
zione ( Urgenza) (Prima deliberazione) 
(557) ; 

TOZZI CONDIVI e RICCIO PIETRO: Abroga- 
zione dell’articolo 113, ultinio comma, 
del decreto del Pres iddte  del16 Re- 
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo 
unico sulla elezione della Camera dei 
deputati (1413) . . . . . . . . . 6941 



A t t i  Parlamentari  - 6939 - Camera dei  Deputata 

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 APRILE 1973 

La seduta comincia alle, 10,30. 

SERRENTINO, Segretario, legge il proces- 
so verbale della seduta antimeridiana di ieri. 

(E approvato).  

Missioni. 

PRESIDENTE. ‘ Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo comma, del regola- 
mento, i deputati Ferioli, Morini e Rizzi sono 
in missione per incarico del loro ufficio. 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla 
Presidenza le seguenti proposte di legge dai 
deputati: 

PAZZAGLIA: (( Adeguamento del fondo di 
previdenza per gli impiegati dell’industria )) 

(2015); * 

BERNARDI ed altri: (( Norme concernenti il 
ridimensionamento dei poligoni di tiro a segno 
nazionale per il tiro con armamento di calibro 
ridotto alle brevi distanze )) (2016); 

BERNARDI: (( Concessione della pensione di 
guerra al combattente Francesco Caruso, nato 
a Torretta (Palermo) il 23 giugno 1921 )) (2017); 

BERNARDI: (( Estensione dei benefici concessi 
agli ex combattenti previsti dalla legge 24 
maggio 1970, n. 336, ai militari di cui all’ulti- 
mo comma dell’articolo 1 del decreto legisla- 
tivo 4 marzo 1948, n. 137 )) (2018); 

OLIVI ed altri: (( Modifica dell’articolo 328 
del codice penale )) (2019). 

Saranno stampate e distribuite. 

Assegnazione di progetti di legge 
a Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. A norma del primo comma 
dell’articolo 92 del regolamento, propongo che 
i seguenti progetti di legge siano deferiti alle 
sottoindicate Commissioni permanenti, in sede 
legislativa: 

alla I Commissione (A f far i  costituzionali): 
VAGHI ed altri: (( Norme per la sistema- 

zione di personale che ha esercitato funzioni 
di. commissario di leva 1) (modificato dalla IV 
Cobzmissione del Senato)  (592-B). ,, 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 

(Cqsi r imane stabilito). 
stabilito. 

Alla I I I  Commissione (Esteri): 
(( Contributo ai fondi speciali della Banca 

asiatica di sviluppo 1) (modificato dal Senato)  
(781-B) ( con  parere della V Commissione).  

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi r imane stabilito). 

Alla I V Commissione (Giustizia): 
(( Modifica alla legge 10 ottobre 1962, 

n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici 
del personale addetto agli istituti di rieduca- 
zione dei minorenni )) (1697) ( con  parere della 
I Commissione).  

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Al la  .VI Commissione (Finanze e tesoro): 
(( Emissione di biglietti di banca da lire 

2.000 e lire 20.000 )) (approvato dalla VI Com- 
missione del Sena.to) (1904). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Trasferimento di progetti di legge 
dalla sede referente alla sede legislativa. 

PRESIDENTE. A norma del sesto comma 
dell’articolo 92 del regolamento, le. sottoin- 
dicate Commissioni permanenti hanno delibe- 
rato di chiedere il trasferimento in sede legi- 
slativa dei seguenti progetti di legge ad esse 
attualmente assegnati in sede referente: 

VI Commissione (Finanze e tesoro): 
SCOTTI ed altri: (( Limiti operativi della 

sezione credito industriale della Banca nazio- 
nale del lavoro )) (1120). 

bilito. 
Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 

(Cosi r imane  stabilito). 
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VZZ Commissione (Difesa): 
(( Modifiche alle norme sul reclutamento 

degli ufficiaii deii’esercito, deiia marina e 
dell’aeronautica )) (1564). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Cosi r imane stabilito). 

(( Modifiche alla legge 25 maggio 1962, 
n. 417, relativamente al trattamento di quie- 
scenza degli ufficiali cessati dal servizio per- 
manente effettivo per mutilazioni o invalidità 
di’guerra )) (approvato dall(r. ZV Commissione 
del Senato) (1659). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Cosi Timane stabilito). 

Discussione della proposta di legge costitu- 
zionale Piccoli ed altri: Emendamento 
al terzo comma dell.’articolo 64 della 
Costituzione (prima deliberazione) (ur- 
genza) (557).  

. PRESIDENTE. .. L’ordine del giorno reca la 
discussione” in prima deliberazione della pro- 
posta di legge costituzionale d’iniziativa dei 
deputati Piccoli, Natta, Ballardini, Roberti, 
Reggiani, Giomo, Bucalossi, Anderlini, Riz, 
Rognoni, Malagugini e Codacci-Pisanelli: 
-Emendamento al terzo comma dell’artico- 
-lo 64 della Costituzione. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 
. Ha .facoltà di parlare l’onorevole relatore. 

LUCIFREDI, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, la proposta di legge al no- 
slro esame mira ad unificare la difforme pras- 
si seguita dalla Camera dei deputati e dal 
Senato in materia di computo degli astenuti ai 
fini della determinazione della maggioranza. 
Essa è stata presentata dai rappresentanti di 
tutti i gruppi parlamentari e fa seguito ad 
un accordo intervenuto nelle Giunte del re- 
golamento dei due rami del :Parlamento. Ri- 
tengo pertanto che non mi resti altro da fare 
se non rimettermi alla relazione scritta e invi- 
tare la Camera a dare il suo voto favorevole al 
testo in esame, che in identica formulazione 
fu approvato da questa Assemblea nella pre- 
cedente legislatura. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’ono- 
revole rappresentante del .Governo. 

CANESTRARI, Sottosegretario d i  Stato 
per le poste e le telecomunicazioni. I1 Go- 

verno si associa alle considerazioni del rela- 
tore. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura dell’articolo unico della 
proposta di legge, ident.ico, nei testi dei propo- 
nenti e della Commissione: 

SERRENTINO, Segretario, legge : 
(( Al terzo comma dell’articolo 64 della Co- 

stituzione, dopo le parole: ” a maggioranza 
dei presenti ” sono inserite le parole ” che 
partecipano alla votazione esprimendo voto 
favorevole o contrario ” n. 

PRESIDENTE. Su questo articolo unico 
non vi sono iscritti a parlare né sono stati pre- 
sentati emendamenti. 

La proposta di legge sarà votata a scrutinio 
segreto nel prosieguo della seduta. 

Discussione della proposta di legge Tozzi 
Condivi e Riccio Pietro: Abrogazione 
dell’articolo 113, ultimo comma, del de- 
creto del Presidente della Repubblica 
30 marzo 1957, n. 361, testo unico sul- 
la elezione, della Camera dei deputati 
(1413). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge d’inizia- 
tiva dei deputati Tozzi Condivi e Riccio Pietro: 
Abrogazione dell’articolo 113, ultimo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla ele- 
zione della Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole relatore. 

TOZZI CONDIVI. A nome del relatore, 
onorevole Stefano Riccio, assente per un lutto 
familiare, mi rjmetto alla relazio’ne scritta. 
Aggiungo che la proposta di legge al nostro 
esame mi sembra opportuna e la sua appro- 
vazione urgente, e pertanto chiedo il volo 
favorevole della Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’ono- 
revole rappresentante del Governo. 

CANESTRARI, Sottosegretario d i  Stato per 
le poste e le telecomunicazioni. I1 Governo 
concorda con le conclusioni .della relazione 
scritta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle -linee generali. - 

Si dia lettura dell’articolo unico della pro- 
posta di legge, nel testo della Commissione. 
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SERRENTINO,. Segretario, legge: 
L’ultimo comma dell’articolo 113 del de- 

crelo del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361, testo unico delle leggi per l’ele- 
zione della.Camera .dei deputati, è abrogato )). 

PRESIDENTE. Su questo articolo unico 
non vi sono iscritti a pariare né sono stati 
presentati emendamenti. 

La proposta di legge sarà votata a scru- 
tinio segreto nel prosieguo della seduta. 

Rinvio della discussione del disegno di 
legge: Integrazioni e modifiche al fondo 
speciale di cui all’articolo 4 della legge 
25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla 
ricerca applicata (1404). 

PREBIDENTE. Avverto che, per accordo 
inlervenuto tra i gruppi, la discussione del 
disegno di legge n. 1404 è rinviata ad altra 
seduta. 

. . Auguri 
per le festività pasquali. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rivolgo 
a voi e alle vostre famiglie i,più fervidi auguri 
di buona Pasqua. Sia. pace per tutti noi e sia 
pace finalmente in ogni angolo della Terra ! 
Soprattutto di ,questo abbiamo bisogno. 

Quest’anno ricorre il decennale dell’enci- 
clica Pacem in terris,  che tutti gli uomini, cre- 
denti e non credenti, hanno accolto nel loro 
animo e hanno fatto propria. Cerchiamo di ri- 
spondere a questo appello venuto da un Pon- 
tefice che tutti ricordano con profonda grati- 
tudine. (Viv i ss imi ,  generali applausi) .  

CANESTRARI, Sottosegretario d i  Stato per 
le poste e le telecomunicazioni. Chiedo di 
parlare. 

> 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GANESTRARI, Sottosegretario d i  Stato per  
le poste e le  telecomunicazioni. A nome del 
Governo, ricambio i pih’vivi auguri al Pre- 
sidente della Camera, ed ai componenti 1’As- 
semblea. 

Votazione segreta 
di disegni e proposte di legge. 

PRE,SIDENTE. L’ordine del giorno, reca 
la votazione a scrut,inio segreto dei seguenti 
disegni e proposte di legge: 

(( Aumento del fondo di dotazione del Me; 
diocredito centrale )) (approvato dal Senato)  
(1458); 

. Senatori PIERACCINI ed altri: (( Nuovo or- 
dinamento dell’ente autonomo ” la Biennale 
di Venezia ” )) (approvata dal Senato) (1202); 

Senatori PIERACCINI ed altri; Disegno di 
legge di iniziativa del Presidente del Consiglio 
dei ministri: (( Concessione di un contributo 
straordinario all’ente autonomo ” la Biennale 
di Venezia ” )) (teslo unificato approvato dal 
Senato) (1203); 

(( Disciplina dei rapporti tributari Sorti sul- 
la base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, n. 550 
e 2 dicembre 1972, n. 728 )) (approvato dal Se- 
na to)  (1512); 

(( Variazioni al bilancio dello Stato ed a 
quelli di amministrazioni autonome per l’anno 
finanziario 1972 )) (approvato dal Senato) 

(( Concessione di un contributo annuo a 
favore dell’università degli studi di Roma per 
il funzionamento della scuola di perfeziona- 
mento in studi europei presso la facoltà di eco- 
nomia e commercio )) (1028). 

Saranno votati per scrutinio segreto anche 
i provvedimenti nn. 557 e 1413 stamane esa- 
minati. 

La votazione segreta di questi progetti di 
legge avverrà contemporaneamente. 

Indico la votazione. - 
(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione . e invito gli 

( I  deputnti segretari numerano i vot i ) .  

Comunico il risultato della votazione: 
(( Aumento dé1 fondo di dotazione del Me- 

diocredito centrale )) (approvato dal Senato)  

Presenti e votanti .- . . . 439 
Maggioranza . . . . . . 220 

Voti favorevoli . . .- 251 
Voti contrari . . . . 188 

(1900); 

onorevoli segretari a numerare i voti. 

(1458) : 

_ .  
( L a  Camera npprova).  

Senatori PIERACCINI ed altri: (( Nuovo ordi- 
namento dell’ente autonomo ” la Biennale di 
Venezia ” )) (approvato dal Senato) (1202): 

Présenti . . . . . . . . 439 
Votanti . . . . . . . . 285 
Maggioranza . . . . . . 143 

Voti favorevoli ..* . . 251 
Voti contrari . . . . 34 

Hanno dichiarato di astenersi 154 deputati. 
’ (La  Cmnera npprova).  
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Senatori PIERACCINI ed altri; Disegno di 
legge d’iniziativa del Presidente del Consiglio 
dei ministri : :: Concessione di ììn eoatiibuio 
straordinario all’ente autonomo ” la Biennale 
di Venezia” )) (testo unificato approvato dal 
Senato) (1203) : 

Presenti e votanti . . . . 439 
Maggioranza . . . . . . 220 

Voti favorevoli . . . 38’4 
Voti contrari . . . . 55 

( L a  Camera approva).  

c( Disciplina dei rapporti tributari sorti 
sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1972, 
n. 550, e 2 dicembre 1972, n. 728 )) (approvato 
dal Senato) (1512): 

Presenti e votanti . . . . 439 
Maggioranza . . . . . . 220 

Voti favorevoli . . . 275 
Voti contrari . . . . 164 

( L a  Camera approva).  

(1 Variazioni al bilancio dello Stato ed a 
quelli di amministrazione autonome per l’an- 
no finanziario 1972 )) (approvato dal Senato)  
(1900) : 

Presenti e votanti . . . . “439 
Maggioranza . . . . . . 220 

Voti favorevoli . . . 250 
Voti contrari . . . . 189 

( L a  Camera approva).  

c( Concessione di un contributo annuo a 
favore dell’universit,à degli s h d i  di Roma per 
il funzionamento della scuola di perfeziona- 
mento in studi europei presso la facoltà di 
economia e commercio )) (1028) : 

Presenti e votanti . . . . 439 
Maggioranza . . . . . . 220 

Voti favorevoli . . . 250 
Voti contrari . . , . 189 

( L a  Camera approva).  

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PICCOLI 
ed altri: (( Emendamento al terzo comma del- 
l’articolo 64 della Costituzione )) ( p r i m a  delibe- 
razione) (557) : 

Presenti e votanti . . . . 439 
Maggioranza . . . . . . 220 

Voti favorevoli . . . 404 
‘Voti contrari . . . . 35 

( L a  Camera approva). 

TOZZI CONDIVI e RICCIO PIETRO: cc Abroga- 
zione dell’articolo 113, ultimo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 

marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezio- 
ne della Camera dei deputati )) (1413): 

Presenti e votanti . . . . 439 
Maggioranza . . . . . . 220 

Voti favorevoli . . . 406 
Voti contrari . . . . 33 

( L a  Camera approva) .  

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Abelli 
Accreman 
Aiardi 
Aldrovandi 
Alessandrini 
Alf ano 
Allocca 
Almirante 
Alpino 
Amadei 
Amadeo 
Amendola 
Amodio 
Andreoni 
Angelini 
Angrisani 
Anselmi , Tina 
Antoniozzi 
Armani 
Armato 
Arnaud 
Artali 
Ascari Raccagni 
Assante 
Astolfi Maruzza 
Azzaro 
Baccalini 
Baghino 
Balasso 
Baldassari 
Baldi 
Ballarin 
Bandiera 
Barba 
Barca 
Bardelli 
Bargel 1 ini 
Bartolini 
Baslini 
Bassi 
Bastianelli 
Battaglia 
Beccaria 
Becciu 
Bellotti 
Bel iuscio 

.. 

Benedetti Gianfilippo 
Benedetti Tullio 
Benedikter 
Bensi 
Berlinguer Enrico 
Berloffa 
Bernardi 
Bernini ’ 

Bersani 
Bertè 
Biamonte 
Bianchi Alfredo 
Bianchi Fortunato 
Bianco 
Biasini 
Bignardi 
Bini 
Birindelli 
Bis agl i a 
Bisignani 
Bodrato 
Bodrito 
Boffardi Ines 
Bogi 
Boldrin 
Boldrini 
Bolopa 
Bonalumi 
Bonifazi 
Borghi 
Borra 
Borromeo D’A,d,da 
Bortolani 
Bortot 
Botta 
Bottarelli 
Bottari 
Bova 
Bozzi 
B r’an d i 
Bressani 
Brini 
Bubbico 
Bucciarelli Ducci 
Buffone 

lBusetto 
\Buttafuoco 
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Buzzoni 
Cabras 
Caiati 
Calabrò 
Calvetti 
Canepa 
C anes trari 
Capponi Bentivegna 

Carla 
Capra 
Caradonna 
Cardia 
Carenini 
Cariglia 
Carrà 
Carri 
Caruso 
Cascio 
Cassanmagnago 

Cassano 
Castelli 
Catal’do 
Catanzariti 
C attanei 
Ceccherini 
Ceravolo 
Cerra 
Cerri 
Cerullo 
Cervone 
Cesaroni 
Chiarante 
Ciacci 
Ciaffi 
Ciai Trivelli Anna 

Maria 
Ciccardini 
Cirillo 
C i t t a,di ni 
Ciuffini 
Coccia 
Cocco Maria 
Codawi-Pisanelli 
Colombo Emilio 
Colombo Vittorino 
Colu,cci 
Compagna 
Concas 
Conte 
Corà 
Corghi 
Cortese 
Cossiga 
Costamagna 
Cotecchia 
Cot.tone 
Cottoni 

Cerretti Maria Luisa 

Covelli 
Cristofori 
Cuminetti 
D’Alema . 
D’ Alessio 
Dall’ Armellina 
Dal Maso 
Dal Sasso 
Damico 
D’Angelo 
D’ Auqia 
de Carneri 
De Laurentiis 
Del Duca 
Delf in0 
Della ,Briotta 
De Lorenzo Ferruccio 
Del Pennino 
De Maria 
De Marzio 
de Meo 
de Michieli Yitturi 
De Mita 
De Sabbata 
Di Giannantonio 
Di Giesi 
Di Gioia 
Di Giulio 
Di Marino 
di Nardo 
Di Puccio 
Donat-Cattin 
Donelli 
Du lbecco 
Durand d’e la Penne 
Elkan 
Erminero 
Esposto 
Evangelisti 
Fabbri 
Fabbri Seroni 

Faenzi 
Fagone 
Federici 
Felici 
Felisetti 
Ferrari-Aggradi 
Ferretti 
Ferri Mario 
Ferri Mauro 
Finelli 
Fioriello 
Flamigni 
Fracanzani 
Fracchia 
Franchi 
Frasca 

.4 d r i ana 

Furia 
Fusaro 
Galli 
Galloni 
Gelluzzi 
Gambolato 
Garbi 
Gasco 
Ghsione 
G ava 
Giadresco 
Giannantoni 
Giannini 
Gioia 
Giomo 
Giovanardi 
CIovannini 
Glraadin 
Giudiceandrea 
G ramegna 
Granelli 
Grassi Bertazzi 
Grilli 
Guarra 
Guerrini 
Guglielmino 
GU i 
Gunnella 
Ianniello 
Innocenti 
Iotti Leonilde 
Iozzelli 
Iperico 
Ippolito 
Isgrò 
Jacazzi 
Korach 
La Bella 
La Loggia 
La Malfa Giorgio 
La Malfa Ugo 
Lainanna 
La Marca 
Lapenta 
1,a Torre 
Lattanzio 
Lavagnoli 
Lenoci 
Lettieri 
Ligori 
Lindner 
Lizzero 
Lo Bello 
Lobi anco 
Lodi Adriana 1 

Lombardi Giovanni 
Enrico 

Lo Porto 

Lospinoso Severini 
Lucchesi 
Luci f redi 
Luraschi 
Macaluso Antonino 
Macaluso Emanuele 
Magri 
Malfatti 
Mancini Antonio 
Mantella 
Marchetti 
Marocco 
Marras 
Martelli 
Marzotto Caotorta 
Maschiella 
Masciadri 
Mattarelli 
Matteini 
Mazzarino 
Mazzarrino 
Mazzola 
Mazzotta 
Mendola Giuseppa 
Menichino 
Merli 
Messeni Nemagna 
Meucci 
Miceli 
Micheli Pietro 
Milani 
Miotti Cadi Amalia 
Mirate 
Miroglio 
Monti Maurizio 
Monti Renato 
Moro Al,do 
Moro Dino 
Muso tto 
Nahoum 
Napolitano 
Natta 
Negrari 
Niccolai Cesarino 
Niccolai Giuseppe 
Niccoli 
Nicosia . 
Noberasco 
Nucci 
Orlandi 
Orsini 
Padula 
Palumbo 
Pandolfi 
Pandolfo 
Pani 
Papa 
Patriarca 
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Pavone 
Pazzaglia 
Pedini 
Peggio 
Pegoraro 
Pellegatta Maria 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari 
Perantuono 

-Perrone 
Pezzati 
Piccinelli 
Piccoli 
Piccone 
Pirolo 
Pisanu 
Pisicchio 
Pistillo 
Pwhetti 
Poli 
Posta1 
Prearo 
Preti 
Quaranta 
Quilleri 
Radi 
Raff aelli 
R aicich 
Raueci 
R.ausa 
Rauti 
Reggiani 
Reichlin 
Restivo 
Revslli 
Riela 
Rigs, Grazia 
Riz 
Roberti 
Rognoni 
Romeo 
Romita 
Romiialdi 
Ruffini 
Rumor 
Rimo Carlo 
RUSSO Ferdinarido 
Russo Quirino 
Russo Vincenzo 
Sabbatini 
Saocucci , 

Salizzoni 
Salvatore 
Salvatori 
Salvi 
Sandomenico 
Sandri 
S a n  taga ti 

San t u z 
Sbriziolo De Felice 

Eirene 
Scarlalo 
Schiavon 
Scipioni 
Scutari 
Sedati 
Semeraro 
Serrentino 
Servadei 
Sgarbi Bompani 

Luciana 
Sgarlata 
Simonacci 
Sinesio 
Skerk 
Sobrero 
Speranza 
Spine11 i 
Sponzlello 
S tefanell i 
S tela1 a 
Storchi 
St.razzi 
Talassi Giorgi Renata 
Tamini 
Tani 
Tantalo 
Tarabini 
Tlassi 
Tav i an i 
Tedeschi 
Terraroli 
Tesi 
‘I’esini 
Tessari 
Tocco 
Tortorella Aldo 
Tortorella Giuseppe 
Tozzi Condivi 
Traina 
Trantino 
Traversa 
Tremaglia 
Tripodi Antoninc, 
Tripodi Girolamo 
Triva 
Truzzi 
Turchi 
Vaghi 
Vagli Rosalia 
Valensise 
Valori 
Vania 
Venegoni 
Venluroli 
Vespignani 

_. 

V,elere 
Ve trano 
Viceniini 
Villa 
Vitale 

si so710 aste7auli 
? I > .  1202: 

Abbiati Dolores 
Accreman 
Aldrovandi 
Amendola 
Angelini 
Assante 
Astolfi Maruzza 
Uaccalini 
Baldassari 
Ballarin 
Barca 
Bardelli 
Bar tolini 
Bastianelli 
Benedetti Giaiifilippo 
Benedetti Tullio 
Berlinguer Enrico 
Bernini 
Biamonte 
Bianchi Alfredo 
Bini 
Bisignani 
Boldrini 
Bonifazi 
Borto; 
Bottarelli 
Brini 
B use tto 
Buzzoni 
Capponi Bentivegna 

Carla 
Cardia 
Carrà 
Carri 
Caruso 
Cataldo 
Catanzariti 
Ceravolo 
Cerra 
Cerri 
Cesaroni 
Chiarante 
C iacci 
Ciai Trivelli Anna 

Maria 
Cirillo 
Cittadini 
Ciuffini 
Coccia 

Volpe 
Z accag 11 i n i 
Zaniber Leiii 
Zolla 
Zoppelti 

sul disegno , d i  legge 

Conte 
Corghi 
D’ Alema 
D’Alessio 
Daniico 
D’Angelo 
D’Auria 
de Carneri 
De Laurentiis 
De Sabbala 
Di Gioia 
Di Giulio 
Di Marino 
Di Puccio 
Donelli . 
Diilbecco . 

Fabbri Seroni 

Faenzi 
Federici 
Ferretti 
Finelli 
Fioriello 
Flamigni 
Fracchia 
Furia 
Galluzzi 
Gambolato 
Garbi 
Gas tone 
Giadresco 
Gian nari toni 
Giannini 
G iovaimini 
Giudiceandrea 
Gramegna 
Gug 1 i e1 ni ino 
Io t ti Leonilde 
Iperico 
Jacazzi 
Korach 
La Bella 
Lamanna 
La Marca 
L a  Torre 
Lavngnoli 
1, i Y. ze r o 

Esposto 

Adriana 
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Lodi Faustini Fustini 

Macaluso Emanuele 
Marras 
Martelli 
Maschiella 
Mendola Giuseppa 
Menichino 
Miceli 
Milani 
Mirate 
Monti Renato 
Nahoum 
Napolitano 
Natta 
Niccolai Cesarino 
Niccoli 
Noberasco 
Pani 
Peggio 
Pegoraro 
Pellegatta Maria 
Pellicani Giovanni 
Pellizzari 
Perantuono 
Piccone 
Pistillo 
Pochetti 
Raff aelli 
Raicich 
Raucci 

Re i c h 1 i n 

Adriana 
Riela 
Riga Grazia 
Sandoinen ico 
Sandri 
Sbriziolo De Felice 

Eirene 
Scipioni 
Scu tari 
Sgarbi Bompani 

Luciana 
Skerk 
Stefanelli 
Talassi Giorgi Renata 
‘I‘arnini 
Tarli 
Tedeschi 
Terraroli 
Tesi 
Tessari 
Tortorella Aldo 
Traina 
Tripodi Girolamo 
Triva 
Vagli Rosalia 
Valori 
Vania 
Venegoni 
Venturoli 
Vetere 
Vetrano 
Zoppetti 

Sono in missione: 

Hadini Confalonieri Rizii 
Ferioli Spadola 
Maminì Sullo 
Morini Vetrone 

Presentazione 
di un disegno di legge. 

TAVIANI, Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, Ministro senza 
portafoglio per  gli  interven€ì straordinari 
nel  Mezzogiorno e nelle zone depresse del 
centro-nord.. Chiedo di parlare per la presen- 
tazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TAVIANI, Ministro del bilancio e della 
programmazione economlica, Ministro senza 
portafoglio per gl i  interventi  straordinari nel 
Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro- 
nord. Mi onoro presentare, a nome del mini- 
stro della difesa, il disegno di legge: 

(( Trattamento economico dei graduati e 
inili tari di truppa dell’esercito, della marina 
e dell’aeronautica, degli allievi carabinieri, 
degli allievi guardie di pubblica sicurezza, 
degli allievi finanzieri e degli allievi agenti 
di custodia delle carceri durante i giorni di 
viaggio ‘di andata e ritorno dalle licenze di 
qualsiasi specie I ) .  

PRESIDENTE. Do atto della presentazio- 
ne di questo disegno di legge, che sarà stam- 
pato e distribuito. 

La seduta termina alle 11,55. 

I 

I L  CONSZGLZERB CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTl  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI 

L’ESTENSORE DEL P R O C E S S O  VERBALE 
Dott. MANLIO ROSSI 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 


