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La seduta comincia alle 17.

ZOPPI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 17 marzo 1980 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Bassetti, Lattanzio e
Scalia sono in missione per incarico de l
loro ufficio .

Annunzio
di una proposta di legge costituzionale .

PRESIDENTE. In data 21 marzo 1980
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge costituzionale da i
deputati :

SPAGNOLI ed altri: « Modifica dell'arti-
colo 96 della Costituzione e dell 'articolo 1 2
della legge costituzionale 11 marzo 1953 ,
n. 1 » (1557) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzi o
di disegni di legge .

PRESIDENTE . In data 19 marzo 1980
sono stati presentati alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge :

dal Ministro dell'interno :

« Norme sulle attività alberghiere esi-
stenti. Disposizioni per la prevenzione in-
cendi » (1541) ;

dal Ministro della difesa :

« Corresponsione di indennità al perso-
nale impiegatizio tecnico imbarcato su uni-
tà della marina militare » (1542) ;

dal Ministro dei lavori pubblici :

« Classificazione tra le opere idrauliche
di seconda categoria di un tratto di argi-
ne consortile del fiume Po in frazione Sta-
gno del comune di Roccabianca » (1543) ;

« Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e
premio di incentivazione » (1550) ;

dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste :

« Aumento dell' indennità spettante agl i
esperti componenti delle sezioni specializ-
zate agrarie » (1544) ;

dal Ministro della marina mercantile :

« Requisizione del naviglio mercantile »
(1545) ;

dal Ministro degli affari esteri :

« Rinnovo ed aumento del contributo a
favore della Società italiana per l'organiz-
zazione internazionale (SIOI) » (1546) ;

« Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della
legge 26 maggio 1975, n . 327, concernent e
lo stato giuridico del personale non di ruo-
lo, docente e non docente, in servizio nel -
le istituzioni scolastiche e culturali all o
estero » (1547) ;

dal Ministro della pubblica istru-
zione :

« Riconoscimento dell'Accademia di co-
stume e di moda con sede in Roma, come
accademia di belle arti » (1548) ;
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dal Ministro dell 'industria, del com-
mercio e dell'artigianato :

« Legge-quadro per l'artigianato » (1549) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di una propost a
di legge di iniziativa popolare .

PRESIDENTE. In data 19 marzo 198 0
è stata presentata alla Presidenza la se-
guente proposta di legge di iniziativa po-
polare :

« Norme penali relative ai crimini per-
petrati attraverso la violenza sessuale e
fisica contro la persona » (1551) .

Sarà stampata, previo accertamento j
della regolarità delle firme dei presentato-
ri ai sensi della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e distribuita .

Annunzio di sentenz e
della Corte costituzionale .

PRESIDENTE . A norma dell'articol o
30, secondo comma, della legge 11 marz o
1953, n . 87, il Presidente della Corte co-
stituzionale ha trasmesso con lettere in
data 25 e 26 marzo 1980 copia delle sen-
tenze nn. 34 e 42 della Corte stessa, de-
positate in pari data in cancelleria, co n
le quali la Corte ha dichiarato :

« illegittimo l'articolo 4, comma sesto ,
della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Nor-
me relative alle locazioni degli immobil i
urbani) in quanto, ricorrendo l'ipotesi d i
clausola risolutiva espressa, non consente
al giudice di tener conto, ai fini del di-
niego del rilascio dell'immobile locato, e
con gli stessi poteri di valutazione eser-
citabili, del pagamento integrale delle pi-
gioni scadute effettuato dal conduttor e
nel corso del giudizio » (doc . VII, n. 89) ;

« l'illegittimità costituzionale dell'arti-
colo 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971 ,
n. 825, e dell 'articolo 1, secondo comma ,
del decreto del Presidente della Repub-

buca 29 settembre 1973, n. 599, in quanto
non escludono i redditi di lavoro autono-
mo, che non siano assimilabili ai reddit i
d'impresa, dall ' imposta locale sui redditi »
(doc. VII, n. 92) .

Annunzio di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE . Il ministro di grazia e
giustizia ha trasmesso le seguenti doman-
de di autorizzazione a procedere in giu-
dizio :

contro il deputato Ferrari Giorgio,
per il reato di cui all'articolo 324 del
codice penale (interesse privato in att i
d'ufficio) (doc . IV, n . 33) ;

contro il deputato Pannella, per i l
reato di cui all'articolo 57 del codice pe-
nale, in relazione all'articolo 290 del co-
dice penale (omissione del prescritto con-
trollo del direttore responsabile su pub-
blicazioni periodiche) (doc . IV, n. 34) ;

contro il deputato Santi, per i reati
di cui agli articoli 323 e 81 del codice
penale (abuso di ufficio in casi non pre-
veduti specificamente dalla legge, conti-
nuato) ed agli articoli 328 e 81 del codic e
penale (omissione di atti d'ufficio, conti-
nuata) (doc. IV, n. 35) ;

contro il deputato Abbatangelo, pe r
i reati di cui agli articoli 2, 4 e 6 dell a
legge 2 ottobre 1967, n . 895 (violazioni
delle norme sul controllo delle armi) ed
all'articolo 424, prima parte, del codice
penale (danneggiamento seguito da incen-
dio) (doc . IV, n . 36) ;

contro i deputati Amadei e Micheli ,
per concorso - ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale - nei reati di cui agl i
articoli 112, n . 1, 81 e 318 del codice
penale (corruzione per un atto d 'ufficio ,
continuata ed aggravata), agli articoli 112 ,
n. 1, 61, n. 2, 491, 485, 482 e 476 del
codice penale (falsità materiali in atti pub-
blici ed in scrittura privata, pluriaggrava-
te), agli articoli 112, n. 1, 321, 322 e 319
del codice penale (corruzione per atti con-
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trari ai doveri d'ufficio, aggravata), agli
articoli 112, n. 1, 61, n. 2, e 314 del
codice penale (peculato pluriaggravat o
(doc. IV, n. 37) ;

contro il deputato Almirante, per il
reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo e
terzo comma, della legge 20 giugno 1952 ,
n. 645 (riorganizzazione del disciolto par-
tito fascista) (doc. IV, n. 38) ;

contro il deputato de Cosmo, per i
reati di cui agli articoli 81, capoverso, de l
codice penale e 38, 271, 288, 314, 324, 325 ,
secondo comma, 326, 374 e 389, lettere
b) e c) del decreto del Presidente dell a
Repubblica 27 aprile 1955, n . 547 (viola-
zione delle norme per la prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro, continuata) (doc .
IV, n. 39) ;

contro il deputato Mensorio, per i
reati di cui all'articolo 324 del codice
penale (interesse privato in atti di uffi-
cio) e dall'articolo 347, secondo comma,
del codice penale (usurpazione di fun-
zioni pubbliche) ; nonché per concors o
ai sensi dell'articolo 110 del codice pena-
le – nel reato di cui all'articolo 340 del
codice penale (interruzione di un uffici o
pubblico) (doc. IV, n . 40) .

Tali domande saranno stampate, di-
stribuite e trasmesse alla Giunta compe-
tente .

Fissazione di un ulteriore termine a un a
Commissione per la presentazione di
una relazione .

PRESIDENTE. Comunico che da parte
del proponente è stato richiesto che la
seguente proposta di legge sia iscritta al -
l'ordine del giorno dell 'Assemblea, a' ter-
mini dell 'articolo 81, comma quarto, de l
regolamento :

LABRIOLA ed altri : « Abrogazione della
legge 31 gennaio 1926, n. 108, recant e
modificazioni ed aggiunte alla legge 1 3
giugno 1912, n . 555, sulla cittadinan-
za » (22) .

La IV Commissione (Giustizia), cui la
proposta di legge è assegnata in sede re-
ferente, propone che l'Assemblea fissi ,
sempre ai sensi del quarto comma del-
l'articolo 81 del regolamento, un ulteriore
termine di quattro mesi per la presenta-
zione della relazione .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Integrazione nella costituzion e
di un gruppo parlamentare .

PRESIDENTE . Il gruppo parlamentare
socialista democratico ha comunicato che
in data 20 marzo 1980 ha eletto il depu-
tato Rizzi Enrico quale vice presidente
del gruppo stesso e il deputato Cuojati
Giovanni quale segretario .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 20 marzo 1980
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati :

MARABINI ed altri : « Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434 ,
concernente l'ordinamento della professio-
ne di perito agrario » (1552) ;

REGGIANI ed altri: « Norme per l'avvia-
mento al lavoro del coniuge superstite e
dei figli delle " vittime del dovere " » (1554) .

In data 21 marzo 1980 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

GARGANO : « Nuove norme per il ricono-
scimento delle qualifiche dei partigiani »
(1558) ;

RALLO e DEL DONNO : « Modifica dell'ar-
ticolo 21 della legge 3 aprile 1979, n . 12 ,
concernente norme per il personale non
docente della università statale degli studi
di Cassino » (1559) ;



Atti Parlamentari

	

— 11934 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MARZO 1980

BIANCO GERARDO ed altri : « Norme per
la impugnabilità del decreto di applica-
zione provvisoria delle pene accessorie »
(1560) .

In data 26 marzo 1980 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

SPINI ed altri: « Nuova disciplina del
trasferimento di uso di aree demaniali a
fini pubblici e sociali e norme per la pro-
grammazione delle costruzioni militari »
(1561) ;

SILVESTRI ed altri: « Norme per la li-
mitazione e la regolamentazione della pro-
paganda dei prodotti da fumo » (1562) .

In data 27 marzo 1980 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

REGGIANI ed altri : « Norme integrativ e
per l'avanzamento del personale dei corpi
di polizia, iscritto nei ruoli separati e li-
mitati di cui all'articolo 17 della legge 22
dicembre 1960, n . 1600 » (1563) ;

MANNINO ed altri: « Norme in materi a
di qualificazione professionale ed unifica-
zione dei ruoli del personale dei Conser-
vatori dì musica » (1564) .

In data 31 marzo 1980 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge dai deputati :

PEZZATI : « Norme per I 'adeguamento
dell'assegno di assistenza personale conti-
nuativa erogato dall'INAIL ai sensi degl i
articoli 66, 76 e 218 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1965 ,
n . 1124 » (1571) ;

ACCAME ed altri : « Istituzione di un
istituto di ricerche per 'la pace » (1572) ;

SEPPIA ed altri : « Modifiche al prim o
comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembr e
1973, n. 601, concernente la disciplina del -
le agevolazioni tributarie » (1573) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE . In data 20 marzo 1980
il Presidente del Senato ha trasmesso alla
Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 438. — Senatori FORMA ed altri :
Modifiche ad alcuni articoli delle leggi

7 dicembre 1951, n . 1559, e 30 aprile 1976 ,
n . 385, relative alla disciplina della pro-
duzione e del commercio delle acquaviti »
(approvata da quella X Commissione per-
manente) (1553) .

In data 21 marzo 1980 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti progetti di legge :

S . 414-479. — Senatore BEORCHIA ; Sena-
tori GHERBEZ GABRIELLA ed altri : « Esten-
sione alle "portatrici" della Carnia e zone
limitrofe dei riconoscimenti previsti dall a
legge 18 marzo 1968, n . 263 » (Testo uni-
ficato approvato da quella VI Commissio-
ne permanente) (1555) ;

S . 732 . — « Norme provvisorie sull a
indennità di espropriazione di aree edifi-
cabili » (approvato da quel Consesso) (1556) .

In data 28 marzo 1980 il President e
del Senato ha trasmesso alla Presidenza i
seguenti progetti di legge:

S . 341 . — « Ratifica ed esecuzione del -
la Convenzione tra l'Italia e la Spagn a
per evitare le doppie imposizioni in ma-
teria di imposte sul reddito e per preve-
nire le evasioni fiscali, con Protocollo ag-
giuntivo, firmata a Roma 1'8 settembre
1977 » (approvato da quel Consesso) (1565) ;

S . 343. — « Adesione alla Convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardi a
della vita umana in mare, con Allegato,
aperta alla firma a Londra il 1° novembre
1974, e sua esecuzione » (approvato da que l
Consesso) (1566) ;

S. 501 . — « Norme in materia di elar-
gizione e trattamento speciale di pensio-
ne in favore dei superstiti dei Caduti nel -
l'adempimento del dovere in servizio d i
ordine pubblico » (approvato da quella IV
Commissione permanente) (1567) ;
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S. 631 . — « Norme in materia di in-
dennizzo privilegiato aeronautico in favo -
re dei superstiti dei caduti nell'adempi-
mento del dovere » (approvato da quell a
IV Commissione permanente) (1568) ;

S. 718 . — Senatori ToLOMELLI ed altri :
« Modifiche ed integrazioni alle leggi 1 8
agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, nu-
mero 457, dirette a facilitare l 'acquisizio-
ne da parte del Ministero della difesa d i
immobili da destinare ad alloggi e servi-
zi per le Forze armate » (approvata da
quella IV Commissione permanente )
(1569) ;

S. 762. — « Conversione in legge, co n
modificazioni, del decreto-legge 25 febbrai o
1980, n. 30, concernente la disciplina del -
la produzione, dell'impiego e della impor-
tazione della saccarina e degli altri edul-
coranti artificiali » (approvato da quel
consesso) (1570) .

Saranno stampati e distribuiti .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente ,

PRESIDENTE . A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di leg-
ge sono deferiti alle sottaindicate Com-
missioni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

VALENSISE ed altri : « Nuove norme per
la costituzione delle Comunità montane »
(790) (con parere della Il e della XI Com-
missione) ;

GARGANO e GRIPPO: « Nuove norme con-
cernenti l 'ordinamento della Corte dei
conti» (825) (con parere della IV, della
V e della VI Commissione) ;

DE CATALDO ed altri : «Modifiche all e
leggi che prevedono la nomina e discipli-
nano le attribuzioni delle Commissioni
bicamerali » (1135) ;

DEL PENNINO ed altri : « Nuove norme
sull 'ordinamento e le funzioni del Con-

siglio di Stato e dei tribunali amministra-
tivi regionali » (1243) (con parere della
IV, della V e della VI Commissione) ;

ALMIRANTE ed altri : « Norme per il
funzionamento delle Commissioni parla-
mentani di inchiesta » (1284) (con parere
della IV e della V Commissione) ;

SILVESTRI ed altri : « Istituzione presso
le Amministrazioni dello Stato di un ruo-
lo ad esaurimento dei direttori general i
degli Enti pubblici soppressi non inserit i
presso altri Enti pubblici ai sensi del de-
creto del Presidente della Repubblica 1 6
ottobre 1979, n. 509 » (1374) (con parere
della V Commissione) ;

BONETTI MATTINZOLI PIERA ed altri :
« Applicazione dell'articolo 119 del decre-
to del Presidente della Repubblica 30 mar-
zo 1957, n. 361, concernente norme per
la elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, anche in oc-
casione di elezioni amministrative e re-
gionali » (1404) (con parere della XII e
della XIII Commissione) ;

ZANONE : « Perequazione fra trattamen-
ti di reversibilità » (1416) (con parere del-
la IV, della V e della XIII Commissione) ;

MAMMÌ ed altri: « Modifica alla legge
25 maggio 1970, n . 352, concernente l'ob-
bligo di notifica ai sottoscrittori della ri-
chiesta di referendum abrogativi » (1435)
(con parere della Il Commissione) ;

Il Commissione (Interni) :

COSTAMAGNA ed altri : « Nuova disci-
plina degli spettacoli cinematografici e tea-
trali » (1138) (con parere della I, della I V
e della X Commissione) ;

DE CINQUE ed altri : « Disposizioni a fa-
vore di alcune categorie del personale del
Corpo delle guardie di pubblica sicurez-
za » (1175) (con parere della I e della
V Commissione) ;

BALZAMO ed altri : « Norme per l 'unifi-
cazione e l 'adeguamento delle prestazion i
economiche a favore degli invalidi civili »
(1204) (con parere della V, della VI, del-
la XIII e della XIV Commissione) ;
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GATTI ed altri : « Modifiche ed integra-
zioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295 ,
per l 'ampliamento dell'esercizio del credi-
to sportivo a favore delle società ed asso-
ciazioni sportive » (1285) (con parere del-
la IV, della V e della VI Commissione) ;

MELLINI ed altri: « Abrogazione dell'ar-
ticolo 156 del testo unico delle leggi d i
pubblica sicurezza approvato con regio de-
creto 16 giugno 1931, n . 733, concernente
il divieto di sottoscrizioni e collette »
(1492) (con parere della I, della IV e del-
la VI Commissione) ;

IV Commissione (Giustizia) :

STEGAGNINI ed altri : « Riconoscimento
giuridico della professione di investigato-
re privato ed istituzione dell 'albo profes-
sionale » (1012) (con parere della I, della
II, della V, della VI e della XIII Com-
missione) ;

LABRIOLA ed altri : « Modifiche all 'ordina-
mento professionale dei geometri » (1083)
(con parere della I, della VIII, della IX ,
della XII e della XIII Commissione) ;

DEL PENNINO e FELISETTI : « Ordina-
mento della professione di chimico »
(1277) (con parere della I, della V, della
VI, della VIII, della XII e della XII I
Commissione) ;

TOMBESI ed altri : « Istituzione di un
elenco degli amministratori di condomin i
ed immobili » (1293) (con parere della I
e della V Commissione) ;

VERNOLA ed altri : « Norme concernent i
l'aumento dei limiti di competenza pe r
valore del conciliatore e del pretore »
(1301) (con parere della I e della VI
Commissione) ;

TANTALO e SANESE : « Norme per l'ap-
plicazione degli articoli 4, 5 e 6 del de-
creto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1972, n . 319, al personale assun-
to ai sensi della legge 30 luglio 1973 ,
n. 476 » (1397) (con parere della I e del-
la V Commissione) ;

MAMM3 ed altri : « Modificazioni dell e
norme in materia di delitti contro la li -

bertà sessuale » (1437) (con parere della I
e della II Commissione) ;

TRANTINO ed altri : « Nuove norme in
materia di armi confiscate » (1443) (con
parere della II e della VII Commissione) ;

TRANTINO ed altri : « Nuove norme pe-
nali contro la violenza sessuale e a tutel a
della moralità pubblica e del buon co-
stume » (1495) (con parere della I e del-
la II Commissione) ;

LABRIOLA ed altri : « Modifica del decre-
to-legge 15 dicembre 1979, n . 625, conver-
tito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ,
concernente misure urgenti per la tutela
dell 'ordine democratico e della sicurezza
pubblica » (1519) (con parere della I e del-
la II Commissione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

SILVESTRI ed altri : « Aumento della mi-
sura degli assegni familiari per il coniug e
a carico » (1094) (con parere della V e del-
la XIII Commissione) ;

RUBINO ed altri : « Modifica dell 'artico-
lo 18 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n . 600, concer-
nente i limiti previsti per la contabilit à
semplificata delle imprese minori » (1172 )
(con parere della IV e della XII Commis-
sione) ;

CATTANEI : « Modifica dell 'articolo 13 de l
decreto del Presidente della Repubblic a
26 ottobre 1972, n. 634, concernente disci-
plina dell'imposta di registro » (1275) (con
parere della IV Commissione) ;

RuBINACCI ed altri : « Modifica dell'arti-
colo 74, decimo comma, del decreto de l
Presidente della Repubblica 23 dicembr e
1978, n. 915, concernente il godimento del -
la indennità integrativa speciale » (1311 )
(con parere della I, della V e della VII
Commissione) ;

« Nuova disciplina dei servizi di riscos-
sione delle imposte » (1447) (con parere
della I, della II, della IV, della V e dell a
XIII Commissione) :
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VII Commissione (Difesa) :

STEGAGNINI ed altri : « Modifiche all 'ar-
ticolo 4 della legge 8 novembre 1956 ,
n. 1327, concernente le norme per la con -
cessione della Medaglia mauriziana agl i
ufficiali ed ai sottufficiali dell 'Esercito ,
Marina, Aeronautica, Guardia di finanza e
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »
(606) (con parere della Il, della V e dell a
VI Commissione) ;

STEGAGNINI ed altri : « Nuove norme ri-
guardanti la concessione di alloggi dema-
niali al personale militare e civile della
Difesa » (1127) (con parere della I, della
IV, della VI e della IX Commissione) ;

BANDIERA : « Modifica all'articolo 54 del-
la legge 12 novembre 1955, n . 1137, sullo
avanzamento degli ufficiali dell 'esercito ,
della marina e dell 'aeronautica, estesa all a
Guardia di finanza dall 'articolo 1 della leg-
ge 24 ottobre 1966, n . 887 » (1133) (con
parere della I, della V e della VI Commis-
sione) ;

COSTAMAGNA : « Concessione della pro-
mozione ai colonnelli del Ruolo special e
unico, del Ruolo naviganti speciale e gra-
di corrispondenti della Marina trasferit i
dai rispettivi ruoli normali nei predett i
ruoli speciali posteriormente alla cessazio-
ne del servizio » (1139) (con parere della I
e della V Commissione) ;

DE CATALDO ed altri: «Modifica dell e
norme concernenti il ritardo della presta-
zione del servizio alle armi da parte d i
studenti delle Università e degli Istituti d i
istruzione superiore o equipollenti » (1330 )
(con parere della I e della VIII Commis-
sione) ;

TASSONE : « Modifica all'articolo 54 del -
la legge 12 novembre 1955, n . 1137, con-
cernente avanzamento di carriera degli uf-
ficiali delle forze armate » (1365) (con pa-
rere della I, della V e della VI Connizis-
sione) ;

TASSONE ed altri: « Nuove disposizioni
sul servizio militare di leva » (1399) (con
parere della I, della II, della IV, della V ,
della VI, della VIII, della XIII e dell a
XIV Commissione) ;

« Unificazione dei ruoli normali degli
ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria ,
artiglieria e genio » (1438) (con parere
della I e della V Commissione) ;

VIII Commissione (Istruzione) :

MANFREDI MANFREDO ed altri : « Istitu-
zione del ruolo dei coordinatori di edu-
cazione fisica » (1125) (con parere della
I e della V Commissione) ;

MANFREDI MANFREDO ed altri : « Norme
integrative degli articoli 25 e seguenti del -
la legge 9 agosto 1978, n . 463, concer-
nenti il bando di concorso riservato ad
alcune categorie di insegnanti di educa-
zione fisica » (1126) (con parere della I
Commissione) ;

TESINI GIANCARLO ed altri: « Nuovo or-
dinamento della scuola secondaria supe-
riore » (1177) (con parere della I, della
Il, della V, della VI e della XIII Com-
missione) ;

PARLATO ed altri : « Nuova qualificazio-
ne della "Biblioteca nazionale Vittori o
Emanuele III " di Napoli in " Biblioteca
nazionale centrale Vittorio Emanuele III "
di Napoli » (1185) (con parere della I e
della V Commissione) ;

BIONDI e BozzI: « Estensione della in-
dennità di servizio penitenziario a favore
degli insegnanti elementari di ruolo e non
di ruolo in servizio presso gli istituti d i
prevenzione e di pena » (1201) (con pare -
re della I, della IV e della V Commis-
sione) ;

CAPPELLI ed altri : « Integrazione del
regio decreto 9 dicembre 1926, n . 2480 ,
e successive modificazioni, concernente lo
albo professionale degli insegnanti medi »
(1251) (con parere della I Commissione) ;

QUIETI ed altri : « Obbligatorietà dello
insegnamento del nuoto nelle scuole d i
istruzione elementare e nelle scuole secon-
darie di primo grado » (1254) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

Susi : « Norme per l'immissione nei ruo-
li di Ispettore centrale di seconda class e
per l'istruzione elementare del Ministero



Atti Parlamentari

	

— 11938 —

	

Camera dei Deputat i

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MARZO 1980

della pubblica istruzione degli idonei de i
concorsi espletati dal 1° gennaio 1962 »
(1256) (con parere della I e della V Com-
missione) ;

ZARRO ed altri : « Istituzione dell'Uni-
versità statale degli studi delle zone in-
terne della Campania, con sede in Bene-
vento » (1280) (con parere della I, dell a
V e della IX Commissione) ;

FIORI PUBLIO : « Modifica dell'articolo
109 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 31 maggio 1974, n . 417, concer-
nente il collocamento a riposo, per rag-
giunti limiti di età e a domanda, del per -
sonale docente delle scuole materna, ele-
mentare, secondaria ed artistica dello Sta-
to » (1335) (con parere della I e della V
Commissione) ;

BEMPORAD ed altri : « Norme per l'im-
missione degli insegnanti delle libere atti-
vità complementari nel ruolo del persona-
le docente della scuola secondaria di pri-
mo grado » (1360) (con parere della I e
della V Commissione) ;

BEMPORAD ed altri: « Norme interpreta-
tive della legge 28 luglio 1961, n . 831, e
della legge 16 febbraio 1965, n. 98, con-
cernente la sistemazione di alcune cate-
gorie di docenti nei ruoli degli istituti d i
istruzione secondaria ed artistica » (1361 )
(con parere della I e della V Commis-
sione) ;

IX Commissione (Lavori pubblici) :

SUSI e SANTI : « Nuove norme concer-
nenti la requisizione di immobili privat i
per dare temporaneo alloggio ai senza tet-
to e sanzioni penali per la violazione d i
norme della legge 27 luglio 1978, n . 392 »
(621) (con parere della I, della II e della
IV Commissione) ;

LA GANGA ed altri : « Istituzione dell ' au-
torità del bacino interregionale del Po »
(1123) (con parere della I, della V, dell a
XI e della XII Commissione) ;

CAPPELLI ed altri: « Estensione ai peri-
ti agrari delle competenze di cui all'arti-
colo 2 della legge 5 novembre 1971 ,
n. 1086, ed agli articoli 17 e 18 della leg-

ge 2 febbraio 1974, n . 64, concernenti co-
struzioni con particolari prescrizioni per l e
zone sismiche » (1252) (con parere della
VIII Commissione) ;

RALLO ed altri : «Deroga all 'articolo
18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975 ,
n . 376, convertito, con modificazioni, nell a
legge 16 ottobre 1975, n. 492, per quanto
concerne il completamento della autostra-
da Messina-Palermo » (1395) (con parere
della V e della VI Commissione) ;

X Commissione (Trasporti) :

ZARRO ed altri : « Stanziamento di fondi
per la realizzazione di una direttrice fer-
roviaria per i collegamenti tra il nord ed
il sud nelle zone interne della Regione
Campania » (1279) (con parere della V e
della IX Commissione) ;

MORAllONT ed altri : « Integrazione del -
l 'articolo 768 del codice della navigazione »
(1403) (con parere della IV, della V e del-
la VI Commissione) ;

CATTANEI : « Modifica dell 'articolo 30
del testo unico approvato con regio de-

801, e dell'arti-
dicembre 1967 ,
costituzione del

consorzio autonomo del porto di Genova »
(1422) (con parere della I e della IX Com-
missione) ;

XI Commissione (Agricoltura) :

ZAMBON ed altri : « Modifiche del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 3
novembre 1967, n. 1318, recante nonn e
per il riordinamento della sperimentazion e
agraria » (1142) (con parere della I e della
V Commissione) ;

BINELLI ed altri : « Norme di principio
in materia di tutela dell'ambiente ittico e
di pesca nella acque interne » (1286) (con
parere della I, della IV, della V, della VI ,
della IX, della XIII e della XIV Commis-
sione) ;

CERIONI ed altri : « Modifiche ed inte-
grazioni alla legge 17 luglio 1970, n . 568,
concernente la disciplina della raccolta e

creto 16 gennaio 1936, n .
colo 6 della

	

legge

	

20
n .

	

1251, concernenti

	

la
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del commercio dei tartufi freschi o con-
servati destinati al consumo » (1294) (con
parere della I, della II, della IV, della V,
della VI e della XII Commissione) ;

« Conversione in legge del decreto-legge
17 marzo 1980, n . 69, recante norme per
la regolazione del mercato interno dei pro -
dotti ottenuti dalla distillazione del vino »
(1535) (con parere della I, della V, della
XII e della XIV Commissione) ;

XII Commissione (Industria) :

SANESE ed altri : « Legge-quadro in ma-
teria di mercati all 'ingrosso » (903) (con
parere della I, della II, della IV, della V ,
della VI e della XI Commissione) ;

SANESE ed altri: « Riordinamento delle
Camere di commercio » (1195) (con parere
della I, della Il, della IV, della V, dellla
VI, della XI e della XIII Commissione) ;

FRASNELLI ed altri : « Nuove norme per
Ia sicurezza degli impianti elettrici » (1366)
(con parere della II, della III, della IX e
della XIII Commissione) ;

XIII Commissione (Lavoro) :

COSTAMAGNA : « Norme per il risanamen-
to industriale e disciplina della mobilit à
della mano d 'opera » (1128) (con parere
della I, della V, della VI, della XI e dell a
XII Commissione) ;

REGGIANI ed altri : « Norme sul collo-
camento obbligatorio e sul rapporto di la-
voro dei centralinisti telefonici privi dell a
vista » (1151) (con parere della I, della II ,
della IV, della VIII, della XII e dell a
XIV Commissione) ;

RAMELLA ed altri : « Nuove norme sull a
rivalutazione delle rendite erogate dall o
INAIL e sugli assegni per assistenza per -
sonale continuativa ai grandi invalidi de l
lavoro » (1338) (con parere della II, dell a
V, della VI e della XI Commissione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

FERRARI MARTE ed altri: « Norme per la
formazione professionale e la riqualifica-
zione del personale di assistenza sanita -

ria, tecnica e riabilitativa » (1082) (con
parere della I, della III, della V, dell a
VIII e della XIII Commissione) ;

Commissioni riunite I (Affari costi-
tuzionali) e XIII (Lavoro) :

SANTI : « Estensione a favore di tutte
le categorie combattentistiche della legge
24 maggio 1970, n . 336, concernente nor-
me a favore dei dipendenti civili dello Sta-
to ed enti pubblici ex combattenti ed assi-
milati, e successive modificazioni ed inte-
grazioni » (1249) (con parere della V Com-
missione) ;

Commissioni riunite Il (Interni) e X
(Trasporti) :

BAGnINO ed altri: « Modifiche alla leg-
ge 14 aprile 1975, n. 103, e nuove norme
per la regolamentazione delle diffusioni ra-
diofoniche e televisive » (267) (con parer e
della I, della V e della VI Commissione) ;

Commissioni riunite III (Esteri) e
XIII (Lavoro) :

« Norme per la tutela dei lavoratori
italiani dipendenti da imprese operanti
all'estero » (1428) (con parere della I, del -
la IV, della V e della XII Commissione) .

Per consentire di procedere all'abbina-
mento richiesto dall'articolo 77 del Rego-
lamento, è quindi rimessa alla competen-
za delle Commissioni riunite III (Esteri)
e XIII (Lavoro), con il parere della I, del -
la IV, della V e della XII Commissione la
proposta di legge d'iniziativa dei deputat i
TREMAGLIA ed altri: « Tutela dei lavorator i
italiani dipendenti da imprese italiane ope-
ranti all'estero con partecipazione di capi -
tale statale italiano » (1227), attualment e
assegnata alla XIII Commissione (Lavoro )
in sede referente, vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nel progetto di leg-
ge n. 1428 .

Commissioni riunite IV (Giustizia) e
VII (Difesa) :

BANDIERA : « Riforma dell 'ordinamento
giudiziario militare » (1074) (con parer e
della I e della V Commissione) ;
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MARTORELLI ed altri : « Riforma dell'or-
dinamento giudiziario militare » (1134) (con
parere della I e della V Commissione) ;

Commissioni riunite IV (Giustizia) e
XIV (Sanità) :

LAGORIO ed altri: « Modifiche e integra-
zioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194 ,

concernente norme per la tutela sociale
della maternità e sulla interruzione volon-
taria della gravidanza » (570) (con parere
della I, della V e della VIII Commissione) .

Per consentire di procedere all'abbina-
mento richiesto dall'articolo 77 del regola -
mento, è quindi rimessa alla competenza
delle Commissioni riunite IV (Giustizia) e
XIV (Sanità), con il parere della I e del -
la V Commissione la proposta di legg e
di iniziativa dei deputati FACCIO ADELE ed
altri : « Modifica della legge 22 maggio
1978, n . 194, concernente la tutela social e
della maternità e l'interruzione volontaria
della gravidanza » (905), attualmente asse-
gnata alla IV Commissione (Giustizia), i n
sede referente, vertente su materia identi-
ca a quella contenuta nel progetto di leg-
ge n . 570 .

Richieste ministeriali di pareri parlamen-
tari ai sensi dell'articolo 1 della legg e
n. 14 del 1978 .

PRESIDENTE . Il ministro del lavoro e
della previdenza sociale ha inviato, a' ter-
mini dell'articolo 1 della legge 24 gen-
naio 1978, n . 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina de l
dottor Ernesto Sanguineti a presidente del-
la Cassa marittima tirrena per gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie .

Tale richiesta, a' termini del quarto
comma dell'articolo 143 del regolamento, è
deferita alla XIII Commissione permanen-
te (Lavoro) .

Il ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste, ha inviato, sempre a' termini dell'ar-
ticolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina del professor Orlan-
do Montemurro a presidente dell'Istitut o
sperimentale agronomico di Bari .

Tale richiesta, a' termini del quart o
comma dell 'articolo 143 del regolamento,

è deferita alla XI Commissione permanen-
te (Agricoltura) .

Trasmission i
di documenti ministeriali .

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ,
con lettera in data 21 marzo 1980, ha
trasmesso, ai sensi dell'artieolo 4 della
legge 30 aprile 1976, n . 159, le relazioni
predisposte dal comando generale dell e
guardie di finanza, dall 'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia sull'attività
svolta per prevenire ed accertare le in -
frazioni valutarie per l 'anno 1979 . (doc .
XLIV, n . 1) .

Comunico che il ministro del bilancio
e della programmazione economica, con
lettera in data 21 marzo 1980, ha trasmes-
so, ai sensi dell 'articolo 15 della legge 5
agosto 1978, n . 468, la relazione program-
matica delle partecipazioni statali per i l
1980 (doc . XIII, n. 1-ter) .

Questi documenti saranno stampati e
distribuiti .

Il ministro della difesa, con lettera i n
data 19 marzo 1980, ha comunicato, in
adempimento alle disposizioni previste dal-
l'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, nu-
mero 1114, l'autorizzazione concessa a di -
pendenti di quel Ministero a prestare ser-
vizio presso organismi internazionali .

Questo documento è a disposizione de-
gli onorevoli deputati negli uffici del Se-
gretario generale .

Comunico che il ministro della difes a
con lettera in data 19 marzo 1980, ha tra -
smesso copia del verbale della riunione
del 4 marzo 1980 del Comitato per l 'at-
tuazione della legge 16 febbraio 1977, nu-
mero 38, concernente « Ammodernamento
dei mezzi dell'Aeronautica militare » ; e con
lettera in data 24 marzo 1980 copia del
verbale della riunione del 29 febbraio 1980

del Comitato per l 'attuazione della legge
16 giugno 1977, n. 372, sull 'ammoderna-
mento degli armamenti, materiali, appa-
recchiature e mezzi dell'Esercito .

Questi documenti saranno trasmess i
alla Commissione competente .
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Trasmissione di atti
alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che nel mes e
di marzo sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per la tra-
smissione alla Corte costituzionale di att i
relativi a giudizi di illegittimità costitu-
zionale .

Questi documenti sono depositati ne-
gli uffici del Segretario generale a dispo-
sizione degli onorevoli deputati .

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

PRESIDENTE . Il Presidente del Parla-
mento europeo ha trasmesso il testo d i
due risoluzioni :

« sui giochi olimpici di Mosca » (doc .
XII, n . 16) ;

« sull'arresto dell'Accademico André i
Sakharov » (doc . XII, n. 17) ,

approvate da quel consesso nella sedut a
del 15 febbraio 1980 .

Questi documenti saranno stampati ,
distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del
regolamento, deferiti alla III Commission e
permanente (Affari esteri) .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute all a
Presidenza dai competenti Ministeri rispo-
ste scritte ad interrogazioni .

Saranno pubblicate in allegato al re-
soconto stenografico della seduta odierna .

Per un lutto
del deputato Olivi .

PRESIDENTE. Informo la Camera ch e
il deputato Olivi è stato colpito da grave
lutto : la perdita della madre .

Al collega così duramente provato ne -
1 gli affetti familiari ho già fatto pervenir e

le espressioni del più vivo cordoglio ch e
ora rinnovo anche a nome dell 'Assemblea .

Per l'inserimento all'ordine del giorno d i
domande di autorizzazione a proceder e
in giudizio, ai sensi dell'articolo 27 del
regolamento .

CICCIOMESSERE . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Voglia indicarne il mo-
tivo .

CICCIOMESSERE . A nome del gruppo
radicale ed ai sensi del secondo comma
dell 'articolo 27 del regolamento, chiedo
che l 'Assemblea discuta e deliberi su una
materia che non è iscritta all 'ordine del
giorno, e cioè sulle domande di autoriz-
zazione a procedere in giudizio attualmen-
te in stato di relazione . Mi riferisco, in
particolare, alle domande di autorizzazio-
ne a procedere contro i deputati Massar i
e Rizzi, per violazione delle leggi per l a
elezione della Camera dei deputati (doc .
IV, n. 12) ; contro il deputato Pinto, per
oltraggio a pubblico ufficiale (doc . IV,
n. 9) ; contro il deputato De Michelis, per
diffamazione a mezzo stampa (doc. IV,
n. 7) ; contro il deputato Belluscio, pe r
abuso d'ufficio in casi non preveduti spe-
cificamente dalla legge, continuato e ag-
gravato (doc . IV, n. 17) ; contro il depu-
tato Melega, per omissione del prescritto
controllo del direttore responsabile su
pubblicazioni periodiche, aggravata (doc .
IV, n. 15) ; contro il deputato Melega, pe r
omissione del prescritto controllo del di -
rettore responsabile su pubblicazioni pe-
riodiche (doc. IV, n. 16) ; contro il depu-
tato Speranza, per diffamazione a mezz o
stampa (doc. IV, n. 20) .

Avevo già annunziato, nel corso dell a
Conferenza dei capigruppo, che ritenev o
urgente e necessario che, in questa setti-
mana, la Camera discutesse e deliberasse
su tali domande di autorizzazione a pro -
cedere. Ricordo che la proposta era stata
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avanzata dal collega Di Giulio, presidente
del gruppo comunista, al termine della
Conferenza dei capigruppo. Da parte no-
stra non convenimmo sullo spostamento
ad altra data della discussione di quelle
domande di autorizzazione a procedere .
Credo che la Camera, soprattutto in que-
sto momento, non debba alimentare i l
sospetto, purtroppo giustificato, che i par-
lamentari vogliano godere di una immuni-
tà totale, realizzata non già con l 'attua-
zione delle norme della Costituzione e
del regolamento, ma semplicemente rin-
viando la discussione delle domande d i
autorizzazione a procedere .

Vorrei ricordare a me stesso che i n
un solo caso, cioè al primo comma del-
l'articolo 18 del regolamento della Carne
ra si prevede un termine tassativo: è pre-
visto infatti che la Giunta per le autoriz-
zazioni a procedere « riferisce all'Assem-
blea nel termine tassativo di trenta giorn i
dalla trasmissione fatta dal Presidente del-
la Camera ». Ciò vale evidentemente a ga-
rantire il rispetto della Costituzione, ma
anche, io credo, i diritti del deputato sot-
toposto ad un qualsiasi procedimento pe-
nale. Ritengo che non si debba e non s i
possa prorogare ulteriormente questo ter-
mine, fino ad arrivare a situazioni come
quelle che si sono presentate nella scor-
sa legislatura, per le quali autorizzazion i
a procedere richieste all'inizio della legi-
slatura stessa (ricordo, in particolare ,
quelle a carico dei colleghi del Movimen-
to sociale per ricostituzione del partito fa-
scista) sono state poi discusse soltant o
alla vigilia della scadenza della legislatu-
ra, anche - diciamocelo - per precisi sco-
pi elettorali .

Per questo, signor Presidente, chiedo ,
ai sensi dell'articolo 27 del regolamento ,
che si discuta subito su queste domande
di autorizzazione a procedere, attualmen-
te in stato di relazione, che ho preceden-
temente indicato .

PRESIDENTE . Onorevole Cicciomesse-
re, le informazioni pervenute alla Presi-
denza erano nel senso che nell'ultima riu-
nione dei presidenti di gruppo erano stat e
sollevate riserve sui tempi e non che si

dovesse inserire all'ordine del giorno d i
questa seduta l'argomento da lei ricordato .

Comunque, sulla proposta dell'onorevol e
Cicciomessere, a norma dell'articolo 41 de l
regolamento, darò la parola, ove ne venga
fatta richiesta, ad un oratore a favore e
ad uno contro, e per non più di quindic i
minuti ciascuno.

Ricordo poi alla Camera che l'artico-
lo 27, secondo comma, del regolamento
prevede che per discutere o deliberare s u
materie non iscritte all'ordine del giorno
è necessaria una deliberazione dell'Assem-
blea con votazione segreta ed a maggio-
ranza dei tre quarti dei votanti . Poiché
la votazione avverrà mediante procedimen-
to elettronico, decorre da questo momen-
to il termine di preavviso previsto da l
quinto comma dell'articolo 49 del regola -
mento .

MELLINI . Chiedo di parlare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MELLINI . Signor Presidente, alle argo-
mentazioni del collega Cicciomessere vor-
rei aggiungerne altre. Il problema dell a
tempestività delle autorizzazioni a proce-
dere è certamente sentito da tutti noi, è
certo sentito dall'opinione pubblica, parti-
colarmente in momenti in cui i problem i
della moralità pubblica, che investono al-
cuni parlamentari, la credibilità delle isti-
tuzioni parlamentari, sotto il profilo d i
istituti che pure hanno la loro ragion d'es-
sere, ma che per i congegni che adottan o
si prestano a critiche, sono all'attenzion e
di tutti. Ma in particolare, signor Presi -
dente, dobbiamo tenere presente una situa-
zione gravissima determinatasi in seno al -
la Giunta per le autorizzazioni a proceder e
in seguito all 'ostruzionismo, una volta tan-
to messo in atto non dal gruppo radicale ,
ma dal partito di maggioranza relativa ;
quindi ci troviamo di fronte ad una situa-
zione che rischia di mandare per le lun-
ghe alcune tra le più delicate situazioni re-
lative alle autorizzazioni a procedere, del -
le quali la Camera si dovrà occupare .

Come tutti sappiamo, la Giunta per l e
autorizzazioni a procedere deve nominare
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il proprio presidente: si susseguono sedu-
te, che necessariamente devono essere rin-
viate per la mancanza del numero legal e
dovuta all 'assenza di parlamentari di un a
determinata parte politica e tutto ciò ne-
cessariamente rallenta il lavoro della Giun-
ta stessa . Pertanto, se non si discute delle
autorizzazioni a procedere per le quali vi
è la relativa relazione e si accumulano, in
sede di Giunta, altre autorizzazioni a pro -
cedere, si verificherà inevitabilmente l o
slittamento verso la fine della legislatura ,
con la sensazione, da parte di tutti, che
ciò sia espressione di un piano predeter-
minato .

P. stato dato l'annunzio della presenta-
zione di una domanda di autorizzazione a
procedere che viene sottoposta al nostr o
esame per la terza volta ; si tratta di una
questione per la quale non meniamo scan-
dalo nel merito . Ma credo che essa illumi-
ni tutti sul significato dello slittamento
delle autorizzazioni a procedere .

Quindi riteniamo sia particolarmente
urgente provvedere immediatamente, i n
quanto si tratta di una questione che po-
trà esaurirsi con una certa rapidità ; per-
tanto insisto affinché i colleghi si rendan o
conto della delicatezza della questione e
votino a favore della proposta del colle-
ga Cicciomessere .

LA LOGGIA. Chiedo di parlare contro .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

LA LOGGIA. Intendo parlare contro ,
signor Presidente, onorevoli colleghi, so-
prattutto nella mia qualità di president e
della Commissione bilancio . Desidero rile-
vare che non sottovaluto l'esistenza di pro-
blemi di urgenza in rapporto alle autoriz-
zazioni a procedere, ma certamente è sem-
pre possibile fare una graduatoria dell e
urgenze, una graduatoria sulla quale dob-
biamo riflettere e che dobbiamo valutare ;
al primo posto di questa graduatoria s i
pone oggi certamente l 'esame della legg e
finanziaria, dato che è a tutti noto che
senza la votazione su questo provvedimen-
to il Senato non può procedere all'appro -

vazione del bilancio; il che, se teniamo
presente che l 'esercizio provvisorio scade
il 30 aprile prossimo, potrebbe determi-
nare gravi difficoltà nella funzionalità dell e
istituzioni .

Credo, quindi, che nella graduatoria
delle urgenze debba essere tenuto al pri-
mo posto l 'adempimento degli obblighi co-
stituzionali ; e qui ci troviamo appunto di
fronte ad uno di questi casi, tant 'è che,
secondo la decisione della Giunta per i l
regolamento, stiamo discutendo la legg e
finanziaria in quanto si tratta di un adem-
pimento dovuto ai fini costituzionali, a
crisi di Governo aperta. Se così non fos-
se, non potremmo trattare questo argo-
mento .

CICCIOIVIESSERE . Nella Costituzion e
c'è anche l'articolo 68 !

LA LOGGIA. Sì, ci sono tanti articoli ,
onorevole collega : io richiamo quelli che
credo che in questo momento vadano ri-
chiamati, cioè quelli che ci impongono d i
esaminare le leggi che costituiscono att i
dovuti, e quindi adempimenti costituzio-
nali non prorogabili, per altro legati al
termine del 30 aprile .

POCHETTI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Voglia indicarne il mo-
tivo, onorevole Pochetti, perché, a' termi-
ni di regolamento, sulla proposta Ciccio-
messere hanno già parlato un oratore a
favore ed uno contro .

POCHETTI. Signor Presidente, dal-
l 'onorevole Cicciomessere è stato richia-
mato l 'articolo 27 del regolamento per
quanto concerne l'inserimento all 'ordine
del giorno di materie che non vi siano
iscritte. Tale articolo non dice che sulla
proposta possono parlare un oratore a
favore ed uno contro, mentre questo vie-
ne detto esplicitamente agli articoli 26, 40
e 41 . Ora, qui vale l'adagio : lex, ubi vo-
luit, dixit .

DE CATALDO . Bravo !
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POCHETTI . In questo caso, siccome
l'articolo 27 non dice nulla in proposito ,
io credo che altri deputati o altri gruppi
possano esprimere anche la loro opinione
sulla proposta che è stata testè fatta dal-
l'onorevole Cicciomessere .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, per
prassi, su tutte le questioni relative all'or-
dine dei lavori - e quindi anche nel caso
di una proposta formulata ai sensi dell'ar-
ticolo 27 del regolamento - si applica la
procedura di cui all'articolo 41 del rego-
lamento medesimo.

Poiché è tuttavia facoltà del Presiden-
te, ai sensi dell 'articolo 45 del regolamen-
to, anche in caso di discussione limitata
per espressa disposizione del regolamento ,
dare la parola ad un oratore per ciascu n
gruppo, mi avvarrò di questa facoltà e
consentirò all 'onorevole Pochetti ed ai rap-
presentanti degli altri gruppi che ne fac-
ciano richiesta (eccezion fatta, ovviamente ,
per i gruppi del partito radicale e della
DC, i cui rappresentanti sono già interve-
nuti) di interloquire sulla proposta del de-
putato Cicciomessere .

POCHETTI . Chiedo pertanto di parlare
contro la proposta Cicciomessere .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

POCHETTI. Prendo la parola per dire
che - come ha ricordato, in parte, l'ono-
revole Cicciomessere - a sollevare la que-
stione delle autorizzazioni a procedere, ne l
corso dell 'ultima riunione della Conferen-
za dei capigruppo, è stato il rappresentan-
te del gruppo comunista, onorevole Di Giu-
lio. E soltanto allora l'onorevole Ciccio-
messere - ma siamo contenti di questa . . .
folgorazione sulla via di Damasco ! - . . .

CICCIOMESSERE . Era in corso !

POCHETTI . . . . soltanto allora l 'onore-
vole Cicciomessere, che d'altro canto avev a
già parlato . . .

CICCIOMESSERE . Ma in relazione ad
un altro argomento.

POCHETTI. Si stava parlando dell 'or -
dine dei lavori in Assemblea .

Soltanto allora l'onorevole Cicciomesse-
re - ma, ripeto, siamo contenti di que-
sta folgorazione sulla via di Damasco - s i
è dichiarato d'accordo a che fossero inse-
rite all'ordine del giorno anche le autoriz-
zazioni a procedere .

Da quello che mi risulta signor Presi-
dente (e mi pare che lei lo abbia detto
in risposta all'onorevole Cicciomessere), l a
discussione che vi è stata in seno alla Con-
ferenza dei capigruppo ha riguardato la da-
ta in cui si sarebbero dovute inserire al -
l'ordine del giorno le autorizzazioni a pro -
cedere. Da parte nostra era stato propo-
sto che esse fossero inserite all 'ordine de l
giorno nella settimana successiva alla Pa-
squa, ritenendo che non vi sarebbero stat i
ostacoli alla discussione e alla approva-
zione dei due provvedimenti che la Con-
ferenza dei capigruppo aveva stabilito do-
vessero essere esaminati in questa settima-
na : la legge finanziaria e il decreto-legg e
sulla finanza locale .

È stato qui ricordato poco fa che s i
tratta di due provvedimenti importantissi-
mi . Si tratta, per quel che riguarda la leg-
ge finanziaria, di un atto dovuto sul pian o
costituzionale; per quel che concerne i l
decreto-legge sulla finanza locale, dobbia-
mo ricordare che si tratta di un rinnovo
di un precedente decreto-legge, che
era stato discusso in questo ramo de l
Parlamento, ma che non si poté approva-
re per il filibustering finale del Movimen-
to sociale . Dobbiamo ricordare però che
gli enti locali del nostro paese stanno at-
tendendo l'approvazione di questo provve-
dimento per poter passare all'impostazio-
ne, all'esame e all'approvazione dei bilanc i
preventivi per il 1980 .

Ora la proposta dell 'onorevole Ciccio-
messere, proprio perché tende ad inseri-
re questa sera nell'ordine del giorno (e x
articolo 27) le autorizzazioni a procedere,
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viene fatta unicamente per perdere tempo .
L'obiettivo che si possono proporre l'onore-
vole Cicciomessere e gli amici del gruppo
radicale è soltanto quello di far mancare
il numero legale questa sera, e di far rin-
viare la seduta dell'Assemblea a domani al-
le ore 17, quando poi la loro proposta sa-
rà bocciata a maggioranza .

Voglio sottolineare questo fatto, per -
ché ci troviamo ancora una volta di fron-
te ad una azione del partito radicale che
tende a creare difficoltà per lo svolgimen-
to dei lavori dell 'Assemblea, e che tende
a paralizzare l 'attività degli enti locali ne l
paese .

CICCIOMESSERE . Basta esserci i n
aula ! Noi ci siamo !

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, sospendo la seduta fino all e
17,45 .

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripres a
alle 17,45 .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dob-
biamo ora procedere alla votazione a scru-
tinio segreto della proposta avanzata dal -
l'onorevole Cicciomessere a nome de l
gruppo radicale, di discutere una materi a
non iscritta all'ordine del giorno .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettronico
sulla proposta avanzata dal gruppo radi -
cale, a norma del secondo comma dell'ar-
ticolo 27 del regolamento, di inserire al-
l'ordine del giorno della seduta odierna
la discussione delle domande di autoriz-
zazione a procedere in giudizio di cu i
ai documenti IV nn. 12, 9, 7, 17, 15, 16
e 20.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
Poiché la Camera non è in numero le -

gale per deliberare, la seduta è tolta .

A norma dell 'articolo 47, secondo com-
ma, del regolamento, la Camera è convo-
cata per domani alla stessa ora e con
lo stesso ordine del giorno della seduta
odierna .

Hanno preso parte alla votazione :

Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Aliverti Gianfranc o
Amici Cesare
Angelini Vito
Arnone Mario

Baldassari Roberto
Baldelli Pio
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Bernardini Vinici o
Boato Marco
Boffardi Ine s
Bonino Emma

Campagnoli Mari o
Carandini Guid o
Caruso Antonio
Casalinuovo Mario
Cavaliere Stefano
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severin o
Ciuffini Fabio
Conte Antonio
Covatta Luig i
Crivellini Marcello
Cuminetti Sergio

Dal Castello Mari o
D'Alema Giusepp e
Danesi Emo
De Cataldo Francesco
De Gregorio Michele
Dell 'Unto Paris
Di Vagno Giuseppe

Esposto Attili o

Federico Camillo
Felisetti Luigi
Fracanzani Carl o
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gargano Mario
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Gaspari Remo
Gianni Alfons o
Giura Longo Raffaele
Goria Giovann i
Gottardo Natal e
Gualandi Enrico
Guarra Antoni o
Gui Luigi

Ianni Guido

La Loggia Giuseppe

Macaluso Antonino
Malfatti Franco
Manfredi Manfredo
Mantella Guido
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Melega Gianluig i
Mellini Maur o
Miceli Vito
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni

Napoli Vito

Ot taviano Francesc o

Pinto Domenic o
Pisicchio Natal e
Pochetti Mari o

Quarenghi Vittoria

Ravaglia Gianni
Roccella Francesco

Rossi Alberto
Russo Ferdinand o

Salvatore Elvio
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe
Spaventa Luigi

Tantalo Michel e
Tassone Mario
Teodori Massimo
Toni Francesco
Tozzetti Aldo

Valensise Raffaele

Zolla Michel e
Zoppi Pietro

Sono in missione :

Bassetti Piero
Lattanzio Vit o
Scalia Vito

La seduta è tolta alle 17,50 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv . DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO Ross i

Stampa effettuata negli Stabiliment i
Tipografici Carlo Colombo S . p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18

